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PRESIDENTE.: Attendiamo un attimo perché i rappresentanti delle comunità religiose erano state
invitate per le ore 10.30. 
Nel frattempo salutiamo il Rabbino Capo della comunità ebraica, il Presidente della comunità ebraica
e il Rappresentante della comunità greco ortodossa, che sono qua presenti. 
Stiamo attendendo l'arrivo ancora di alcuni ospiti per poi poter iniziare. 
Bene, buongiorno a tutti i colleghi. Invito a prendere posto. 
Dichiaro aperta la centonovantaseiesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 194.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana la Presidente della Regione Serracchiani e la
consigliera Zilli. 
I congedi sono concessi. 
Quest'oggi abbiamo come primo punto all'ordine del giorno la celebrazione della giornata della
memoria. 
Ringrazio e saluto per la presenza e per la partecipazione poi alla celebrazione il rabbino Eliezer Shai
Di Martino, che ha accolto l'invito appunto a condividere con l'Assemblea legislativa la riflessione
sulla giornata della memoria. 
Ricordo che il Rabbino è il Rabbino Capo della Comunità ebraica di Trieste e del Friuli Venezia
Giulia dal 2014 e quindi lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua presenza, assieme alla presenza del
Presidente della Comunità ebraica di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Salonichio, che è
qui alla mia sinistra. Poi sono presenti e ringraziamo, hanno accolto l'invito, sappiamo che ci sono già
diverse iniziative anche oggi in corso e poi ovviamente domani in queste giornate di riflessione e di
ricordo appunto rispetto alla giornata della memoria, ma salutiamo anche i rappresentanti della
Comunità greco orientale, l'archimandrita Grigorios Miliaris, che saluto assieme ai rappresentanti della
comunità, e poi il rappresentante del centro buddista tibetano con la ani Malvina, che è presente, e poi
il rappresentante, anche il Presidente del Centro culturale islamico di Trieste e della Venezia Giulia
Saleh Igbaria. Ecco, scusatemi per le pronunce che sono ovviamente anche… Bene. 
Il ricordo della Shoah come tragedia collettiva dell'Europa ha toccato livelli sempre più alti di
partecipazione consapevole in tutte le comunità nazionali. 
L'istituzione della giornata della memoria ha contribuito a far crescere una diffusa coscienza pubblica,
soprattutto tra i giovani, grazie alle attività e alle iniziative nelle Istituzioni, nelle scuole e
nell'informazione. 
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia contribuisce da diversi anni alla costruzione di una
scuola della memoria, sostenendo la promozione delle visite conoscitive degli studenti nei luoghi
dell'Olocausto, viaggi che consentono di fissare nella mente dei più giovani i campi in cui era
racchiusa una umanità dolente fatta di donne, vecchi, bambini. Sono le immagini che emergono dai
campi di concentramento nazisti, dove venne annientata l'identità e la dignità dei deportati. 
Durante gli interventi scorrono anche alcune immagini che sono del patrimonio archivistico della RAI. 
Il Consiglio regionale ha ricordato con un'iniziativa editoriale la prigionia di Giulio Cargnelutti – di
cui avete copia sui banchi riservata agli ospiti e ai Consiglieri regionali – insegnante e scultore di
Tolmezzo sospettato di attività partigiana e deportato a Buchenwald, da dove poté ritornare in Friuli
portando con sé un taccuino di disegni ed appunti, che è stato donato al museo di quel campo di
sterminio, ed è oggi appunto nel museo permanente del campo di Buchenwald. 

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Oggi ricordiamo la Shoah attraverso la memoria, uno dei grandi valori ed un elemento costitutivo della
civiltà e della identità ebraica. Ricordare le grandi tragedie collettive deve servire a questo: a spingerci
a pensare ad innocenti di oggi e di domani, al nostro dovere di migliorare il mondo che abbiamo
trovato, facendo tesoro dell'esperienza di tutti i tempi, di quelle positive e di quelle distruttive. Se
maturerà in noi questa consapevolezza, allora il nostro ricordo della Shoah non sarà solo la
commemorazione di un crimine fra i più efferati mai commessi dall'uomo. 
La barbarie si può presentare anche con nuovi segni distintivi. Pensiamo al terrore seminato dagli
uomini che sventolano le bandiere nere e che spargono sangue innocente nei Paesi martoriati del
Medio Oriente e dell'Africa. 
Cari colleghi, quando abbiamo giurato in quest'aula, l'abbiamo fatto sapendo che il nostro dovere ci
portava a riflessioni inequivocabili contro l'antisemitismo e contro ogni violazione dei principi di pari
dignità e di uguaglianza davanti alla legge. Lo dice l'articolo 2 della Costituzione italiana, ma lo
ribadisce anche il secondo articolo del Trattato sull'Unione europea, che fonda i suoi valori sul rispetto
della dignità umana e quello del rispetto dei diritti umani. 
Questi valori, questi valori della non discriminazione delle minoranze, della giustizia e della
solidarietà sono comuni agli Stati membri. L'Europa è soprattutto questo. La ragione del nostro stare
insieme sono lì in quel fondamento di pace e civiltà. Ricordando l'Olocausto, diamo un insegnamento
ai vivi, un insegnamento sulla vita e sulla morte, la crudeltà e la compassione perché l'obiettivo di noi
tutti è di impedire che le pagine più tragiche del secolo passato possano diventare il futuro dei nostri
figli. 
Ecco, darei ora la parola al Presidente, prima, della Comunità ebraica, che ci porterà ovviamente una
riflessione, il suo pensiero su questa giornata. Prego. 
SALONICHIO, PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI TRIESTE E DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA.: Caro Presidente del Consiglio regionale Franco Iacop, dottor Giorgio Baiutti,
cari Consiglieri, innanzitutto ringrazio per l'invito a partecipare a questa seduta. Come Presidente della
Comunità ebraica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia mi sento onorato di essere qui presente per
ricordare la giornata del 27 gennaio. 
Noi vorremmo, da quando è stata istituita questa giornata, che venisse presa come monito, come un
segnale affinché queste orribili tragedie non solo non vengano dimenticate ma che siano un
insegnamento. Spesso si cade nella retorica e ripetere delle cose che sembrano ovvie. In realtà quello
che proprio noi temiamo è che il ripetere di avvenimenti, di giornate come queste possano diventare,
che ne so, una sorta di refrain di cose già sentite e già dette. E ci si dimentica che dietro questo c'è
appunto la morte, la fine terribile di milioni di essere umani, ebrei e non solo ebrei, perseguitati solo
perché di diversa provenienza, una diversa appartenenza a una fede religiosa, a un popolo, a
un'identità. 
La Comunità ebraica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia ha patito particolarmente quelle che sono
state le persecuzioni. L'unità di Gorizia è stata praticamente annientata, quella di Trieste ha visto
deportare per certo centosettanta nomi ma siamo quasi certi siano oltre il migliaio di ebrei e solamente
poche decine sono tornate dai campi, portando con loro un ricordo indelebile che nessuna giornata
della memoria purtroppo riuscirà ad alleviare, nel senso che per loro è una tragedia che è intima e che
diffonderla all'esterno è sempre più difficile. Ormai i testimoni sono rimasti veramente pochissimi ed è
nostro compito di noi ebrei, di noi comunità, di noi società civile e ringrazio, ripeto, le Istituzioni per
quanto potranno fare, perpetuare quella che è una memoria viva, una memoria partecipe di quello che
è successo. 
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Domani, in occasione della celebrazione dell'evento in Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio
nel nostro suolo, che ha visto la morte di ebrei, di partigiani, di persone che non erano semplicemente
riconosciute come degne di vivere quello che era il periodo, quello nazifascista, dove non si poteva
pensarla diversamente, non si poteva essere diversi da quello che loro, che quel regime chiedeva. 
Domani ricorderemo come comunità, attraverso la lettura di alcuni salmi, questa tragedia e ne faremo
partecipe tutta la cittadinanza, a chiunque avrà piacere di essere presente. Ripeto, come Presidente di
questa comunità ormai da quattro anni, poco più di quattro anni, sono già parecchie volte che ho avuto
occasione di partecipare a questi eventi e ogni anno – mi rendo conto anche in questo senso – cerco
sempre di più di ripetere quello che è il mio sentito, cioè evitare che la cosa si riproponga come una
ripetizione di quello che è stato fatto negli altri anni, e soprattutto proporre, attraverso la testimonianza
– come quella del libro che oggi il Presidente ha presentato – di esperienze provenienti da diversi
vissuti. 
Ebbene, è importante, ripeto, che noi, noi tutti, noi qui presenti e la società civile, le scuole, le scuole,
soprattutto i nostri giovani, recepiscano questo messaggio e anche attraverso la visione di immagini,
come quelle che vediamo proiettate sui televisori, comprendano quello che è stato una tragedia
inenarrabile e ci auguriamo tutti, nonostante quello che diciamo e vediamo dai televisori, speriamo
irripetibile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego adesso, lascio la parola al Rabbino Capo Eliezer Shai, prego. 
SHAI DI MARTINO, RABBINO CAPO DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI TRIESTE E DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA.: Ringrazio di nuovo le parole del signor Presidente del Consiglio
regionale e mi identifico con quelle del Presidente della comunità. Non lo ha menzionato, ma tra i
pochi sopravvissuti c'è anche la cara mamma, che io conosco molto bene, e il non dimenticare è una
cosa che ho visto con i miei occhi. 
Questi momenti devono riportarci a questo, al Zakhor, che è un'anamnesi in ebraico: il ricordare
attivamente. Conoscere chi ha vissuto direttamente questa tragedia ci aiuta a dare una dimensione
umana, e quindi nelle varie occasioni che ci sono state – l'anno scorso abbiamo portato qui a Trieste
vari sopravvissuti – è importante che le nuove generazioni conoscano e parlino e guardino negli occhi
di chi ha vissuto la tragedia per conoscere le dimensioni umane. 
Voglio concludere con un momento di preghiera, con la tradizionale preghiera che si fa in questa
giornata, che reciterò in ebraico e dopo in italiano. 
(Il Rabbino recita preghiera tradizionale prima in ebraico e poi in italiano) 
“Dio, pieno di misericordia, che abiti nelle regioni superiori, giudice delle vedove e padre degli orfani,
procura un giusto riposo al riparo delle ali della provvidenza, assieme ai santi ed ai puri splendenti
dello splendore del firmamento, alle anime delle miriadi delle migliaia di ebrei, uomini, donne e
bimbi, che furono uccisi, sgozzati, strozzati, bruciati e sepolti vivi nei campi di Belzec, Chelmno,
Sobibor, Treblinka, Majdanek, Auschwitz e Risiera di San Sabba. Tutti santi e puri e fra di essi ve
n'erano di straordinaria levatura e giusti, cedri del Libano e grandi nella Torah. 
Il Padre della misericordia li ricoveri sotto le sue ali in eterno, affidi al mondo della vita la loro anima,
nel giardino dell'Eden sia il loro riposo. Il signore e la loro eredità, si ricordi il loro sacrificio e valga
per noi e per tutto Israele la loro giustizia. 
Terra, non coprire il loro sangue e non vi sia luogo al loro grido. Per loro merito tornino i dispersi
d'Israele al loro possesso ed i martiri per sempre rimangano nella memoria al cospetto di Dio.
Riposino in pace adagiati nei loro giacigli ed alla fine dei tempi risorgano alla vita e diciamo Amen”. 
PRESIDENTE.: Grazie allora per la riflessione e il momento della preghiera, che ha dato solennità a
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questa giornata. Volevo farvi un omaggio. 
SHAI DI MARTINO, RABBINO CAPO DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI TRIESTE E DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA.: Grazie mille. 
PRESIDENTE.: un libro anche col sigillo del Consiglio regionale. 
SHAI DI MARTINO, RABBINO CAPO DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI TRIESTE E DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA.: Grazie mille. 
PRESIDENTE.: A ricordo di questa giornata, e al Presidente della comunità, oltre al libro, la
ricostruzione fedele del diario di Giulio Bevilacqua, Cargnelutti, scusi, che di fatto ha riportato a
Buchenwald l'originale presso il museo appunto di Buchenwald. Grazie. Grazie di nuovo. 
Ringraziamo ovviamente, ringrazio nuovamente tutti i rappresentanti delle comunità religiose della
nostra città e della nostra regione. con il messaggio di pace e di speranza chiudiamo questa cerimonia
e ringraziamo della presenza. 
Il Consiglio regionale riprende fra qualche minuto. 
Nel frattempo che rimuoviamo le sedie, se vi accomodate, possiamo passare al secondo punto
all'ordine del giorno. 
Secondo punto che prevede interrogazioni a risposta immediata. La Zilli non è presente. Quindi alla
Zilli, a cui doveva rispondere l'assessore Bolzonello, sarà trasmessa la risposta scritta. 
Allora andiamo a Travanut. Travanut, prego. Allora, scusate, se potete liberare un attimo, a Travanut
risponde l'assessore Bolzonello. L'interrogazione a risposta immediata n. 361 sulla nomina del
Commissario liquidatore del consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno. Prego,
consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Avevo, Assessore, già scritto una interrogazione e in questo caso
mi sono premurato di fare un'IRI in modo tale che la risposta sia piuttosto celere, immaginando che in
effetti in un'interrogazione normale, quelle classiche, prima di arrivare al dunque il tempo potrebbe
essere consumato in quantità rilevante e non necessaria. 
Allora, l'IRI è molto precisa, è molto puntuale perché fa riferimento alla nomina del Commissario
liquidatore con delibera tal dei tali, insomma nell'autunno dell'anno precedente, e dal mio punto di
vista io ravviso – ed è questo ovviamente il motivo dell'interrogazione – una sorta di incompatibilità
per quanto concerne la figura nominata per la ragione che l'IRI giustamente illustra, ma che io
giustamente in questo momento cerco anche di sottoporla all'Aula questa vicenda. E cioè: il fatto che il
Commissario liquidatore abbia ricoperto alcune cariche in precedenza all'interno del Consiglio, cioè
all'interno del Consorzio come componente del Collegio dei liquidatori, organismo nominato
dall'Assemblea straordinaria dei soci del Consiglio il 28 luglio 2015, e componente anche del Collegio
dei revisori del Consorzio nel 2014, quindi due caratteristiche molto puntuali, precise. 
Ma c'è di più perché nel 2009 lo stesso Commissario avrebbe svolto attività relativa – e questa
secondo me è la parte più importante – alla transazione di beni in capo al Consorzio Aussa Corno in
qualità di privato professionista. 
Quindi, richiamato l'articolo 28 della legge fallimentare eccetera eccetera, io chiedo a lei, Assessore,
se in ragione di queste funzioni che ha svolto in precedenza il Commissario abbia le qualità per poter
mantenere questa funzione, o se invece proprio in ragione di tutto ciò non vi sia una chiara
incompatibilità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Ringrazio il Consigliere perché in questo modo ci dà
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possibilità di sciogliere ogni tipo di dubbio e le dico no, ovviamente, ravvisiamo la possibilità che il
Commissario continui nella sua opera. 
Comunque, in relazione all'interrogazione a risposta immediata n. 361, presentata dal Consigliere
regionale Travanut, sulla nomina del Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo
industriale della zona dell'Aussa Corno, giova ricordare che la medesima nomina è avvenuta ai sensi
dell'articolo 14, comma 5 octies, della legge regionale 3/1999, che così recita: “in caso di grave perdita
di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la
sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti
liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di attività produttive e di concerto con l'Assessore regionale competente in
materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei
suoi organi”. 
L'articolo 28 dalla legge fallimentare, oggetto dell'interrogazione, riguarda invece i requisiti del
curatore nominato con sentenza di fallimento o con decreto del Tribunale, e pertanto si tratta di
strumenti giuridici diversi, e conseguentemente non devono applicarsi tali requisiti alla nomina del
Commissario liquidatore, di cui alla legge regionale 3/1999. Peraltro la Regione, prima della nomina,
ha acquisito le dichiarazioni di rito previste dalla normativa nazionale e regionale, e cioè: decreto
legislativo 39/2013, articolo 53; decreto legislativo 1658/2001, articolo 7; decreto legislativo
135/2012, articolo 7 bis ante; legge regionale 75/1978. 
La delibera di Giunta regionale n. 2283/2015, a nostro parere, risulta pertanto avere i requisiti di
legittimità e le osservazioni avanzate dall'interrogante attengono piuttosto all'opportunità. Tale
opportunità, a parere della Giunta regionale, trovava, nelle conoscenze delle situazioni presenti
all'interno del Consorzio da parte del professionista, un elemento utile al prosieguo di un'attività
straordinaria, determinata soprattutto dei notevoli problemi finanziari del Consorzio, che richiedevano
e richiedono in questa fase un'idonea professionalità e conoscenza delle situazioni da affrontare, stante
l'urgenza di garantire la continuità e soprattutto la trasparenza dei percorsi fin qui posti in essere,
anche per dare un futuro alle importanti infrastrutture comunque presenti nell'area della zona
industriale dell'Aussa Corno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Assessore. Prendo atto che dal punto di vista delle legittimità magari potrebbe
anche darsi – mettiamola così – che le cose siano compatibili, ma giustamente nella sua risposta lei
mette l'accento sull'opportunità e l'opportunità, dal mio punto di vista, soprattutto per il terzo punto che
io ho messo in esame a lei nella mia interrogazione, io credo che proprio quell'opportunità sarebbe
stata del tutto dimenticata, nel senso che sarebbe del tutto legittimo invece pensare di non dare spazio
a figure che abbiano avuto un ruolo così importante durante quel periodo proprio infausto, in cui si
sono ceduti alcuni terreni, e il Commissario era una figura importante nella cessione di alcuni terreni. 
Io trovo del tutto improprio che proprio in ragione di ciò la figura possa essere ancora lasciata in
quella funzione. Però le chiedo un'altra cosa, che è un po' fuori sacco, fuori portata dell'interrogazione
stessa: sarebbe anche opportuno da parte sua, Assessore, seguire con attenzione l'evolversi di quel che
avviene in quel Consorzio per tutta una serie di ragioni circa la modalità con la quale oggi si effettuano
i lavori, da due mesi a questa parte, con tutta una serie di situazioni incresciose del tipo: alcuni
operatori sono remunerati per una quantità di ore lavorative che sono x e altri invece con ore diverse. 
Quindi sarebbe opportuno che vi sia un monitoraggio più deciso da parte della Regione circa il
funzionamento del commissariamento, che dal mio punto di vista, per quello che ho raccolto, non è
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sicuramente altamente positivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'interrogazione n. 363, Sergo: “Piano di concordato
Stratex”, sempre verso il Vicepresidente Bolzonello. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Noi abbiamo deciso di fare questa interrogazione, visto quanto
abbiamo preso dalla stampa la settimana scorsa e anche in queste ultime ore. 
Siccome di questa società ovviamente se ne è parlato molto in Regione, e tante volte se n'è parlato per
la sua eccellenza, ed è stata anche ricordata tra quelle che erano le top cinquecento aziende del Friuli
Venezia Giulia in una recente inchiesta anche dei nostri quotidiani locali, allora noi volevamo capire,
siccome non abbiamo visto comunicati stampa da parte della Giunta regionale in merito a questa
vicenda, che ovviamente non può essere considerata una delle tante vicende di crisi industriali in
questa Regione in quanto la Stratex di Sutrio e con il suo anche, diciamo, nuovo stabilimento di
Palazzolo dello Stella, è una società partecipata da Friulia e ovviamente questo dovrebbe essere in
qualche modo un aiuto per le aziende, solo che noi troppo spesso vediamo che le cose poi
effettivamente non vanno come devono. 
E allora abbiamo provato a fare questa interrogazione un po' per portare anche la problematica in aula
di nuovo, perché ovviamente se n'è già parlato, però volevamo capire come un'azienda, che anche
negli ultimi due anni ha di fatto raddoppiato il proprio fatturato, l'ha consolidato, ha avuto importanti
commesse anche per la manifestazione di Expo 2015 di Milano, che doveva essere comunque un
biglietto da visita importante, anche per il prosieguo di queste attività; allora ci chiediamo cosa
effettivamente sia stato fatto da parte della Regione per in qualche modo venire incontro a quello che
era una richiesta di aiuto già ovviamente avanzata nell'agosto del 2015 con la proposta di concordato.
Ovviamente adesso attenderemo le risposte dell'Assessore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Mi piacerebbe avere un'oretta di tempo e spiegarle
professionalmente, ma magari avremo modo davanti a un caffè, e quindi mi limito, rientro nel mio
ruolo da Assessore e le do una risposta. Perché è un caso, perché questo è proprio un caso scolastico,
quello di Stratex, è un caso scolastico, proprio da mettere davanti agli studenti di economia o agli
studenti di ragioneria all'inizio per capire come un'azienda, pur essendo eccellente, può avere una serie
di problematicità dal punto di vista finanziario. 
Detto questo, in riferimento alla IRI 363 del Consigliere Sergo si specifica quanto segue: la Stratex
S.p.A. è un'azienda specializzata nella produzione di travi lamellari in legno per l'edilizia civile
residenziale. Dopo aver acquistato nel 2010 il capannone a Palazzolo dello Stella, nel 2011 sono
partite le due linee produttive installate nel nuovo capannone: una per la realizzazione di case ed
edifici ecosostenibili a uso privato e pubblico (new business); una per la produzione del pannello
prefabbricato prodotto da Stratex, denominato “Xpanel”. 
L'esercizio 2012 si è chiuso con una perdita d'esercizio consistente perché l'avvio del nuovo business
si è rivelato più complesso del previsto. Dopo un 2013 in sostanziale pareggio, il 2014 è stato
caratterizzato da un'importante crescita dimensionale, a seguito della crisi dell'acquisizione di diverse
commesse relative all'Expo 2015, circa 21 milioni di euro di fatturato complessivo (un +120 per cento,
praticamente), che però hanno comportato forti perdite di marginalità, come primo punto; aggravio
della posizione finanziaria…, aggravio della posizione finanziaria, come secondo punto; e come terzo
punto ha generato una perdita d'esercizio pari a 2 milioni di euro con conseguente erosione del
patrimonio netto. 
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Friulia ha provveduto più volte a sollecitare la società affinché si dotasse di una struttura organizzativa
adeguata a gestire sia il forte aumento di fatturato che la situazione di crisi. Conseguentemente, ad
agosto 2015, la società ha depositato presso il Tribunale di Udine il ricorso per concordato preventivo,
ex articolo 161, comma 6, della legge fallimentare (il cosiddetto concordato in bianco), con scadenza
30 novembre 2015. 
Il Tribunale ha concesso una proroga di ulteriori sessanta giorni, portando la scadenza ultima al 30
gennaio 2016. 
Negli incontri tenuti sino ad oggi come amministratori e soci imprenditori – che sono coincidenti in
questa azienda, sia gli amministratori che i soci sono le stesse persone – e nel tavolo istituzionale
aperto dalla Regione, Friulia ha comunicato che sarebbe stata disponibile a sostenere un piano di
rilancio, purché in presenza di un nuovo socio industriale con un progetto meritevole. Alla stessa
maniera i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno manifestato la disponibilità ad
individuare gli strumenti atti al superamento della crisi finanziaria dell'azienda, quindi abbiamo dato
disponibilità, sia noi che Friulia, a determinate condizioni. 
In questi mesi Friulia ha altresì verificato che dalla presentazione della domanda di concordato diverse
società hanno contattato la proprietà per verificare una possibile partnership, che permettesse
all'azienda di tornare in bonis. Purtroppo tutte le manifestazioni di interesse sono rientrate per diverse
ragioni, e per questioni di riservatezza ovviamente mi fermo qui. 
A metà gennaio l'attestatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, non intravedendo i presupposti
necessari per il salvataggio dell'azienda. Data l'impossibilità di sostituire adeguatamente la figura –
obbligatoria per la presentazione di un piano concordatario – entro la scadenza del 30 gennaio e vista
l'istanza di fallimento pendente da parte dei creditori, in data 22 gennaio il Tribunale di Udine ha
dichiarato il fallimento dell'azienda. 
Questo insieme di situazioni ha fatto sì che nessun piano di concordato sia stato presentato al
Tribunale di Udine. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, prego. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Io ovviamente ringrazio l'assessore Bolzonello per quanto detto. Non
è che ci potessimo aspettare molto di più da una risposta ad una interrogazione, ovviamente
immediata. Come detto, l'interesse era poi portare il, diciamo così, il dibattito in Aula per quel che si
può fare in un'interrogazione. 
È chiaro che, Assessore, lei ci ha parlato di quello che Friulia ha proposto. Io ovviamente, per risolvere
i casi come questi, posso immaginare anche che ci siano altri strumenti e altre partecipate che
potevano intervenire e che però in qualche modo non sono state menzionate nella sua risposta. È
chiaro che leggere sui giornali che ci sono alcune motivazioni, poi, come lei giustamente dice, ci sono
delle cose che non si possono rivelare, e quindi anche la stampa ovviamente può arrivare fino a un
certo punto; ma sentire che ci sono stati dei problemi per crediti ovviamente vantati e non riscossi, e
che questo poi in qualche modo abbia portato al fallimento, poco c'entra con quanto detto da lei nella
risposta, ovviamente. 
E quindi dobbiamo, cioè dobbiamo, è giusto capire, è giusto che poi certe cose anche si dicano. 
Una cosa che volevo aggiungere riguardava proprio questa piaga dei crediti che continua ovviamente
ad essere al centro dell'attenzione perché, come ha detto, se neanche un'azienda di eccellenza,
riconosciuta a livello mondiale, riusciamo in qualche modo a salvarla, una riflessione io la farei. Non
liquiderei tanto la cosa in trenta secondi, anche perché ci sono comunque decine e decine, per non dire
centinaia, di lavoratori, in questo caso, che vengono coinvolti. 
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Per quanto riguarda invece quello che giustamente lei diceva prima, noi abbiamo sempre parlato – e
anche lei con la sua risposta ci ha sempre parlato – del ruolo di Friulia dopo i problemi sopraggiunti.
Io quasi quasi, se lo sapevo, avrei fatto una interrogazione diversa, avrei dovuto chiedere qual è stato il
ruolo di Friulia prima di arrivare al concordato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, andiamo quindi alla IRI 351, Liva. Risponde l'assessore Santoro perché era
rivolta all'assessore Panontin. Prego. 
LIVA.: Sì, grazie, Presidente. La interrogazione parte da alcuni fatti, che sono stati resi noti peraltro
da tempo e anche resi noti dalla stampa, che si mettono un momentino insieme. 
Il punto di partenza è uno stato di difficoltà in tema di personale dell'INPS di Pordenone. Una carenza
di personale dovuta all'accavallarsi di norme pensionistiche e al turnover che non può essere sostituito,
che rischia di mettere in seria difficoltà l'efficienza e i tempi di risposta dell'INPS a Pordenone. 
L'altro elemento che viene a collegarsi è la mobilità, diciamo, connessa possibile fra dipendenti della
Provincia, dell'Ente Provincia di Pordenone, nell'ambito della riforma complessiva degli Enti. 
L'obiettivo che la interrogazione individua e su cui chiede la volontà della Giunta e dell'Assessore in
particolare è quello di affiancarsi ad iniziative già presenti e che sono rapportate, e che sono riportate
in modo particolare da un ordine del giorno, già redatto ancora nel mese di novembre o di dicembre
dal Comitato regionale INPS, che chiede alla propria, che chiede all'INPS nazionale – diciamo così per
capirci – di provvedere circa la istituzione di un bando per permettere la mobilità inter Enti, cioè dare
la possibilità che personale della Provincia di Pordenone abbia la possibilità, se interessato, di chiedere
la mobilità presso l'ufficio INPS. 
Questa cosa appariva di interesse comune, interesse della Provincia, interesse dell'INPS, ritengo
interesse della Regione. E la IRI chiede sostanzialmente se esiste la volontà, da parte della Regione e
dell'Assessore, di affiancarsi a questa azione e a sollecitare l'emanazione da parte dell'INPS di un
bando per la mobilità intercompartimentale, e quindi dare la possibilità di dare uno sfogo e una
risposta positiva a questa esigenza. 
Questo è il tema posto all'attenzione dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: La sofferenza di organico degli uffici INPS
di Pordenone è un tema a noi noto, sia per quanto riguarda la problematica del personale sia per quanto
riguarda i disagi dell'utenza. 
Dal 2014 ad oggi il personale è diminuito di 67 unità, tutte altamente professionalizzate, di cui 34 per
spending review e 33 per uscite fisiologiche. Altre uscite sono previste nel primo tra trimestre del
2016, come già rilevato dal Comitato regionale INPS, che ha indirizzato al Comitato di vigilanza INPS
un ordine del giorno sul tema. 
Il collega Panontin ha incontrato in più occasioni il Direttore regionale dell'Istituto, dottor Rocco
Lauria, aprendo un confronto anche con i vertici sindacali che seguono direttamente il problema. La
Direzione regionale dell'INPS, purtroppo, non dispone di autonomia nell'emanazione di bandi per la
mobilità fra Enti. In tale situazione l'Amministrazione regionale è pienamente disponibile a supportare
l'istanza della Direzione regionale presso il Comitato di vigilanza dell'INPS, affinché si faccia carico
del problema di carenza di organico degli uffici di Pordenone, per fare inserire l'INPS FVG tra gli Enti
che potranno ricorrere all'istituto della mobilità, consentendo di disporre anche di personale
proveniente dalle Province in iter di superamento. 
La legge regionale 26/2014 ha delineato un percorso di ricollocazione di funzioni pubbliche, per il cui
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esercizio le risorse umane costituiscono elemento determinante che consenta, senza traumi e
dichiarazioni di esubero, di ricollocare il personale provinciale presso la Regione, ma anche presso
UTI e gli Enti locali del territorio, in questo caso il territorio di Pordenone. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Liva. 
LIVA.: Prendo atto, prendo atto con piacere e con soddisfazione che l'intento formulato nella IRI sia
condiviso dall'Assessore. D'altra parte, ne ero informalmente già a conoscenza per avere in qualche
modo anche posto all'attenzione il tema già da parecchio tempo. Quindi mi dichiaro soddisfatto dal
punto di vista della risposta e delle intenzioni. Chiedo però all'Assessore a questo punto di passare
dalle intenzioni ai fatti nel più breve tempo possibile, e quindi magari con l'atto che riterrà più
opportuno comunicare – perché è importante –all'INPS questa intenzione e questa volontà di
affiancarsi nella richiesta per l'apertura del bando. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, passiamo quindi all'interrogazione 352, Bianchi: “Perché alcuni dipendenti
regionali partecipano sempre agli stessi corsi di formazione ed aggiornamento se li hanno già
frequentati con verifica finale positiva”. Prego. Risposta sempre dell'assessore Santoro. 
BIANCHI.: Grazie. Allora, come ogni anno, viene attivato e pubblicato l'elenco dei corsi di
formazione ai quali i dipendenti regionali hanno il diritto dovere di partecipare per il loro
aggiornamento professionale, perché in base alla legge regionale 53/1981 il personale è tenuto ad
aggiornarsi professionalmente e la Regione è tenuta a fornire la formazione appunto necessaria per
continuare a mantenere il proprio personale aggiornato, efficiente e preparato per poter affrontare i
compiti che ogni giorno gli si presentano, tenuto anche conto dei numerosi cambiamenti che
intervengono nella vita quotidiana e che devono essere in grado di poter supportare. 
Allora, siccome la Regione ha a cuore la formazione dei propri dipendenti, esiste un piano formativo
che è quasi obbligatorio e per renderlo, diciamo, consistente con gli indirizzi e l'interesse
dell'Amministrazione il conseguimento della piena formazione in base a questo piano viene tenuto
conto anche negli indicatori, che vengono presi in considerazione per le progressioni orizzontali.
Quindi è chiara l'intenzione dell'Amministrazione. 
Per facilitare tutto ciò è stato predisposto un portale on line, dove vengono messi a disposizione
numerosi corsi, è anche piuttosto semplice riuscire a partecipare. C'è però un problema: il problema è
che su questo portale non viene tenuto conto dei corsi che il personale ha già frequentato con profitto,
e quindi è possibile fare e rifare sempre lo stesso corso per, diciamo, conseguire quei risultati di piano
formativo, che poi vengono presi in considerazione al momento della definizione del raggiungimento
degli obiettivi personali. 
Allora credo che sia semplicemente una svista o una non considerazione e nella mia interrogazione
chiedo appunto se la Giunta, attraverso le sue disposizioni, ha intenzione di porre rimedio a questo,
diciamo, malfunzionamento del sistema stesso della formazione per i dipendenti regionali. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Bene, consigliera Bianchi, il catalogo
dell'offerta formativa per i dipendenti regionali viene elaborato in accordo con le direzioni centrali e
aggiornato, come lei ha detto, annualmente con l'inserimento di nuove tematiche proprio su
segnalazione delle singole strutture. 
Attualmente i corsi a disposizione per l'anno 2016 sono suddivisi su 152 titoli. Il sistema informatico
che mette a disposizione l'offerta formativa ai singoli dipendenti prevede un percorso ben articolato,
che presuppone l'indicazione del corso al quale il singolo dipendente ritiene di partecipare e la
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successiva autorizzazione da parte del direttore di riferimento. Il sistema informatico, tuttavia, come
lei ha sottolineato, non impedisce in modo automatico al singolo dipendente di iscriversi più volte a
corsi di formazione già frequentati con profitto, rendendo possibile appunto anche un uso distorto del
sistema di aggiornamento e formazione del personale. 
La questione era già all'attenzione della Giunta, che ha scelto di non intervenire sulla modifica del
software, un inutile e dispendioso aggravio dei costi, ma piuttosto inteso a rafforzare il ruolo di
controllo dei direttori di riferimento, che devono avallare il corso, richiamandoli ad una più attenta e
severa vigilanza sull'attinenza e la rilevanza rispetto alle mansioni lavorative dei corsi indicati dal
singolo dipendente, anche con riferimento appunto ad eventuali corsi già frequentati, per i quali è
comunque possibile già ora non fornire la propria autorizzazione. 
PRESIDENTE.: La parola alla Consigliera per la replica. 
BIANCHI.: Beh, intanto mi sorge immediata un'altra domanda: questa sensibilizzazione è stata fatta
attraverso qualche documento ufficiale, direttiva, protocollo? Non so, non so. Però mi sento di
dissentire sulla soluzione prevista, perché un direttore adesso non lo so mediamente a quanti sottoposti
riferisca e siccome il software e l'automazione è stata inventata proprio per fare quei compiti che sono
un grosso dispendio di energie umane, che potrebbero essere impiegate per risolvere problemi e invece
appunto, quando una macchina che si deve ricordare delle cose, sono stati inventati per questo. A
questo serve la tecnologia. A questo serve l'informatica. 
Decidere di dare un ulteriore gravoso compito a un direttore, che appunto deve supervisionare diversi
altri impiegati, certo che è necessario che un direttore guardi che tipo di corsi vengono richiesti dal suo
personale, però credo che sia veramente immane riuscire a ricordarsi che cosa hanno frequentato e che
cosa non hanno frequentato. Trovo che in questo caso la risposta non mi soddisfa affatto perché si fa
fare a degli esseri umani un lavoro, che tranquillamente le macchine possono fare, e quindi
distogliendoli da altre cose che preferibilmente dovrebbero fare i direttori. 
PRESIDENTE.: Grazie. La consigliera Dal Zovo ci illustra l'IRI 359. 
DAL ZOVO.: Sì, grazie, Presidente. Questa IRI nasce sia da articoli apparsi su dei quotidiani sia da
segnalazioni che mi sono arrivate direttamente e riguarda la decisione, o la paventata insomma
decisione, degli attuali e nuovi vertici dello scalo regionale di chiudere l'aeroporto nelle ore notturne.
Questa decisione deriverebbe dal fatto di tagliare in qualche maniera i costi. Com'è noto, però, lo scalo
di Ronchi è usato molto spesso, e molto spesso nelle ore notturne, per trasporto di organi per équipe
mediche che devono arrivare in un certo tempo per appunto poter effettuare queste operazioni presso
Trieste o presso Udine, e anche per trasportare pazienti che devono subire l'intervento poi di trapianto
di organi; oppure accade molto spesso che gli aeroporti di Venezia piuttosto che Treviso siano chiusi
per nebbia, e quindi fino ad adesso, voglio dire, i voli venivano dirottati sullo scalo regionale perché
molto spesso a Venezia c'è nebbia ma da noi c'è possibilità di atterrare. 
Inoltre, da quello che mi dicono, insomma, sarebbe prevista anche la chiusura per quanto riguarda il
servizio di primo soccorso e anche di altri servizi riservati ai passeggeri, come l'assistenza per i
passeggeri che hanno qualche problema di disabilità. In questo momento l'aeroporto comunque è un
aeroporto di interesse nazionale. Capiamo, insomma, che ci devono essere dei contenimenti di costo in
qualche parte, voglio dire, all'interno dei servizi, però appunto ci chiedevamo dove, se già insomma in
qualche maniera è stato avviato qualche alternativa per far arrivare, dove arriveranno in sostanza i voli
che trasportano organi, équipe mediche e pazienti oppure dove andranno i passeggeri che in caso il
volo venga dirottato per nebbia in che aeroporto arriveranno, e quindi poi cosa ci costerà anche il
trasporto dall'aeroporto fino a Ronchi. 
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Senza contare quello che potrebbe succedere se nei cieli c'è un aereo in difficoltà che richiede di
atterrare urgentemente e non ha a disposizione l'aeroporto di Ronchi perché chiuso. C'è anche la
previsione di riduzione del personale dei vigili del fuoco di stanza, nelle ore appunto in cui l'aeroporto
risulterà chiuso. 
E quindi volevamo conoscere qual è la posizione della Giunta in merito a queste scelte o paventate
scelte fatte dalla nuova dirigenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, la misura relativa alla chiusura delle
operazioni di volo dalle 23 alle 6 dal prossimo primo febbraio nasce dall'esigenza di recuperare
efficienza nella gestione dell'aeroporto e di eliminare costi improduttivi. Tale misura è stata valutata
con estrema attenzione dal gestore aeroportuale e da ENAC, che è l'Autorità regolatrice, in
coordinamento con tutti gli altri Enti che a diverso titolo operano in aeroporto. 
La chiusura sarà relativa a tutti i voli non programmati dalle 23 alle 6, ai voli programmati nella fascia
23 6, che dovesse arrivare o partire in ritardo nella fascia di chiusura, sarà in ogni caso garantita
l'operatività. Nel 2015, durante la fascia oraria 23 6, si sono registrati 14 voli sanitari e 1 volo militare.
A fronte quinti di circa un volo al mese si tiene acceso l'aeroporto di notte con costi di gestione
significativi e non più giustificabili. 
Dalla verifica e dalle azioni preparatorie alla nuova disposizione si è potuto constatare che i voli
militari (1 nel 2015) possono operare su un altro scalo civile o militare senza alcuna difficoltà, così
come anche i voli sanitari. Particolare attenzione infatti è stata posta ai voli sanitari per i trapianti. Le
alternative all'aeroporto di Ronchi dei Legionari per i voli funzionali alle attività per i trapianti sono
state verificate congiuntamente con le strutture sanitarie competenti. 
Nei prossimi giorni le strutture competenti della sanità regionale per i trapianti concluderanno accordi
per un'ulteriore soluzione alternativa ai voli notturni su Ronchi e Venezia. La nuova soluzione
identificata per i voli trapianti sarà anche migliorativa per i tempi di trasporto all'ospedale di Udine
dell'attuale su Ronchi. Fino al 15 febbraio, tempo utile per finalizzare le procedure di utilizzo del
nuovo scalo, in ogni caso lo scalo di Ronchi dei Legionari garantirà i voli trapianti nella fascia
notturna. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Sì, io ringrazio l'Assessore per la risposta. Sì, immagino che tutto questo, queste
decisione, insomma, fra la chiusura notturna, fra la soppressione di alcuni servizi che attualmente
vengono svolti, tra la riduzione del personale medico, tra la riduzione dei vigili del fuoco presenti nelle
ore notturne, porterà sicuramente a una riduzione anche di quelli che sono i posti di lavoro, mi
immagino, poi non so se questa cosa sia stata valutata o meno. Mi auguro che tutto vada per il meglio
e grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il consigliere Colautti ci illustrerà l'IRI 353: “Casa Collio: cosa fa la
Regione?”, o tradotto in sloveno (espressione slovena). 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Appunto mi fa piacere che la mia IRI veda lei in questo momento
presiedere perché sono note, peraltro, le mie simpatie politiche per la minoranza slovena, essendo io
un autonomista convinto, regionalista convinto che uno dei pilastri siano proprio appunto le lingue e le
presenze minoritarie che ha questa Regione, e quindi il tenore di questa IRI potrebbe essere letto o
visto in qualche misura come appunto invece un atto di scortesia, diciamo così, nei confronti della
Slovenia e soprattutto della parte a noi vicina del Collio o della Brda. 
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Lo dico anche in un momento in cui peraltro ci sono iniziative molto serie e molto positive, io ritengo,
come quelle che riguardano l'ipotesi, no?, di avanzare una proposta di riconoscimento del Collio
italiano e sloveno come patrimonio UNESCO, e quindi iniziative che invece io penso siano
assolutamente positive perché ritengo che una nostra terra, che appunto ha fatto iniziative tipo quella
senza confini, abbia avuto confini “mobili”, diciamo così, sia un elemento appunto di valorizzazione. 
Quindi la interrogazione appunto, in realtà, ha proprio lo scopo quindi – tolgo dal tavolo ogni ipotesi
altra – di capire invece, proprio nell'ottica che la diversità sia un elemento positivo per ambedue le,
diciamo così, le zone, il motivo appunto che questo, chiamiamolo, “scippo terminologico” possa in
qualche misura appunto essere negativo per noi, ma non so quanto positivo per gli amici dell'altra
parte del Collio. 
Quindi atteso – insomma, l'interrogazione è scritta, quindi non sto a leggerla – atteso qui che ci sono
regolamenti, norme e quant'altro, ci sono anche investimenti, insomma, collegati a questo, al marchio
e a quant'altro, capire – senza enfasi, senza dare particolare valore politico a tutto ciò – appunto se e in
che misura questa iniziativa sia stata percepita dalla Regione e dall'Assessore competente, e se ci sia
stato un chiarimento anche avendo in piedi vicende importanti come quella del Terrano, che qui
potrebbero invece essere un elemento di collaborazione fra le due realtà, atteso che siamo comunque
un'area piccola e nel grande mondo abbiamo bisogno di sinergie e non dividerci. 
Ecco, quindi il senso è proprio questo, di capire in che misura l'uso del termine “Collio” possa essere
stato ed essere un elemento di qualche modo di danno alla nostra, e in che misura anche abbia, come
dire, sia dato contro a quei regolamenti in atto anche a livello comunitario. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore Shaurli. 
SHAURLI.: Ringrazio il consigliere Colautti, mi dà anche l'opportunità di spiegare più che altro il
contesto, perché ho visto che tutti…, io ho fatto una grande fatica a recuperare quel filmato e ho
scoperto che tutti lo hanno recuperato immediatamente. Perché è bene capire che quel filmato è un
filmato fatto dall'Ente per il turismo sloveno, con sede in Italia, fatto interamente in italiano per
promuovere le bellezze della Repubblica di Slovenia al mercato turistico italiano. 
Per cui non c'è solo il nome Collio tradotto in italiano, tutte le altre località citate in quel filmato, dalle
Grotte di Postumia alle Saline di Sicciole sono ovviamente tradotte in italiano, perché il target del
filmato era ovviamente proprio il mercato turistico italiano. Peraltro, guardando il filmato, anche
quando si fa riferimento alla terminologia Collio sloveno, non si fa riferimento a un vino o a un
vitigno, neanche in termini di immagini, ma si fa riferimento al territorio, visto che si vedano le colline
vitate, che sostanzialmente sono molto simili, se non uguali, al di qua e al di là del confine. 
Quindi da questo punto di vista credo, insomma, che l'iniziativa, se riportata nel contesto in cui è
avvenuto, non abbia queste grandi perplessità, anzi oserei dire che forse fa anche promozione di un
turismo al Nord Est (chiamiamolo così) rispetto alla dinamica italiana e rispetto al nostro territorio. 
Se invece la domanda contenente nell'interrogazione, anche quella che riguarda la denominazione di
origine del nostro vino, è scontato che in questo momento l'utilizzo del nome Collio, piuttosto che
Brda, sulle etichette dei vini al di là del confine è assolutamente proibito, ma non è neanche in
discussione ad oggi un'ipotesi di modifica. Tant'è – e mi fa piacere questa interrogazione – che nei
mesi scorsi, proprio con gli uffici ministeriali competenti, abbiamo e siamo intervenuti pesantemente
proprio verso un produttore sloveno, che aveva riportato il nome “Collio” su un'etichetta, seppur come
riferimento meramente geografico. 
Quindi dal punto di vista dell'etichettatura credo che il controllo sia costante e continuo. È anche vero,
però, che se, proprio per normative europee perché abbiamo fatto degli approfondimenti, uno traduce
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un nome geografico, non ci sono margini di contestazione. Ovviamente, proviamo a ribaltare: se noi
avessimo fatto un video promozionale delle bellezze italiane da proporre nelle tv slovene, ovviamente
l'avremmo, avremmo tradotto probabilmente le nostre bellezze in lingua slovena. 
Quindi da questo punto di vista la tutela non è percorribile. Però mi piace ricordare le ultime parole del
consigliere Colautti perché credo che, al di là della giusta tutela delle nostre denominazioni, dove si è
fatto un investimento importante rispetto al nome Collio per i nostri vini, sia anche importante
cominciare a pensare che forse una promozione il più possibile congiunta di un territorio ristretto,
come quello che si affaccia sul confine nord est, potrebbe diventare anche un vantaggio, un vantaggio
competitivo. E sta diventando un vantaggio competitivo anche per le cose che lei stesso ha ricordato. 
Per quanto riguarda il Terrano, c'è una disponibilità – che va registrata – della Repubblica di Slovenia
e vi informo che è già stato fatto il primo incontro tecnico fra i due Ministeri proprio qua a Trieste per
l'allargamento della DOP anche a tutta la parte del Carso che ricade in territorio italiano. C'è questo
percorso di riconoscimento patrimonio dell'UNESCO del Collio Brda. C'è anche una scelta di fare
degli incontri trilaterali – abbiamo già fatto il secondo – fra la Carinzia, la Slovenia e la Regione Friuli
Venezia Giulia proprio per rilanciare anche l'idea di un'agricoltura Alpe Adria. 
Io credo che queste siano occasioni che dobbiamo saper sfruttare in termini positivi, ovviamente
ribadisco sempre tutelando anche il nostro patrimonio vitivinicolo, investimenti che sono stati fatti in
termini di brand sull'etichettatura specifica delle denominazioni di origine controllata. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica al consigliere Colautti, prego. 
COLAUTTI.: In realtà mi ritengo assolutamente soddisfatto della risposta. Ringrazio anche
l'Assessore. Penso appunto che questa interrogazione abbia permesso di riportare il dibattito sul tema
nell'alveo corretto. Mi sembra che, come era appunto apparsa dalla stampa, com'è stata giocata in
termini di comunicazione, avrebbe potuto aprire, o sembrava voler aprire, uno sconto, diciamo così,
bizzarro o comunque non utile. 
Quindi appunto il senso era proprio quello di inquadrare al meglio la tematica e mi fa piacere che
l'Assessore abbia colto anche gli aspetti, che appunto io credo siano per noi positivi: una stretta
collaborazione perché nel mondo, se riusciamo a proporci in termini unitari, riusciamo forse anche a
essere, anche dal punto vista dell'attrazione turistica, più appetibili e possiamo giovarcene tutti. Quindi
ringrazio per la risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sarebbe un'IRI di Sibau alla quale darebbe risposta Peroni. C'è qualcuno
di voi due che intende rispondere o? Risponde lei? Bene, allora la parola a Sibau per l'illustrazione
dell'IRI 354. 
SIBAU.: Grazie. Questa IRI è riferita alla ricerca, da parte di Insiel, di una struttura, di un immobile in
Udine o zone limitrofe da prendere in locazione per utilizzarle poi ad uso ufficio. Immobile che sia
ultimato o da ultimare, purché sia utilizzabile entro il primo giugno del 2016. 
Allora, rilevato che a Udine la Regione possiede diversi immobili, che non sono utilizzati attualmente,
ci si domanda per quali motivi non sono stati utilizzati questi, non verranno utilizzati questi immobili e
se ne cercano altri in locazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Rispondo a nome dell'assessore Peroni. In relazione a
questa interrogazione, con la quale si chiedono le motivazioni per le quali Insiel abbia avviato
un'indagine di mercato finalizzata al reperimento di un immobile ad uso ufficio da acquisire in
locazione a Udine o comuni limitrofi, e non abbia invece ritenuto di utilizzare strutture già di proprietà
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della Regione, si evidenzia quanto segue. 
L'avviso di ricerca in argomento è finalizzato ad individuare un immobile esistente, ultimato o da
ultimare, purché disponibile all'uso entro il primo giugno 2016 e che abbia una superficie da adibire ad
uffici non inferiore a duemila metri quadri, disponibilità di sale da adibire a convegni, sale tecniche,
archivi e area da destinare a parcheggi capaci di accogliere circa duecento persone. 
La pubblicazione dell'avviso è stata preceduta da una verifica informale effettuata presso gli uffici
tecnici dell'Amministrazione regionale, dalla quale era emerso come nell'immediato la Regione non
disponesse di immobili che potessero rispondere alle suddette esigenze. Come è noto, è stata infatti
avviata l'attuazione del Piano sedi di Udine che, una volta concluso, permetterà di valorizzare,
attraverso vendite o cessioni in locazione, alcuni beni immobili. 
Va però sottolineato come, per caratteristiche dimensionali o per i necessari interventi manutentivi da
realizzare, detti immobili non rispondano alle necessità manifestate da Insiel, così per gli uffici di via
Poscolle, via di Toppo, o eventualmente via Nievo, come anche per via San Francesco che richiede
importanti interventi manutentivi per mettere a norma i locali. 
PRESIDENTE.: Sibau, può replicare. 
SIBAU.: Prendo atto della risposta, però io solleciterei la Regione, visto che ha tanti immobili che
sono inutilizzabili per le sue esigenze, a darsi da fare per metterli sul mercato e venderli quanto prima
perché rappresentano così solo una spesa che poi va a carico di tutti i cittadini. 
PRESIDENTE.: Bene, passiamo quindi alle IRI rivolte all'assessore Telesca. Illustrerà la 355 la
consigliera Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Sì, grazie. Allora devo ricordare che circa due mesi fa questo Consiglio regionale ha
approvato un ordine del giorno, che prevedeva nello specifico l'impegno della Giunta a prevedere il
fatto che i certificati medici sportivi per attività non agonistica fossero rilasciati dai medici di medicina
generale della nostra Regione in forma gratuita, e questo per promuovere ovviamente l'attività motoria
dei nostri cittadini. 
Recentemente, c'è stato, è stato firmato l'accordo integrativo della Regione con le Organizzazioni
sindacali dei medici di medicina generale, e quindi noi siamo qui oggi a chiedere in questa occasione
come la Giunta regionale si sia adoperata per ottemperare a questo impegno che l'Aula ha votato due
mesi fa. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Su questa interrogazione mi permetto di fare una piccola
premessa sulla questione dei certificati medici sportivi, che non è così semplice se non è a conoscenza
di tutti. 
I certificati medici sportivi non agonistici, come previsto dalla normativa vigente, possono essere
rilasciati dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e medici iscritti alla Federazione
Italiana Medici Sportivi. La questione in materia di certificazione sportiva è anche a livello nazionale
– è una normativa nazionale – in continuo divenire, è stata oggetto anche di revisioni continue in
questi ultimi periodi. 
Per le attività ludico motorie tuttora non è richiesta alcuna certificazione. Nonostante ciò e in contrasto
con le indicazioni ministeriali e regionali, alcune palestre e società sportive continua a volerla
acquisire, e questo è già un problema. 
Il Ministero della Salute ha dato mandato al CONI di individuare le tipologie di sport per le quali deve
essere ancora richiesto il certificato medico sportivo non agonistico, superando quindi la situazione
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attuale in cui la sola affiliazione al CONI delle associazioni sportive rende comunque obbligatorio il
certificato. Si concorda assolutamente – lo abbiamo ribadito più volte – sul fatto che deve essere
perseguita la promozione dell'attività fisica in tutte le età al fine di prevenire le malattie croniche non
trasmissibili. Ciò rientra anche nello specifico programma del Piano regionale della Prevenzione di
recente approvazione, che prevede tra l'altro la definizione di indirizzi regionali sulla promozione
dell'esercizio fisico e la stipula, già ai primi di marzo, di un protocollo d'intesa tra Regione,
Federsanità ANCI e il Comitato regionale UISP, con la finalità di promuovere l'attività fisica,
sostenendo e partecipando a processi di progettazione partecipata e congiunta anche con gli Enti locali.
È evidente che in queste convenzioni si risolverà all'interno il problema, per esempio, del certificato
medico che sarà garantito, se serve, perché comunque rispetto al quando serve o quando non serve
ancora nella normativa non c'è chiarezza. 
In data 18 novembre 2014 è stato sottoscritto un accordo tra la Federazione Medico Sportiva Italiana,
l'Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti della Federazione Italiana Medici Pediatri e i
rappresentanti dei pediatri di famiglia, in cui vengono individuate le attività parascolastiche per le
quali il certificato debba essere richiesto e rilasciato gratuitamente dai pediatri di libera scelta. 
Da rilevare, tra l'altro, che il costo attuale del certificato sportivo non agonistico può superare il costo
del certificato medico sportivo agonistico rappresentando quindi un paradosso. L'accordo con la
medicina generale, recentemente sottoscritto, riguarda ambiti di carattere organizzativo complessivo e
non entra nel merito di aspetti specifici, quale quello considerato nell'interrogazione, che peraltro però
saranno valutati nella complessità legislativa generale. 
Ciò premesso, ci stiamo impegnando comunque a valutare congiuntamente le modalità più opportune
con cui agire per un'equa soluzione della problematica, al fine di privilegiare le azioni di promozione
dell'attività fisica, tenuto conto della continua evoluzione normativa nazionale, che molto
recentemente è stata appunto oggetto nuovamente di modifica. 
In sintesi, la richiesta è di fatto di farla entrare nei LEA perché nel momento in cui noi diciamo che è
gratuito entra nei LEA. Però in questa situazione confusa, cioè un ginepraio per cui ancora non è
chiaro dove serva e dove non serva non si riesce neanche a quantificare eventualmente la spesa.
Rimane un tema: se dovessimo affrontare la modifica dei LEA solo a livello regionale, dovremmo
anche porci il problema se questo deve valere comunque per tutti o se dobbiamo pensare anche a una
soglia ISEE su questa questione, al pari di molte altre richieste di modifica dei LEA che abbiamo sulle
famose malattie specifiche eccetera. 
Detto questo, io credo che probabilmente, se si fa chiarezza nella normativa nazionale, rimane
veramente una parte residua per la quale è necessario certificato medico per fare un'attività ludico
motoria amatoriale. Ovviamente non parliamo dell'agonismo perché non credo che voi intendeste
l'agonismo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì, prendo atto della questione, della complessità della questione e dei dubbi che ci
sono a livello normativo e interpretativo delle questioni da risolvere. Rimango dell'idea comunque che
va benissimo inserirlo nei LEA, ho qualche perplessità sul fatto di fare un ragionamento in base
all'ISEE perché comunque credo che una prevenzione dal punto di vista motorio abbia poi una
ricaduta sulla spesa sanitaria in maniera generale, e quindi al di là di chi usufruisce, diciamo, di questa
gratuità del certificato, e attendo con impazienza la risoluzione di questa questione e gli sviluppi che
seguirò attentamente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, la parola alla consigliera Piccin per l'illustrazione dell'IRI 357. 

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PICCIN.: Grazie, Presidente. Questa è un'IRI abbastanza semplice: fa riferimento ad uno degli
episodi che si sono verificati, dico ad uno perché frequentemente accade, e quindi se accade
frequentemente significa che un qualche problema di tipo strutturale c'è, facente riferimento alle
lunghe attese al pronto soccorso di Pordenone. Allora per questo motivo ho presentato questa
interrogazione a risposta immediata, per cercare di comprendere quali soluzioni vuole o può mettere in
atto l'Amministrazione regionale rispetto a questa problematica, ed in particolar modo alla questione
relativa all'attesa che, secondo fonti di stampa, sarebbe spesso e volentieri da, come dire, da ricondurre
al fatto che non c'è una selezione della gravità, ovvero che ci sono troppi codici bianchi che si
rivolgono al pronto soccorso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sull'interrogazione, beh, intanto sulla questione, i tre
pronto soccorsi più congestionati sono ovviamente quello di Pordenone, citato dalla consigliera Piccin,
ma anche gli altri due, di Udine e Trieste, i tre pronto soccorsi degli ospedali HUB. 
Per quanto riguarda il picco di accessi al pronto soccorso di Pordenone, il giorno 8 gennaio 2016, cui
fa riferimento la Consigliera, rilevo che si è trattato di un picco imprevedibile di accessi proprio quel
giorno: si è verificata una concomitanza di tre malattie nei medici di pronto soccorso, eventi che
purtroppo possono accadere. Comunque la Direzione generale dell'ospedale di Pordenone, venerdì
ultimo scorso, ha organizzato un incontro con il Dipartimento di emergenza per l'analisi dei flussi
negli ultimi periodi e per la predisposizione di tutte le soluzioni idonee. Anche perché i pronto soccorsi
sono stati comunque da fin da subito oggetto della nostra attenzione per migliorare soprattutto quelli
congestionati. 
Si fa presente che, per quanto riguarda la situazione specifica di Pordenone, è aperto il bando di
concorso per l'assunzione di ben tre medici al pronto soccorso di Pordenone, quindi è evidente che c'è
stato un problema di dotazione di personale alla quale però si sta cercando di porre rimedio. 
Dico fra parentesi che anche sui medici di emergenza di pronto soccorso c'è una certa difficoltà nel
reperirli, perché sono purtroppo concorsi che vengono fatti molto frequentemente perché non hanno un
grande… cioè non si si riescono a reclutare normalmente tutte le persone di cui c'è necessità.
Evidentemente è una specialità poco appetibile. 
Per quanto riguarda il pronto soccorso di Udine, nell'ultimo trimestre del 2015, invece, si sono
conclusi i lavori di riqualificazione che hanno messo a disposizione della struttura uno spazio ulteriore
di oltre centosessanta metri quadrati, derivati dal trasferimento degli ambulatori ortopedici in altra
sede. Perché molte volte i problemi possono essere di personale, a volte sono problemi proprio
strutturali. Nel caso di Udine c'era effettivamente un problema strutturale al quale si è posto rimedio
con questi lavori. Inoltre si è provveduto a riqualificare uno spazio adiacente di circa centoventi metri
quadri, attrezzandolo modernamente per un'Osservazione Breve, con otto postazioni, i cui ospiti
potranno giovarsi sia di un controllo infermieristico da banco di lavoro baricentrico sia di controllo
remoto mediante telecamere, con monitor in osservazione diretta dagli spazi di lavoro del pronto
soccorso. 
Questa nuova disposizione aggiunge sostanzialmente circa duecentottanta metri quadri all'operatività
precedente del pronto soccorso, con cinque nuovi spazi ambulatoriali e un'ulteriore area per l'eventuale
attesa dei pazienti barellati. Con l'intervento descritto gli spazi a disposizione del pronto soccorso
assommano a circa mille metri quadri. Un valore aggiunto è sicuramente rappresentato anche
dall'interdizione al transito del pubblico nel corridoio posteriore, che era comunemente utilizzato come
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via alternativa per accedere in ospedale. Con la riorganizzazione ciò non è più possibile e il corridoio
rimane nella disponibilità esclusiva del pronto soccorso, con notevole miglioramento della riservatezza
per pazienti e operatori. 
Il lavoro del personale è stato così reso più fluido e sicuro, riducendo i tempi di attesa sia nella fase di
accertamento delle problematiche sia in quella del trattamento. Già da alcuni mesi è stata realizzata
una seconda postazione per la prima valutazione delle condizioni cliniche (il triage, quello cui faceva
riferimento lei), che può essere attivata durante i picchi di afflusso, al fine di rendere più rapido
l'accertamento delle problematiche cliniche dei pazienti che accedono in condizioni diverse
all'emergenza. 
Trieste. Per quanto riguarda il sistema Trieste, tra le innovazioni e riorganizzazioni portate a termine
nel 2015, in particolare, c'è stato proprio il potenziamento del pronto soccorso con l'attivazione di un
ulteriore ambulatorio e l'aumento del personale, tre medici e tre infermieri in più; l'inserimento degli
assistenti di sala presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara; la riorganizzazione del
Dipartimento di Medicina con aumento di personale, due medici e tre infermieri, cinque operatori
socio sanitari; il potenziamento della medicina d'urgenza; l'aumento dei sette posti letto; l'aumento di
personale; il potenziamento dell'offerta ortopedica con l'attivazione di una guardia attiva dal mese di
maggio 2015 di due medici. 
Per quanto riguarda i pazienti fuori reparto – perché lei ha citato mi pare anche pazienti fuori reparto
di Trieste – la media mensile dei pazienti fuori reparto del Dipartimento di Medicina, nel mese di
gennaio 2015, è stata di 41 persone, la media del mese di gennaio 2016 di 25 persone. Si fa comunque
presente che, al di là di questi picchi, che effettivamente, insomma, poi appaiono anche sulla stampa,
però il trend complessivo degli accessi in pronto soccorso, dei pronto soccorsi regionali, è in calo: nel
2015 sono calati rispetto al 2014. 
La ringrazio comunque, consigliera Piccin, perché richiamare questa problematica del pronto soccorso
ci dà modo anche di evidenziare che ci siamo spesi fin da subito sulla questione pronto soccorsi.
Ricordiamo anche che con l'attuale Piano dell'emergenza urgenza stiamo monitorando le attività,
comprese quelle di pronto soccorso, e c'è il Comitato regionale dell'emergenza urgenza che ha il
compito anche di acquisire ogni elemento utile per apportare continuamente correttivi
all'organizzazione, sulla base di puntuali valutazioni tecniche effettuate nel medio e nel lungo periodo. 
PRESIDENTE.: Prego, consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la articolata risposta. La mia intenzione non
era quella, ovviamente, di fare riferimento esclusivamente al pronto soccorso di Pordenone e lei bene
ha fatto a dare una panoramica di tipo, come dire, generale, che riguarda quelli che sono gli ospedali
che sono maggiormente soggetti a questa problematica. 
Io devo rilevare che rispetto a ciò che io ho richiesto, ovvero la questione di Pordenone, la risposta è
stata maggiormente stringata rispetto alle altre realtà dove si sono date delle informazioni più
complete. Oggi ho visto sulla stampa – e speravo che l'Assessore mi desse qualche delucidazione in
merito – il progetto “See and treat” (vedere e trattare) e fa riferimento proprio a quello che le ho
chiesto io, cioè la questione dei codici bianchi. 
Allora prima parlo di questo e poi vengo al resto della risposta. Io credo sia una buona cosa questa,
Assessore, solo che speravo desse qualche indicazione perché qui si parla di formazione di infermieri,
e allora, e di un progetto che sta per partire. Punto uno: quando parte? Punto due: li abbiamo questi
infermieri da formare o li dobbiamo prendere? Perché altrimenti scriviamo sulla stampa e non
veniamo alla risoluzione delle problematiche concrete. 
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Riguardo a ciò che lei mi ha detto effettivamente è stato un picco, e io ci credo sul picco di presenze,
può capitare. Però, vede, Assessore, a me personalmente, Mara Piccin, nell'accompagnare un familiare
un anno fa, febbraio del 2015, al pronto soccorso di Pordenone, in particolar modo per un problema
ortopedico, abbiamo avuto lo stesso problema: abbiamo atteso cinque ore con una persona davanti a
noi. 
Allora io non discuto rispetto a quelle che sono le organizzazioni, l'organizzazione dell'ospedale, e
nemmeno sul fatto che i medici ci sono, non ci sono, ci sono delle emergenze. In quel momento
emergenze non ce n'erano. Allora mi fa piacere che lei mi dica uno dei punti, come dire, fondamentali
sui quali noi ci stiamo concentrando è questo, però dobbiamo riuscire ad addivenire ad una soluzione
rispetto a queste problematiche perché questo è un caso mio. E le posso assicurare che – io parlo di
Pordenone perché vivo in quella realtà – le casistiche che mi vengono sottoposte sono diverse. Quindi,
come dire, il picco sicuramente c'è e il momento di crisi può capitare, ma non può essere strutturale.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, il consigliere Pustetto ci illustra l'IRI 360, prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Prima di illustrare questa IRI che, come ha potuto notare
l'Assessore, è molto semplice, è molto semplice anche perché la richiesta di accesso agli atti ha portato
risultati solo con venti giorni di ritardo rispetto ai termini di legge e quindi ho potuto leggere quello
che è lo studio di fattibilità, tecnico di fattibilità dell'accorpamento con grande ritardo, quindi le mie
domande sono state ovviamente più generiche. Però credo, prima di fare appunto quelle domande,
diciamo, su quelli che erano i costi, io credo che vada fatto un piccolo preambolo. 
Vedete, tutti eravamo consci che nel momento in cui avremo fatto l'accorpamento tra due punti nascita
la strada sarebbe stata molto stretta, le tensioni sarebbero state molto elevate, perché qualsiasi dei due
territori fosse stato toccato sarebbe stato difficile la gestione; ma proprio per questo, a mio avviso, le
scelte devono essere chiare e condivise e invece, come vedremo, si sono a parer mio cercate delle
scorciatoie, delle opacità e, dopo che ho letto la relazione, anche a parer mio delle omissioni. 
Allora, vedete, faccio un piccolo excursus, cioè abbiamo avuto l'audizione del Sindaco di Palmanova e
di Latisana, e il Sindaco di Palmanova ha lanciato delle accuse molto pesanti, una delle quali era che, a
fronte di tre primari che dicevano che la struttura di Latisana era insicura, il direttore generale non
aveva chiuso la struttura. Io sapevo che c'era un'altra lettera, sempre di un primario, che diceva che a
un mese dal suo insediamento aveva rivalutato quanto scritto precedentemente e la struttura era sicura.
Questa seconda lettera è stata fatta e postata quando il direttore Pilati si era dimesso. 
A questo punto la domanda molto semplice era: sentiamo il direttore generale che ci dica il perché di
una scelta o perché dell'altra. Bene, questa audizione è stata negata ed è stata concessa solo che dopo
che tutta l'opposizione, ventun Consiglieri hanno firmato una richiesta appunto di audizione e di,
diciamo, ispezione, visita alle due strutture. Così il primo dicembre abbiamo visto la struttura di
Palmanova, la struttura di Latisana e poi la III Commissione si è riunita per le domande di rito.
Siccome io non ero convinto di quanto mi diceva il dottor Pilati, ho fatto un accesso agli atti, anzi ho
telefonato all'ingegnere chiedendogli il numero di protocollo della sua relazione, e questo ho fatto, ho
mandato la opportuna richiesta agli atti, secondo termine di legge. Ebbene, il 19 il dottor Pilati mi dà
una risposta, che non era l'accesso agli atti, era una risposta e alcune considerazioni, pregevole, ma
non era quello. Per cui io ribadisco che non sono soddisfatto in quanto non è il documento richiesto. 
Bene, dopo quindici giorni, scaduti i termini, per gentilezza e cortesia istituzionale ho telefonato al
dottor Pilati chiedendo se vi era un motivo tecnico (malattie, gravidanze, personale, non so,
un'epidemia) che impediva di darmi i documenti richiesti. Il dottor Pilati mi ha spiegato in maniera
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molto chiara che lui considerava evasa la mia richiesta perché la lettera che mi aveva mandato, quella
del 19, e che io avevo detto non essere esaustiva, l'aveva concordata con l'Assessorato. 
Allora, vedete, sì, questo, e questo ha fatto sì che io ho detto al dottor Pilati che o mi consegnava
quanto richiesto o io avrei fatto un esposto alla Procura e al TAR. Allora la domanda che io chiedo,
che pongo all'Assessore: vorrei un attimino un po' di chiarezza sui conti perché la relazione che ho
letto dice alcune cose, il dottor Pilati ne ha dette altre. Per esempio, faccio un esempio unico: le sale
operatorie, nel momento in cui devono fare il cambio d'aria, siccome intervengono opere strutturali,
vanno chiuse. Questa è stata una… le sale operatorie vanno chiuso, Assessore, i reparti si possono
sezionare ma le sale operatorie, quando si cambia l'impianto aeraulico, dovendo cambiare le tubature,
dovendo cambiare tutte, vanno chiuse. Ed è vero che si può andare in un'altra sala operatoria, bisogna
vedere se questa è adeguata, per esempio, per quelle che sono, quello che sono… 
Quindi, quando io parlo di atteggiamento omissivo, dico questo, e dopo in rapporto a quello che lei mi
racconterà, visto che ho potuto leggere accuratamente questa relazione, che con tanta fatica e ostacoli
ho ottenuto, farò le mie considerazioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Io le darò alcuni dati, poi non so, non credo, sicuramente
saranno esaustivi, anche perché francamente forse un po' faccio fatica anche a comprendere. 
Dunque, lei ha citato la visita della III Commissione consiliare. In previsione di quella visita presso
l'Ospedale di Latisana e Palmanova, che si è svolta il primo dicembre, la Direzione dell'azienda ha
richiesto alla Struttura gestione patrimonio edilizio impianti di predisporre una prima valutazione dei
costi di adeguamento ai requisiti di accreditamento dei punti nascita delle sedi ospedaliere di Latisana
e di Palmanova, in vista della concentrazione in unica sede prevista dalle delibere di Giunta del 2014 e
2015. 
La stima prevedeva un costo di circa trecentomila euro – perché stiamo parlando di stime, qui non c'è
nessun documento approvato con un decreto, stiamo parlando di stime fatte dagli uffici tecnici – la
stima prevedeva un costo di circa 300.000 euro per l'acquisto degli arredi e attrezzature a Latisana e di
circa 585.000 euro per la sistemazione della sede di Palmanova, di cui circa 250.000 per la
sostituzione dell'impianto di aerazione delle sale. Tale lavoro doveva comunque, deve comunque
essere eseguito sia che le sale vengano utilizzate per gruppo parto sia che vengano destinate alla
chirurgia di vario tipo, chirurgia ambulatoriale, che rientra in quella voce “adeguamento alle
normative”, che infatti risulta anche alla Direzione centrale settore investimenti. 
Successivamente, lei, consigliere Pustetto, dopo alcune richieste di ottenere ulteriori informazioni e
documentazioni rivolte direttamente al Direttore – ha citato lei – dell'ufficio tecnico, ha rivolto, in data
2 dicembre, una richiesta di accesso agli atti alla direzione della ASL 2, che è stata riscontrata in data
17.12. Nella relazione trasmessale, sulla base degli elementi forniti dal Direttore della Struttura
gestione patrimonio edilizio, veniva dichiarato che l'Azienda stava predisponendo uno studio di
fattibilità relativo alla riorganizzazione del presidio ospedaliero di Latisana Palmanova, conseguente
alle previsioni del nuovo atto aziendale. 
I costi relativi all'adeguamento del punto nascita e i requisiti di accreditamento (parte di questo studio
complessivo) venivano stimati in 300.000 per Latisana e 585.000 – penso sia arrotondo – per
Palmanova, di cui 250.000 comunque necessari per la sostituzione dell'impianto di aerazione delle sale
lavoro da eseguirsi comunque. 
Successivamente, con nota del 22 dicembre 2015, che lei ha mandato all'Azienda, che lei l'ha mandata
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il 31.12.2015, ha chiesto nuovamente l'accesso alla documentazione redatta dalla Struttura patrimonio
edilizio impianti, pur precisando che tale documentazione relativa a un'istruttoria interna alla Struttura
gestione patrimonio edilizio impianti, non validata, in alcuni casi nemmeno valutata dalla Direzione
aziendale, che pertanto non costituisce ancora atto ufficiale; il Direttore ha chiesto al Direttore della
struttura di trasmettere la documentazione relativa all'istruttoria, successivamente integralmente
inviatele insieme alla nota di trasmissione del Direttore della Struttura complessa patrimonio edilizio
impianti. 
Questa nota mi risulta che ribadiva le cifre già espresse in precedenza, quindi non so se c'è una…, non
riesco a comprendere la discordanza. 300.000 per l'adeguamento di Latisana, 585.000 per
l'adeguamento di Palmanova. 
Ora lei pone nuovamente l'interrogazione sul tema al quale non possiamo che ribadire che l'importo
richiesto per Palmanova confermiamo di 585.000, di cui 250.000 già previsti per l'adeguamento
impianti aerazione, e comunque necessari indipendentemente dalla decisione sul punto nascita, mentre
i restanti 335.000 sono quelli in discussione condizionata alla decisione in questione. 
Per quanto riguarda la questione dei lavori, durante i lavori, è evidente che, come sempre quando si
fanno lavori in ospedale, si prendono anche tutte le misure necessarie. È chiaro che in questo caso
specifico, probabilmente, si sposterebbero verso le sale operatorie le sale parto, se dovessero rimanere
lì o viceversa, anche perché ci sarebbe contestualmente l'ampliamento delle sale operatorie nella sede
di Latisana. 
PRESIDENTE.: La parola a Pustetto per la replica. 
PUSTETTO.: Grazie, Assessore. Grazie, Presidente. Ma io ovviamente non sono soddisfatto e le
spiego perché, Assessore. Intanto io trovo assolutamente discutibile che il Direttore generale stabilisca
che cosa inviare. Io ho già avuto modo di, diciamo, dire che la legge prevede che l'accesso agli atti è
un atto dovuto. Ci sono delle leggi, ci sono delle sentenze. 
Ora, le considerazioni che il dottor Pilati può fare possono interessante ma non era quello che avevo
chiesto io, anche perché ho chiesto un preciso documento, cosa che si è cercato in tutte le maniere di
non darmi. Capisco e mi sarei aspettato da lei perlomeno una censura nei confronti del dottor Pilati.
Capisco che sia molto difficile, nel momento in cui la lettera che mi avete mandato è stata concordata,
perché così ha detto il dottor Pilati. A pagina 23 di quella relazione si parla di interventi che devono
essere fatti ulteriori per altri 870.000 euro, di cui alcuni sono assolutamente necessari perché
l'allargamento delle porte della pediatria, che sono di settanta centimetri, non sono a norma. Così come
è importante anche gli impianti di aerazione del blocco ostetricia ginecologia e impianti di aerazione
del blocco pediatria. 
Allora mi va bene tutto, però che i Consiglieri hanno la dignità di valutare se alcune opere sono o non
sono, diciamo, essenziali perché, vedete, io mi sono letto tutta quella che è la, diciamo, la legge che
prevede per i punti nascita di primo e secondo livello. Ho anche telefonato – per dire come la cosa è
stata accurata – perché vi era un salto nella numerazione di tutte le opere che erano a norma nella
norma, e quindi ho scoperto che correttamente l'ingegnere aveva omesso le numerazioni dei punti
nascita di secondo livello. 
Allora quello che a parer mio è non accettabile è che, vedete, senza chiarezza e senza, diciamo, un
coinvolgimento dei Consiglieri, che poi sono quelli che sul territorio dovrebbero difendere o meno
queste scelte, non sono possibili senza che vengano messi al corrente. E queste sono scelte che sono
state fatte in altra sede senza il coinvolgimento dei Consiglieri. E lo dimostra il fatto che un direttore
generale, di sua scelta, decide che cosa dare o non dare, che cosa dire o non dire. 
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Allora l'omissione perché questi 870.000 euro, che sono segnati qua con tutte le considerazioni, c'è
un'altra nota: dice che quei 300.000 euro sono sovrastimati, che si possono recuperare una certa
percentuale del mobilio delle vecchie strutture. Allora, tanto è vero che il primo lavoro parla di
200.000 euro. Io chiaramente mi sono fermato a quello che è l'allegato C perché, quando abbiamo
fatto la riunione, era appunto il primo dicembre e c'è un'altra lavorazione dopo. 
Però il problema è questo, Assessore: abbiamo o no il diritto di avere un accesso agli atti? Perché
dopo… 
Eh no, io ho dovuto… ho aspettato venti giorni ed è solo per una cortesia istituzionale che non sono
andato alla Procura prima, la legge dice trenta, tanto è vero che la mia interrogazione è stata sul vago.
No, venti giorni dopo è arrivata… trenta giorni, è arrivata a venti giorni, scaduti i trenta, scaduti i
trenta. Allora, Assessore, gli ostacoli avuti dimostrano una non volontà di chiarezza. Era molto più
semplice passare queste carte. E quindi, Assessore, non sono soddisfatto delle sue risposte, non
risolvono i problemi, così non andiamo da nessuna parte perché il dottor Pilati – di cui io chiedo lei
revochi l'incarico – non può arrogarsi il diritto di dirci mezza relazione, quella che interessa a lui. 
Noi abbiamo la possibilità di capire, credo, leggendo, se alcune opere vanno fatte o no e l'importanza
delle stesse. L'omissione di 870.000 euro non è banale perché dice che il punto, che a Palmanova
devono spendere un milione e tre e a Latisana niente, solo gli arredi. Qui dobbiamo fare opere
impiantistiche serie e lì è tutto a norma, dopo che abbiamo speso per un totale di Latisana di 13 milioni
di euro, di cui 7 circa, 6 7, per il punto nascita. 
Non è facoltà del Direttore generale stabilire cosa dirci. Questo, Assessore, io da lei mi aspetto
perlomeno una nota di censura. Non è possibile che passi così una cosa del genere, non è possibile,
grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 362. La parola al Consigliere proponente Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Farò anch'io una breve premessa nel senso che anche noi come
Movimento 5 Stelle avevamo richiesto l'accesso agli atti, che è stato dato al consigliere Pustetto,
abbiamo ritenuto opportuno non fare questa interrogazione perché quando una domanda magari la fa
l'opposizione viene sempre presa come strumentalizzazione. Così speriamo che si faccia chiarezza su
queste, come le ha chiamate il consigliere Pustetto, “opacità”. 
La mia interrogazione invece riguarda il trasferimento dei laboratori analisi di microbiologia e
virologia dell'IRCCS Burlo Garofalo, in attuazione di quelli che sono gli standard deliberati dalla
Giunta il 30.12.2014 e le linee di gestione 2016. Si parla in queste linee di gestione e nei documenti di
un laboratorio satellite non ben definito, che svolge attività di base e di diagnostica avanzata al fine di
ricerca. 
Sui giornali anche alcuni professionisti che hanno lavorato presso l'IRCCS hanno sollevato alcune
perplessità sull'utilizzo e sul trasferimento appunto del laboratorio analisi e sull'utilizzo della
strumentazione del test “Point of care”, che avrebbe una precisione inferiore, paventando alcuni rischi
rispetto alla qualità e all'assistenza fornita. 
Tra l'altro, non è stato sollevato da quella conferenza stampa quello che è il trasferimento anche di
altre funzioni, che non sono funzioni routinarie ma funzioni legate all'alta specialità quindi
dell'IRCCS. Ricordiamo che l'IRCCS Burlo Garofolo è l'unico centro trapianti di midollo per malattie
oncoematologiche pediatriche in Friuli Venezia Giulia. 
Per cui, tutto ciò premesso, si chiede all'Assessore competente di sapere quali attività di laboratorio
sono svolte presso l'IRCCS Burlo Garofolo e, in particolar modo, come verrà garantita la continuità
del ruolo, che ad oggi svolge il laboratorio analisi, rispetto in particolar modo all'emergenza e anche
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all'attività di alta specialità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sulla questione Burlo e laboratorio ricordo che le linee per
la gestione del servizio sanitario per l'anno 2016, approvate in via definitiva il 22 dicembre 2015,
hanno confermato la riorganizzazione delle attività dei laboratori di analisi e delle microbiologie e
virologie, precisando che il nuovo modello organizzativo Hub & Spoke dovrà prevedere la
realizzazione di tre centri Hub presso i presidi ospedalieri Trieste, Udine e Pordenone. 
Le stesse linee di gestione hanno stabilito che la riorganizzazione nell'ambito dell'area triestina dovrà
prevedere la sinergia tra l'Azienda ospedaliera universitaria di Trieste e l'IRCCS Burlo Garofolo, con
l'obiettivo di evitare duplicazioni e di salvaguardare l'attività di eccellenza svolta presso il Burlo. A
questo fine la programmazione regionale ha previsto che presso il Burlo venga realizzato lo sviluppo
delle attività di diagnostica avanzata legata all'attività di ricerca, salvaguardando altresì l'attività di
routine mediante un laboratorio a risposta rapida. 
Nel corso del 2015 l'Azienda ospedaliera di Trieste ha quindi realizzato e attivato il laboratorio Hub
all'interno dell'Ospedale Maggiore, quale soluzione ponte in attesa della realizzazione del nuovo
laboratorio di Cattinara. I relativi interventi hanno riguardato la dotazione strumentale, i locali, le
infrastrutture tecnologiche e informatiche, l'organizzazione interna, flussi di lavoro e personale. 
Nel contempo, l'Azienda di Trieste ha promosso il coinvolgimento di tutte le parti in causa – Azienda
ospedaliera universitaria di Trieste, Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1, l'IRCCS Burlo Garofolo e
l'Università degli Studi di Trieste – e ha costituito un gruppo di lavoro tecnico, partecipato da tutti i
soggetti istituzionali coinvolti, con il compito di declinare operativamente la proposta progettuale
complessiva, individuando le funzioni del laboratorio Hub e quelle del laboratorio presso il Burlo. 
La proposta, presentata in data 30 dicembre 2015 e frutto di un apporto collegiale e condiviso, ha
previsto la costituzione presso l'istituto Burlo di un laboratorio spoke attivo per routine e urgenza nelle
ore diurne, da lunedì al sabato. Per l'urgenza notturna e festiva è stata indicata la trasformazione della
guardia attiva del tecnico di laboratorio in un turno di reperibilità, la sperimentazione di una
reperibilità unica del dirigente sanitario per tutti i laboratori degli ospedali triestini Maggiore,
Cattinara e Burlo. 
Relativamente alle funzioni del laboratorio dell'istituto di ricerca e cura Burlo Garofolo, il gruppo
tecnico ha indicato l'esecuzione degli esami interni necessari a rispondere alle richieste urgenti e di
routine dei pazienti ricoverati, come attualmente avviene, nei settori di chimica, immunometria,
ematologia e coagulazione; il mantenimento dello stesso pannello attuale di esami urgenti con
ampliamento a favore dei reparti di diagnostica d'emergenza, fatta eccezione solo per la diagnostica di
microbiologia molecolare urgente nelle infezioni del sistema nervoso centrale, centralizzata a
Cattinara e operativa H24 sette giorni su sette; la centralizzazione presso il laboratorio dell'IRCCS di
tutta la diagnostica di laboratorio riconducibile all'ambito materno infantile per l'intera area Giuliano
Isontina; la centralizzazione sempre presso il laboratorio dell'IRCCS di tutta la diagnostica
allergologica per l'intera area Giuliano Isontina; la centralizzazione sempre presso il laboratorio
dell'IRCCS di tutte le indagini genetiche; le centralizzate presso…, scusate, la centralizzazione presso
il medesimo IRCCS delle attività di diagnostica avanzata collegata alla ricerca che rispondono ai
seguenti requisiti: disponibilità presso il Burlo di apparecchiature e competenze professionali già
impiegate per attività di ricerca, esecuzione delle indagini non in regime di urgenza. 
I costi di produzione, escluso il personale, del laboratorio dell'IRCCS Burlo Garofalo nell'anno 2014
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sono stati di 1.755.180 euro. I costi previsti dopo la realizzazione del nuovo laboratorio spoke
dell'IRCCS Burlo Garofolo saranno di 790.000 euro, con una riduzione di oltre 900.000 euro anno,
che potrà essere destinata a potenziare i nuovi servizi forniti dall'Istituto. 
Per quanto attiene all'attività di congelamento e crioconservazione di unità di cellule emopoietiche,
svolta attualmente presso le strutture del Burlo da personale interno, si precisa che, in coerenza con
quanto avviene nelle altre aziende ospedaliere italiane dotate di centro trapianto di cellule staminali
emopoietiche, la direzione del Burlo è favorevole a trasferire questa attività al Dipartimento di
Medicina trasfusionale di Trieste, dopo una serie di verifiche attualmente in corso. 
In proposito si segnala che il Dipartimento trasfusionale ha un laboratorio di tipizzazione, accreditato
secondo gli standards della European Federation for Immunogenetics, ed esegue già esami per il
programma trapianti del Burlo. Si rammenta infine che il Dipartimento partecipa attivamente al
programma di accreditamento internazionale specifico per i programmi di trapianto, in collaborazione
con l'oncoematologia pediatrica dell'IRCCS Burlo Garofolo. 
Ciò detto, desidero rassicurarla, consigliere Ussai, sul fatto che l'IRCCS Burlo non rischia
assolutamente un declassamento. Ci stiamo anzi attivamente impegnando per garantirgli prospettive di
sviluppo e di eccellenza, basate il più possibile sulle peculiarità del mandato di un istituto pediatrico. 
Le linee per la gestione 2016 prevedono proprio di valorizzare la specialità del Burlo, in particolare
attraverso il supporto alla Direzione centrale salute per l'elaborazione dei dati e le valutazioni sul
raggiungimento dei target attesi in ambito materno infantile; lo screening neonatale oftalmologico
audiologico e lo screening esteso alle malattie metaboliche neonatali; la definizione dell'elenco degli
interventi chirurgici pediatrici che per assicurare adeguati livelli di sicurezza e qualità è opportuno
centralizzare in un'unica struttura, o che devono essere eseguiti eventualmente in più sedi ma da
un'unica équipe chirurgica ed anestesiologica; la collaborazione con la Direzione Regionale Salute per
lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi propedeutici all'allestimento e alla definizione del nuovo
Piano Obiettivo Materno Infantile e la partecipazione all'attività dell'Osservatorio ambiente salute
regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Ussai per l'eventuale replica. 
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore per questa risposta molto articolata, che non mancherò di
approfondire e di leggere attentamente. Questa risposta comunque non toglie la nostra preoccupazione
perché, in realtà, non mi ha risposto o mi ha risposto solamente in maniera parziale rispetto a quello
che erano i rischi paventati anche dai professionisti, che hanno scritto dei comunicati nei giorni scorsi. 
Penso, ad esempio, alla strumentazione “Point of care” e ai dati che vengono forniti e che poi
dovranno essere validati da qualcuno, ed era in caso di emorragie, in caso di leucemie infantili, erano
stati paventati dei rischi per le persone che sono state sentite. L'Assessore dice che c'è un gruppo di
lavoro che ha dato, e c'è la direzione che ha avallato questo piano di riorganizzazione; io ricordo, però,
che spesso le figure che vengono messe lì nella Direzione o nel Comitato di indirizzo sono nominate
dalla politica, per cui ci sono anche esponenti del PD nel Comitato di indirizzo, per cui c'è anche, se
c'è un parere tecnico, però c'è anche una vicinanza politica, che non so quanto sia indipendente rispetto
poi alle scelte che verranno fatte. 
Dopodiché l'Assessore ha risposto puntualmente per quanto riguarda la crioconservazione, dicendo
che questa attività non verrà più fatta da personale dell'IRCCS ma verrà fatta dal personale
dell'Azienda ospedaliera. Ecco, io ho qui una lettera del Ministero della Salute di qualche anno fa,
quando già si era incominciato a trasferire, qua si parlava della parte iniziale sul trasfusionale, e in
questa lettera il Ministero specifica che se va bene trasferire l'attività di routine non va bene
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esternalizzare l'attività di alta specialità, tra cui anche la crioconservazione delle cellule staminali. 
Io capisco che si vuole anche efficientare e magari si vogliono ridurre i costi, però non si può parlare
di miglioramento della qualità e non si può dire che non c'è rischio di declassamento, quando il
Ministero aveva sollecitato il mantenimento in capo all'IRCCS e al personale dell'IRCCS di queste
attività. Infatti io mi sono letto anche bene il Piano attuativo ospedaliero e non trovo l'organizzazione
di laboratori sotto il miglioramento della qualità, lo trovo sotto spending review, per cui come obiettivi
sicuramente economico finanziari, e come riorganizzazione del personale, perché mi risulta che dai 19
dipendenti circa 9 saranno spostati e sicuramente verranno messi da qualche altra parte a fare il loro
lavoro. 
Per cui io ringrazio per la risposta l'Assessore e vorrei dire però che non mi rassicura per niente, e anzi
mi preoccupa il fatto che vengano ascoltati magari primari, vengano ascoltati naturalmente i dirigenti
che vengono nominati dalla politica, e spesso secondo me non vengono ascoltati i medici o i tecnici
che lì ci lavorano. E vorrei concludere il mio intervento citando due righe che ho letto, una
dichiarazione, quindi un parere tecnico esposto da una persona che lì ci ha lavorato. 
“Trovo, quando leggo sui quotidiani che parlano di trasferimento di laboratori di analisi e trovo pareri
di personalità autorevoli che descrivono questa operazione come miglioramento della qualità od
ottimizzazione per realizzare il sistema e per fare il bene del Burlo; allora capisco che queste persone,
se sono in buonafede, probabilmente non sanno quello che dicono. Altra possibilità è chi si siano fatte
mal consigliare da qualche supertecnico sbagliato e sarebbe il caso di cambiarlo. Nessuno è contrario
ai cambiamenti a priori, ma se vogliamo chiudere il Burlo lentamente, un pezzo alla volta, lo dicano
chiaramente, ma non lo facciano passare per un miglioramento. Siamo di fronte ad un'evidente
mistificazione della realtà. Questa proposta risponde solo a ordini di scuderia e manca di buonsenso.
Vorremmo che fossimo ascoltati tutti”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'ultima IRI, la 358, che verrà illustrata dal consigliere De Anna.
Risponderà l'assessore Vito. Consigliere De Anna, prego. 
DE ANNA.: Si commenta da sé a questo punto. 
PRESIDENTE.: Bene, Assessore, risponde l'assessore Vito. Mi scusi, non avevo capito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: No, neanch'io, infatti attendevo che il
Consigliere prendesse la parola, sì. 
Allora, egregio Consigliere, nel prendere atto della segnalazione formulata, si informa che
l'Assessorato Ambiente ed Energia, già a conoscenza dei problemi della linea elettrica dei Comuni
montani, si è adoperato in merito attivando gli uffici, che hanno già da tempo svolto una serie di
approfondimenti. 
Sono state a questo fine coinvolte le società di distribuzione elettrica operanti sul territorio regionale, e
in particolare sul territorio montano, nonché i rappresentanti della società della rete di trasporto
nazionale. Nel corso di riunioni con gli interlocutori coinvolti è stata rilevata la disponibilità ad una
proficua collaborazione, grazie alla quale è stato possibile riconoscere le principali criticità e le
possibilità di mitigazione dei disagi. 
Si è in fase di avanzata definizione – scusate, mi sono anche raffreddata – si è in fase di avanzata
definizione di una convenzione tra l'Amministrazione regionale e le società interessate. In particolare,
sono state individuate le modalità di prevenzione e intervento nelle aree di maggior criticità e di
manifestazione di eventi naturali, che possono compromettere la fornitura di energia elettrica, con
particolare riferimento alle situazioni potenzialmente a rischio, quali caduta alberature e smottamenti,
anche in concomitanza di fenomeni meteorologici avversi. 
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Inoltre la convenzione agirà affinché si metta in atto un efficace coordinamento delle attività di primo
intervento e di messa in sicurezza per salvaguardare il servizio di trasmissione e di distribuzione
dell'energia elettrica. Diventa indispensabile quindi instaurare un rapporto di collaborazione tra i
Comuni e le strutture regionali competenti e le società gestrici, avente quale superiore e comune
obiettivo la salvaguardia della continuità della fornitura del servizio di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica, e la contestuale salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni dell'ambiente. 
In conclusione, si informa che si sono tenuti diversi incontri che hanno portato ad un testo condiviso,
che sarà a breve inviato alle strutture regionali interessate, nonché all'ANCI. Verificati i contenuti con
i suddetti interlocutori, la convenzione verrà sottoposta per l'approvazione alle società elettriche e, se
condivisa da tutti i soggetti, sarà presentata alla Giunta regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere De Anna. 
DE ANNA.: Vorrei ringraziare l'Assessore per la risposta, che mi vede soddisfatto. Approfitto anche
per sottolineare un'altra criticità, che è legata al tema del sale, soprattutto in zona montana, quando
appunto i piccoli Comuni non hanno forse le capacità non tanto economiche quanto per
approvvigionarsi del sale. 
Questo era una elemento che risolveva la Provincia come Ente di area vasta, ma oggi che la Provincia
vede ridotta di molto la propria rappresentatività nel territorio, credo che anche su questo tema la
Regione debba prendere atto e forse fare qualcosa nei confronti di questi Comuni montani. 
PRESIDENTE.: Bene, abbiamo concluso il secondo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo al terzo punto: “Seguito della discussione sul disegno di legge n. 120 ‘Riforma organica
delle politiche abitative e riordino delle ATER' e sugli stralci abbinati”. 
Abbiamo concluso ieri l'articolo 4. Siamo quindi all'articolo 5. Ci sono i relatori? Dal Zovo c'è,
Colautti c'è, Riccardi c'è, Lauri, c'è Lauri? Non vedo ancora Lauri, e Boem c'è. 
Bene, articolo 5, quindi la parola alla Giunta per l'illustrazione degli emendamenti 5.1 e il
subemendamento 5.0.1. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Grazie, Presidente. Allora, il 5.0.1 modifica
semplicemente un errore di italiano del 5.1, dove “i direttori o suo delegato” viene trasformato in “loro
delegato”. E poi avrei anche il 5.6, dove viene esplicitato che ai lavori della Commissione regionale
Politiche abitative, che dicevamo essere organismo istituzionale, possono partecipare i portatori di
interesse, quindi chiarendo esattamente qual è il ruolo di componente e qual è il ruolo di, appunto, i
portatori di interesse. 
PRESIDENTE.: Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, beh, questo è un emendamento che in maniera
esplicita raccoglie un'indicazione, che era pervenuta anche in sede di audizione e non solo, che in
qualche misura preveda, ecco, che ci sia anche nell'articolo 5, lettera g), un rappresentante designato
dall'Associazione regionale costruttori competente in materia e un rappresentante designato
congiuntamente da realtà associative, cioè fare in modo che ci possa essere appunto una
rappresentanza nella fase, insomma, visto che c'è questa volontà, insomma, ribadita anche ieri di
coinvolgimento anche dei vari stakeholder, ecco, ci sembrava che questa fosse una necessità da
prevedere. 
PRESIDENTE.: Bene, Colautti, grazie. Allora, Riccardi, 5.3. Si illustra da sé. Lauri, 5.4, 5.5, 5.7 e
5.8. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 5.4 ha l'obiettivo di integrare la
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Commissione con un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali degli
inquilini fra quelle più rappresentative. 
Il 5.5 prevede una integrazione analoga per quanto riguarda le realtà associative del terzo settore e del
privato sociale competenti in materia di diritto alla casa e di promozione dell'abitare sociale. 
L'articolo 5.7, l'emendamento 5.7 invece vuole rafforzare l'indicazione di priorità, diciamo, le
indicazioni che verranno dai tavoli territoriali indicando questo concetto dell'indicazione delle priorità,
e in qualche modo naturalmente poi la Giunta regionale ha fatto di tenerne conto sulla scorta… ma
insomma la questione fondamentale è il concetto delle priorità. 
Il 5.8 prevede il fatto che, così come previsto nella normativa attuale, che però in qualche modo veniva
soppressa dall'attuale testo del disegno di legge, venga ripristinata la possibilità che la Commissione
audisca annualmente appunto le rappresentanze degli inquilini e, diciamo così, le loro organizzazioni
sindacali. 
Credo di aver finito i miei emendamenti. Vorrei dire, a proposito dei primi due, che insomma io
capisco che la Giunta ha un'altra impostazione, cioè ritiene di dare alla Commissione un assetto, un
profilo esclusivamente istituzionale. E anche per questo motivo ho spezzato le due proposte, quella
delle organizzazioni degli inquilini e quella, diciamo, dell'introduzione del rappresentante del privato
sociale. 
Io credo che su una Commissione di diciannove venti persone il fatto che ci sia un rappresentante in
più non stravolgerebbe, diciamo, l'assetto complessivo. E in particolare mi sembrerebbe utile
mantenere una cosa, che finora nel sistema della casa c'è sempre stata, e quindi un coinvolgimento
diretto delle rappresentanze degli inquilini dentro quella Commissione, che ha un peso in più dal mio
punto di vista rispetto a quelle di altre categorie (sindacati confederali, costruttori), perché gli inquilini
in qualche modo sono i primi destinatari della riforma. 
E quindi, insomma, chiedo alla Giunta anche di valutare questa proposta, sapendo che significherebbe
mettere in discussione un'impostazione, che in questo momento è orientata su un altro schema. Però,
insomma, mi sembrava… anche se so che la Giunta ha delle riserve su questa proposta, mi sembrava
giusto avanzare una richiesta che è venuta in maniera molto forte dai soggetti che abbiamo audito nel
corso delle nostre audizioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. È terminata l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono interventi? Non ci
sono interventi e quindi il parere dei Relatori sugli emendamenti. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.0.1 sì, 5.1 sì, 5.2 sì, 5.3 sì, 5.4 sì, 5.5 sì, 5.6 sì,
5.7 sì, 5.8 sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo scusa al Presidente, mi ero un attimino
perso. Bon, 5.1 mi sembra una questione tecnica e quindi va bene, 5.2 sì, non ho sentito la Giunta in
merito, ma insomma…, che mi pare non sia d'accordo, ma era bene motivato, grazie. 5.2 sì, 5.3 sì, 5.4
astenuti, 5.5 astenuti, 5.6 astenuti, 5.7 astenuti, 5.8 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 5.0.1 astenuti, 5.1 astenuti, 5.2 sì, 5.3 sì, 5.4
sì, 5.5 astenuti, 5.6 astenuti, il 5.7 astenuti, 5.8 astenuto. 
PRESIDENTE.: 5.8? 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 sì, 5.2 no, 5.3 no, 5.4 E 5.5, ripeto, vorrei anche
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sentire meglio l'opinione della Giunta. 5.6 sì, 5.7 sì, 5.8 sì. 
PRESIDENTE.: Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Approfitto dell'indicazione per una richiesta. Allora, i
punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, e 5 sì, sono omogenei come richiesta, seppur di categorie diverse. Per cui,
essendo chiara qual è l'indicazione della Giunta, ma anche comprensibile, se questo diventa un organo
di governo e non un organo di partecipazione, è giusto mantenerlo puro, altrimenti si corre il rischio di
non fare bene né questo né l'altro. 
C'è stato un ampliamento della, diciamo così, delle possibilità di audizione e di coinvolgimento di
questo organismo di soggetti terzi, per cui la mia proposta – poi però sentiremo la Giunta – sarebbe ai
proponenti degli emendamenti da 5.2 a 5.5, se non sbaglio, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, di ritirare gli
emendamenti nel senso che mantiene una indicazione pura rispetto a un organo di governo e di invece
sostenere quelli sulla partecipazione. 
Riepilogando comunque: 5.0.1 sì, 5.1 sì, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 proposta di ritiro altrimenti dovrà essere il
voto no; 5.6 sì e 5.7 sì, 5.8 sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: 5.0.1 sì. 5.1 sì. Il 5.2, 5.3 e 5.4 sono, a mio
avviso, ricompresi come esigenza di partecipazione nella 5.6, laddove si dice che con un ruolo diverso,
che non è quello di decisori ma di portatori di interesse quali sono i soggetti da voi evidenziati negli
emendamenti precedenti, sia il corretto equilibrio tra esigenza di partecipazione e definizione esatta
dei ruoli. 
Se non fossero ritirati, il 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 sono no. 
5.6 sì. 5.7 sì. 5.8 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora rispetto agli emendamenti che la Giunta ha sottolineato,
comportamento… Pustetto, lei cosa voleva? 
Lauri, sul suo? Lauri, ecco, prego. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Pensando che per quanto riguarda il sindacato degli
inquilini si potrebbe fare un'eccezione, pur restando dentro quello schema, accolgo la richiesta della
Giunta, anche perché comunque è previsto, c'è un parere favorevole a ripristinare la consultazione
annuale dell'organizzazione degli inquilini e quindi ritiro il 5.4 e il 5.5. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie. Allora Colautti, mi sembra lei è l'altro? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Io apprezzo lo sforzo che è stato fatto con il 5.6
a dimostrazione che, insomma, gli emendamenti avevano un senso, e comprendo anche la logica che
ha ricordato anche prima il collega Boem. Però, chiedo, allora, se non sia immaginabile almeno
nell'articolo 8 dove in maniera palese in sede di Commissione abbiamo inserito il terzo settore nei
tavoli e dove non c'è un'esplicita previsione di questi portatori di interesse, che io credo invece vadano
e non rientrino fra i possibili stakeholders, perché così nella lettera e) dell'articolo 8 abbiamo messo un
rappresentante designato congiuntamente da realtà associative del terzo settore. 
Ora capisco che la legge è spostata sul sociale e capisco che Boem se non fa una robina sul sociale
bene non sta, e di fatto lui soffre a fare il Presidente della IV Commissione, e capisco, perché,
insomma, non è la sua storia e quindi un attimino appena può, insomma, come dire, tuffarsi nel suo
mondo lo fa volentieri, e questo gli va dato atto che, gli va riconosciuto. 
Però, allora, mi chiedo almeno come subordinata che si possa, se vogliamo mantenere puro questo
momento di Governo con questa apertura dei possibili stakeholders, se non sia possibile recuperare in
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maniera esplicita la presenza, e non rinviare al fatto “i tavoli possono essere integrati secondo
necessità, laddove ciò risponda e significa i soggetti…”, sia previsto all'articolo 8 in maniera esplicita
queste previsioni, che non è un Organo di Governo, è un Organo però importante, dove   l'avete detto
voi   sarà fondamentale – l'ha ricordato anche Liva ieri – il territorio, il confronto del territorio.
Almeno queste figure possano essere previste nell'articolo 8 e su questa base potrei anche ritirarlo. Ma,
ovviamente, altrimenti, lo voto e poi se tecnicamente come sub o qualcosa possiamo ripresentarlo
ripresenterò l'articolo 8. 
L'abbiamo già fatto, no? Ecco, non mi ricordavo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Riccardi, prego, sul 5.3. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sugli emendamenti che hanno chiesto di ritirare? 
PRESIDENTE.: Sì. Gliel'ho detto. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io combatto lealmente delle
posizioni chiare di chi non la pensa come me, ed è legittimo, perché altrimenti staremmo tutti da quella
parte e in realtà stiamo pochi di qua e pochi di qua. 
Allora questo monoteismo imperante, fluttuante, è una cosa insopportabile. Cioè, allora, che è una
norma stabilisca che tu possa chiamare una Commissione degli esperti non serve mica scrivere una
norma, li chiami, è finita. Non serve dire. i corpi sono i corpi istituzionali, poi ci sono tutti quelli che
stanno intorno. 
Allora quelli che stanno intorno, terzo settore compreso, e io sono… Addirittura lo sforzo del nostro
emendamento culturalmente diventa addirittura di sinistra, perché è fatto della partecipazione. Questa
partecipazione o vale per tutti o non vale per nessuno. 
E non è che ci laviamo le mani alla Ponzio Pilato perché diciamo che nella Commissione possono
essere chiamati coloro. Non serve scriverlo in legge questa roba. Io quando ho bisogno di uno che
penso possa essere utile a questa causa lo chiamo, fine. 
Non è che scrivere questa cosa risolve il resto. Risolve il resto nel dire: no, questa è una Commissione
di natura istituzionale e si ferma qui, e non affronta negli articoli successivi, come ha spiegato
Colautti, alcune porzioni della società. 
Perché se voi veniste qui e diceste che questa è una norma che non ha nulla a che fare con l'edilizia e
non ha nulla a che fare col famoso emendamento all'articolo 18 di Paviotti, sul quale ci divertiremo
dopo… Allora le nostre proposte, non quelle di Lauri, che vanno bene le sue e si aggiunge qualcuno,
mentre quelle degli altri non vanno bene, e se la Giunta dice che non va bene allora ritira
l'emendamento e addirittura se fossero passati sui nostri vota in maniera diversa rispetto
all'impostazione e le ragioni per le quali ha presentato quell'emendamento. 
Io rispetto le posizioni del Centrosinistra, però siate chiari nelle cose, no? Perché dovete ballare?
Allora o si prende una direzione o si prende… Questo tentativo di convergere, far convergere le
parallele dico basta. E' finito il mondo, abbiamo inventato il bipolarismo, stiamo di qua, stiamo di là.
Non capisco perché non bisogna avere il coraggio di dire o sì o no, non trovare le soluzioni che poi
sono… E avremo altri articoli nei quali avremo modo di discutere di queste cose. 
Alla fine è tutto ambiguo. Considero sbagliato questo modo. 
PRESIDENTE.: Quindi deduco che non ritira l'emendamento. Grazie. 
Andiamo, quindi, al voto. 5.01, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.1 è assorbito dal 5.01. 
Quindi andiamo al 5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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Quindi andiamo al 5.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
5.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi, a questo punto, votiamo l'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 5 è
approvato come modificato. 
Andiamo all'articolo 6. Emendamento 6.1 Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo presenta Frattolin. 
PRESIDENTE.: Frattolin. Dal Zovo 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No, ci siamo sbagliati l'articolo. Questo era un
emendamento che serviva in qualche maniera per far sì che nell'Osservatorio venissero inseriti anche
tutti i pareri interpretativi che la direzione dà in materia di politiche abitative. 
Abbiamo presentato un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento. Quindi lo ritiriamo.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Ritirato il 6.1. Andiamo al 6.2 della Giunta. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Ritirato. 
PRESIDENTE.: Ritirato anche il 6.2. Quindi l'articolo 6 non ha emendamenti. 
Ci sono interventi sull'articolo 6? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7. 7.1. Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Questo emendamento raccoglie una
preoccupazione che è contenuta anche negli emendamenti successivi laddove, così come nei
documenti dell'ANCE, veniva richiesta la specificazione del mestiere che questo sportello farà, se sarà
o meno, come dire, in concorrenza con uno sportello sull'edilizia privata. 
E' evidente che così non è e quindi con l'emendamento si specifica che lo sportello fornisce un servizio
di orientamento e accompagnamento ai richiedente alloggio verso gli strumenti di sostegno
all'esercizio del diritto di abitazione. 
Quindi non introducendo il termine “sociale”, perché avremmo dovuto discutere se il sostegno per
l'efficientamento energetico è una misura sociale oppure no, ma riferendoci esclusivamente alle misure
contenute all'interno di questa legge. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo all'emendamento 7.2, Colautti ed altri. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. A seguito del 7.1 che in maniera, diciamo,
ovviamente, più fine, avendo anche gli strumenti che noi non abbiamo, di fatto raccoglie quella che
era, come ha ricordato l'Assessore, un'esigenza emersa da parte dell'ANCE nelle audizioni e anche a
seguire. 
Quindi ritengo, insomma, che il 7.1 di fatto espliciti al meglio la nostra esigenza rappresentata
dall'emendamento 7.2. Quindi lo ritiro dichiarandomi favorevole al 7.1, perché ricomprende la nostra
esigenza, insomma. 
PRESIDENTE.: Bene. 7.3 e 7.4. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Credo che lo sportello Risposta Casa sia una delle
parti più importanti di questa riforma. Lo sportello Risposta Casa verrà incardinato nelle diciotto
unioni territoriali, perché io sono convinto che alla fine ci arriveremo. 
Il tema di questi due emendamenti   e dico subito che ritirerò il 7.3 e lascerò alla valutazione dell'Aula
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soltanto il 7.4, perché erano in qualche modo alternativi   è quello della formazione del personale che
agirà all'interno di questi sportelli, cioè accertarsi che in un sistema molto articolato dal punto di vista
del territorio regionale, in cui abbiamo visto che la domanda e la risposta di offerta abitativa in questi
anni è stata molto differenziata, nel momento in cui facciamo una riforma organica che mette in campo
un arco di strumenti che ampliamo anche in misura consistente in ciascuna UTI ci sia uno sportello
con del personale in grado di rappresentare al cittadino e alla cittadina l'insieme degli interventi che
vengono messi in campo. Oggi non necessariamente questo è immediatamente possibile. 
Quindi si occupa della formazione e affida alla Direzione regionale il compito, innanzitutto, di definire
i contenuti di questa formazione e poi di attivare le, diciamo così, iniziative tali da prevedere, appunto,
che il personale che il cittadino avrà davanti nel front office, sia esso, diciamo così, reale o sia esso
virtuale, perché lo sportello non sarà soltanto uno sportello fisico, sarà anche uno sportello informatico
in qualche modo, sia a conoscenza precisa di tutti gli strumenti che la legge mette in campo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, Dal Zovo, 7.5. 
Quindi diamo per ritirato il 7.3. 
Dal Zovo, 7.5. Frattolin. 
FRATTOLIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Dunque, lo scopo di
questo emendamento era quello di far rientrare anche nei compiti dello sportello Casa, visto lo
strumento, insomma, di raccordo tra la domanda e l'offerta per i servizi abitativi, anche l'esigenza,
quella che è l'esigenza abitativa degli studenti universitari, pur riconoscendo che si tratta di
un'esigenza a carattere provvisorio. 
Visto quanto anche è emerso ieri, ad esempio, all'inaugurazione dell'anno accademico di Udine nel
quale, insomma, è stato riportato il dato che nel 2015 ben 80 studenti sono rimasti esclusi dall'alloggio
sovvenzionato ritenevamo, appunto, un buon strumento lo sportello Risposta Casa anche per andare
incontro a questo tipo di richieste. 
Per venire incontro a quello che è emerso, insomma, all'obiezione che prevedere questa fattispecie
all'interno della legge non è corretto, noi ritireremo comunque l'emendamento e abbiamo già
presentato l'ordine del giorno, che è il numero 2, che va nella stessa direzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Revelant, prego. 
REVELANT.: Sì. Grazie, Presidente. Beh, non nego che prendo con favore questo emendamento
della Giunta che, a mio avviso, da una prima lettura, e non so se superficiale o approfondita, della
legge così com'è uscita proposta alla Commissione, al comma 1 dell'articolo 7 “lo sportello Risposta
Casa costituisce l'attività di raccordo tra la domanda e l'offerta abitativa territorialmente articolata con
le esperienze delle singole unioni”. 
Quindi mi sembra che lasciamo a maglie molto più larghe. Addirittura poteva sembrare, perché la
legge con un po' di superficialità, come ho fatto io, poteva sembrare quasi un mobiliare, un'agenzia
immobiliare questo sportello. 
Ora se non altro l'abbiamo circoscritto, abbiamo capito di cosa si parla in questo sportello e qual è il
ruolo che esso svolge all'interno dell'UTI. 
Quindi accogliamo con favore questo emendamento, l'avevamo pensato anche noi, per quello avevamo
raggiunto la parola “sociale”. 
Comunque penso che il collega Colautti lo ritiri approvando quello della Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Altri interventi? Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io sono molto curioso di capire
cosa succederà e quale sarà la posizione della Giunta sull'emendamento 7.3., che è quello di Lauri,
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perché l'ha detto bene credo i… 
PRESIDENTE.: 5.3 ritirato. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, l'ha ritirata? 
PRESIDENTE.: Sì. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, l'ha ritirata. Allora cominciamo a inquadrare
l'emendamento 7.3. L'emendamento 7.3 è nell'impalcatura di uno dei pilastri della legge lo sportello
Casa, cioè quello che sostanzialmente schiacci il bottone e sulla domanda che fai uno ti dice tutte le
cose che tu ti aspetti. 
Allora già qua sarebbe interessante discutere e mandare i servizi sociali in Comune e dire “c'è una
nuova legge”, perché noi facciamo lo sportello Casa per questa legge. Quindi dentro il perimetro della
casa lì c'è un signore e una signora che si articolano nei giorni della settimana per le ore che saranno
messe a disposizione e uno fa la domanda “io che voglio comprarmi una casa”, non quelle di lusso,
tutte le altre, le garanzie, l'emendamento Paviotti, il reddito, l'ISEE, tutte quelle robe lì, perché la legge
è questa, do le risposte. Bene. 
Allora Lauri, che è una persona preparata e di grande profondità, evidentemente, nel presentare
l'emendamento 7.3, puntualmente sberlottato dall'altra parte della maggioranza, tanto è vero che lo
ritira, si pone un problema che secondo me è un problema centrale, che ha un po' a che fare nel
rapporto tra il cittadino e la pubblica Amministrazione in generale, questo non è un problema né di
destra, né di sinistra, è un problema, dove dice “un momento, guardate che noi per andare a rispondere
a queste cose al cittadino incazzato nero che vuole una risposta sulle cose” e probabilmente andrà a
chiedere di tutto, andrà a chiedere anche dei cinque anni di abitabilità dell'emendamento all'articolo 18
di Paviotti, questo qua che mandiamo lì, questo qua, almeno da due anni… Cioè questo qua deve
capire di cosa parla, deve avere la conoscenza puntuale di tutto questo provvedimento e degli effetti. 
Allora io che sono, naturalmente, uno che capisce poco e si ferma ai fondamentali, che nella vita dopo
Elio De Anna mi è toccato di fare questo mestiere qua, ho capito una cosa, una cosa ho capito, che se
in questa Regione c'è un patrimonio di conoscenza puntuale di questo sistema e quindi che ha i
fondamentali e la cultura per affrontare questo tipo di questioni, che non sono banali, sta all'interno del
sistema delle ATER. 
Perché, guardate, con grande rispetto nei confronti di tutta la Direzione che è qua, la Direzione che ha
una grande competenza ma una grande competenza strutturale del fenomeno, perché il fenomeno, in
particolare sulla vicenda della risposta che dovrebbe dare il servizio sociale, quella competenza
particolare sta all'interno del sistema delle ATER che non è il problema di dire che ne facciamo una,
ne facciamo cinque, il problema è trovare non venti, diciotto, quando arriveranno le UTI, venti,
ventuno, ventidue, quali sono gli ambienti, moltiplicati per il numero delle persone che saranno in
grado di dare queste risposte, riuscire a garantire il numero di persone qualificate che conoscono
quello che è l'obiettivo, condivisibile da tutti, di incrociare la domanda con l'offerta per dare la risposta
giusta a uno che ha bisogno e che va lì a chiedere che cosa deve fare per avere una casa. 
Allora Lauri centra il problema e puntualmente centrando il problema i relatori gli dicono “ritira
l'emendamento”. 
Perché io voglio proprio vedere, e questa è una sfida, io non contesto il fatto che in ogni punto
articolato del sistema regionale noi dobbiamo essere in grado di poter dare una risposta ma le risposte
si danno con le gambe delle persone, con l'esperienza delle persone. Quante ne contiamo noi che
conoscono bene questo sistema in questa Regione? Guardate, ho due mani, ci sono dieci dita, non lo so
se ce n'è tanta in più che conoscono tutto. Dentro quest'Aula, non di qua, perché sarebbe da rivedere,
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ma vedo qualcuno di là. Sì, questi, e dopo questi cosa fanno, li mettiamola là? 
Nel sistema delle ATER uno che sta nel sistema delle ATER continua a stare dentro l'ATER o lo
mandiamo dal Sindaco di, non fatemi dire un Comune che poi mi dicono che dico uno o dico l'altro, in
qualsiasi Comune di queste venti organizzazioni, li prendiamo quella competenza e gliela mettiamola
là. 
La sfida è importante, però la sfida va affrontata. Siamo nella palude del monoteismo, anche qui, dove
si dice “bellissima”. Poi sarà divertente quando qualcuno si presenterà da questi venti, se lo troverà,
perché non saranno sufficienti i venti, perché ci sono le ferie, le malattie, bisogna avere un'idea di
quando. 
Oggi la risposta ha un centro preciso, perché oggi tu vai in Comune e dici “mi dai la casa?”, oggi tu
vai in Comune… Assessore Santoro, io credo di conoscere il Comune almeno quanto lei, non ho la
presunzione di conoscerlo meglio di lei, almeno quanto lei, abbia pazienza. 
Allora voglio vedere, vorrò vedere, come noi saremo in grado di distribuire questo tipo di conoscenza
e dare una risposta ad un sistema che ha bisogno di quella, che oggi è abituato ad andare in Comune e
dire “mi dai la casa popolare?”, risolve lì il problema. 
Ma nell'ambizione di questa legge e delle risposte che pensiamo poi quello che sta in Comune cosa fa?
Telefona al Direttore dell'ATER per risolvere questa roba, perché deve farlo lui. 
Allora noi cerchiamo di spostare con nuovi organismi pensando di dare tutte queste risposte. Siamo
almeno leali tra di noi nel dire che qui ci vuole uno sforzo straordinario, imponente, per riuscire a fare
questa cosa, che coerentemente va nella direzione che aveva indicato Lauri, tanto è vero che la
direzione che aveva indicato Lauri si prende, evidentemente, si ritira, perché non si ha gambe per dire
“io non sarò in grado di garantire la presenza nei venti ambiti   ventidue, ventuno, quelli che sono  , di
mettere almeno uno che ha due anni di esperienza, perché se lo metto in legge non sono in grado,
quindi ritiriamo l'emendamento”. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Quindi, allora, ritirato l'emendamento… No, il 7.3. o quale ritira? Lei
non ha emendamenti. 
Ha già fatto Lauri, appunto. Va bene. 
Sì, sì. Perfetto. Va bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. 
Il parere dei Relatori. 7.1 e successivi. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.1 sì. 7.2… 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ritirato. Basta, sono tutti ritirati gli altri. 
PRESIDENTE.: No. 7.4. No, perché ritirati? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, sì. 7.4 sì e 7.5 l'abbiamo ritirato anche. 
PRESIDENTE.: L'avete ritirato voi. Va bene. Allora Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Approfitto solo nel dare, insomma, il parere,
riprendendo un po' anche il discorso di Revelant e riprendendo anche quello che il Presidente della IV
Commissione ha detto in sede di dibattito in Commissione che questo è per lui il cuore della legge,
questo articolo, perché, giustamente, come sempre, si tratta di un momento di collegialità, come dire,
di interpretazione dei bisogni e quindi siamo sempre sul sociale e ha riconosciuto a questo articolo, e
io sono d'accordo, sicuramente se non il pilastro ma insomma uno dei momenti fondanti, è quello che
peraltro per il Presidente stesso rappresenta un tanto. 
Io son d'accordo, infatti sono anche tentato di votarlo questo articolo, sia perché è stato accolto,
diciamo, in maniera più completa, o se vogliamo più chiara, al 7.2 ma soprattutto per un motivo che
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sta a dimostrare come anche l'apporto e il supporto del Centrodestra, dei componenti della
Commissione, sia costruttivo, e veramente non guardi, e sia propositivo, perché si è molto modificato
questo articolo a dimostrazione che forse le idee non erano chiarissime. 
Perché se noi lo leggiamo com'è entrato e com'è uscito dalla Commissione e adesso qui ha assunto
veramente contorni molto diversi, tant'è che all'inizio a me sembrava, francamento, ho detto, uno
sportello bancario come ruolo, per cui se passa un signore si ferma, ma sappiamo che oggi anche gli
sportelli bancari chiudono perché è cambiato anche il sistema; così nell'esplicitare il termine “è una
funzione”, nell'inserire col 7.1 – di cui mi dichiaro subito favorevole   una specificazione. 
Diciamo che almeno possiamo cogliere il senso della scommessa e della innovazione che questo
articolo vorrebbe e vorrà in qualche misura essere nel panorama e nelle modalità di attuazione della
legge. 
Quindi sottolineo, ecco, il fatto che in qualche misura l'averlo, come dire, reso più chiaro e più
corrispondente è anche merito del nostro lavoro, ma non è un merito che mi prendo, è un fatto che sta
a dimostrare come non c'era chiarezza, almeno dal mio punto di vista, per tutto quello che è stato poi
inserito sulla funzione e sulle modalità dello sportello, o perlomeno non era ben esplicitato. Magari era
nella testa dell'Assessore, sicuramente, o del funzionario, ma non era chiaro. Quindi questo è
sicuramente un passo importante per chiarezza. 
7.1, quindi, sì. 7.2 l'ho ritirato, perché, appunto, diciamo, assorbito. 7.4 rimane, giusto? 
PRESIDENTE.: Il 7.4 rimane. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Rimane. Sì, insomma, mi pare che sia opportuno
che i nostri funzionari già validi possono essere in una condizione di formazione permanente. 
PRESIDENTE. Va bene. Allora Riccardi è intervenuto. Parere sui due emendamenti? 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto 7.1 e il resto come Colautti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.1 sì. 7.2 sì. 
PRESIDENTE.: No, 7.2 ritirato. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Scusatemi. 7.3 ritirato. 7.5 sì. 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ritirato. Scusate. 7.4, su questo, adesso, con tutta la
buona volontà e anche l'amicizia per Riccardo Riccardi, però volevo smentire la sua dietrologia. Gli
emendamenti erano stati presentati come alternativa. Nel momento in cui la Direzione si dice
disponibile a fare un'attività di informazione e formazione di tutto il personale è chiaro che il criterio
della biennalità non ha senso. Quindi, veramente, diciamo così… 
PRESIDENTE.: Va bene. Scusate, siamo in fase di… Okay. Allora Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dico qualcosa su Colautti e poi dico come Colautti
nel voto. 
E' vero che ritengo questo uno degli articoli fondamentali o comunque più innovativi di questa norma
per due… 
Certo. Nell'enunciare il coso, nell'enunciare il parere sugli emendamenti, perché può interviene una
volta sola il relatore. 
Ma sì. Sta quieti. 
PRESIDENTE.: Prego, faccia il suo intervento. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Motivo il sì ai due… 
PRESIDENTE.: Motiva il sì. 
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ecco. Nel senso che è sicuramente un articolo
centrale. Questo, però, non significa che avere un'attenzione al welfare più che al sociale significhi
mantenere le sulle situazioni come sono. 
Questo articolo, che è il cuore della norma, è un articolo che sta chiedendo, uno, ai territori e ai
Comuni di svolgere un ruolo che finora magari non hanno svolto così direttamente, cioè un ruolo
centrale nella gestione del tema casa; due   e qui così approfitto, seppur usurpando un po', esagerando
nell'enunciazione del parere sugli emendamenti   il personale esiste già che sta operando, solo che
opera in maniera frammentaria, opera all'interno delle ATER, opera all'interno dei servizi sociali. 
Tutti i nostri ambiti socioassistenziali hanno convenzioni con soggetti diversi che in genere gestiscono
il tema della casa. 
Questa norma permette di gestire unitariamente anche con il convenzionamento con le ATER, anche
con il convenzionamento con il privato sociale, e a maggior ragione serve una formazione omogenea. 
Il parere è, concorde a quello di Colautti, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Andiamo in votazione. 7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
7.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. 8.1. Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, lo ritiro, perché, appunto, è stato assorbito, di
fatto noi rispettavamo il termine sociale, ma è stato assorbito… 
Sì. No, vi chiedo scusa. Sì, diciamo, lo facciamo votare per parti, ecco, mi correggo, perché il punto 1
è stato ovviamente risolto dall'appena votato emendamento giuntale, mentre, invece, mantengo il
punto 2 dove, in realtà, chiediamo, appunto, come ho già anticipato prima, almeno nei tavoli se non
volevamo sporcare la parte di Governo con inserimenti esterni, invece, il punto 2 ripropone quello che
avevamo già prima proposto, appunto, il rappresentante della sezione regionale dei costruttori nei
tavoli territoriali dove credo sia bene che sia istituzionalizzata una presenza per proprio rendere quella
funzione che abbiamo previsto per l'Ufficio più pregnante e più seria. 
PRESIDENTE.: Dunque, Colautti ha illustrato. L'8.1 ritirato, no? 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, chiedo il voto per parti, perché superato il punto
1 in quanto assorbito dal precedente rimane il punto 2. 
PRESIDENTE.: Quindi ritirato il punto 1. Quindi rimane solo il punto 2. Va bene. 
Allora andiamo all'8.2. Rotelli. 
ROTELLI.: Al comma 3, lettera b), si citata la parola “ambito sociosanitario”, che è una parola ormai
superata e quindi che va sostituita da “servizio sociale dei Comuni”, ovviamente riferito alle UTI. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, all'8.3. Lauri. Date il microfono a Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento aveva un carattere semantico, un
dubbio semantico. Direi che lo ritiro, perché l'abbiamo risolto. 
PRESIDENTE.: Si è prenotato Revelant. Revelant, prego. 
REVELANT.: A rafforzare un po' il tema di questo emendamento dell'8.1, comma 2, dove
introduciamo la parte, insomma, privata del mondo dell'edilizia, ci terrei a leggere quello che dice
l'articolo 8 “tavoli territoriali per le politiche abitative”. 
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Al comma 2 c'è scritto: “i tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare
in sede di Commissione regionale le politiche socio abitative”. 
In particolare, alla lettera d): “realizzano iniziative al fine di promuovere e valorizzare la
collaborazione tra settore pubblico e privato”. 
Al comma 5, di nuovo: “i soggetti privati promotori di iniziative tese a individuare soluzioni
innovative e via”. 
Allora, io dico, se in un tavolo parliamo di iniziative che deve svolgere anche il privato credo sia cosa
buona ed opportuna che il privato si sieda in quel tavolo, se no diciamo tutt'altro e non coinvolgiamoli.
Quindi mi sembra… 
No. Mi sembra una cosa scontata ed elementare che il privato debba essere, così come qualsiasi altro
soggetto in ogni intervento in cui questo sia coinvolto, debba sedere sullo stesso tavolo, se no la mano
destra parla, come speso fa, e non sa quello che fa la mano sinistra. 
Quindi è giusto che ci sia, almeno in questo punto d'incontro, l'incontro veramente tra pubblico e
privato. Quindi mi sembra banale. 
PRESIDENTE.: Altri interventi? Non ci sono altri interventi. 
Parere dei Relatori, quindi. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 8.1 sì. 8.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Ovviamente, sì all'8.1. Sì anche al punto
8.2, mi sembra più un emendamento necessitato, insomma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: 8.2 astenuti. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. Sì. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora sull'8.1 chiederei il parere della Giunta. 8.2 sì. 
PRESIDENTE.: Basta. Grazie. Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora capisco le ragioni che hanno richiesto
questa formalizzazione dell'introduzione del tavolo, però allora chiederei a Colautti come primo
firmatario di modificare questo per rispondere a quanto detto, che non siano solo i costruttori ma un
rappresentante del settore del privato. Perché, altrimenti, ci mettiamo in un elenco defatigante che non
dice il concetto ma dice i soggetti. 
Capisco che si voglia introdurre ufficialmente, nonostante il fatto che i tavoli territorialmente possono
chiamare chi vogliono, perché la differenza che i tavoli presentano sui nostri territori fanno sì… Se
magari Colautti… Consigliere? No, voglio dire, la differenza territoriale della nostra Regione fa sì, ad
esempio, che alcuni sindacati non si presentino, perché non sono… Allora se mettiamo una locuzione
del settore privato in senso lato che, quindi, può a seconda dei contesti chiamare vuoi i costruttori,
vuoi gli artigiani, vuoi i mediatori immobiliari, vuoi le agenzie all'affitto, okay. 
Mi sembra che restringerlo ai soli ricostruttori non sia nello spirito, diciamo così, di quanto è stato
detto. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora… 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Cioè, nel senso, mi scuso, Presidente, spiego
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meglio, nel senso che il tavolo già prevede di invitare chi si vuole, il concetto che è stato espresso dal
Consiglio è “lasciamo una finestra al settore privato che abbia un suo rappresentante”; ecco, va bene,
però espresso così, non individuando un soggetto di un settore privato che comunque è uno solo. 
PRESIDENTE.: C'è una proposta. Colautti. Prego, Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, io, voglio dire, sono, com'è noto, una “canna al
vento”, quindi flessibile, che però non si spezza, differentemente dalla Quercia che, com'è noto, è
forte, è forte ma quando si rompe si rompe. E questo ricorda un famoso poeta francese, credo a tutti
voi noto. Beh, Liva, sicuramente, perché è un grande lettore di Pascal e quindi so che aveva subito
capito il passaggio. 
Il problema è che dal punto di vista… Capisco lo sforzo, io non sono qui a difendere la lobby dei
costruttori, però tecnicamente è difficile immaginare un emendamento che dica, penso, un
rappresentante designato dei privati. Come lo individuiamo? 
Mi verrebbe più logico dire, ma non so, giuridicamente forse non regge, designato dagli Stati
Generali? 
Dagli Stati Generali, che ricomprende tutti. 
C'è questo sforzo in Regione che ha messo insieme il momento e quindi… 
PRESIDENTE.: Quindi cerchiamo di… 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Almeno apriamo il ventaglio. Perché, altrimenti, sì,
il privato, appunto, è una norma morta, nel senso come facciamo ad individuare? Almeno mettiamo un
rappresentante indicato dagli Stati Generali che sono una struttura ormai permanente, mi pare, anzi,
che vogliono istituzionalizzarla, quindi questo sforzo che ha messo insieme categorie e personalisti
questo mi pare una buona cosa, forse, anzi, migliora questo. 
Come vede, la dialettica quando è… 
PRESIDENTE.: Quindi si deve ritenere modificato il punto 2 dell'8.1 dicendo un rappresentante
designato dagli Stati Generali? 
Allora dagli Stati Generali delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia. 
Quindi riformuliamo: “un rappresentante designato dagli Stati Generali del Friuli Venezia Giulia delle
costruzioni”. 
Delle costruzioni Friuli Venezia Giulia. Va bene. 
Quindi pongo in votazione l'8.1, così come subemendato verbalmente. Ovviamente, è il punto 2
dell'8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo all'8.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'approvazione dell'articolo 8, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Consigliere Colautti, lei mi aveva segnalato un'esigenza prima. Possiamo fare 9. Andiamo al 9, quindi,
va bene. 
Iniziamo prima, poi. 
Facciamo articolo 9. Revelant. 9.1. Revelant. 
REVELANT.: Eccoci. Grazie. Nella sostanza, nelle funzioni dei Comuni andiamo ad inserire
un'ulteriore possibilità da parte dell'Ente locale che può segnalare la presenza nel territorio di unità
immobiliari attualmente, magari, destinate, non so, all'esercito, agli ufficiali dell'esercito, come molto
spesso capita, o, come capita in alcuni Paesi, all'Agenzia delle Dogane, o comunque all'INPS, a Enti
pubblici, che molto spesso vengono dimenticate, rimangono inutilizzate e dall'altra parte c'è
un'importante e significativa richiesta di alloggi proprio da parte dell'ATER, molto spesso. 
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Quindi chiediamo con questo emendamento che si introduca questa possibilità ai Comuni, che non
devono far altro che segnalare la presenza nel proprio territorio di questi alloggi chiusi, molto spesso
anche da anni, e che poi la Regione faccia quello che può per poter avere il possesso di questi. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Il parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Votiamo l'articolo 9, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Prima di procedere agli articoli a due cifre, sospendiamo i lavori e riprendiamo, se è possibile, alle
14.15, perché abbiamo Ufficio di Presidenza alle ore 13.30. Quindi 14.15 per aver quattro ore che
dovrebbero essere sufficienti per terminare il provvedimento. Quindi 14.15. Grazie.
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	LIVA.
	Sì, grazie, Presidente...
	Prendo atto, prendo...

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Attendiamo un attimo...
	Grazie. Prego adesso...
	Grazie allora per...
	un libro anche...
	A ricordo di questa...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Andiamo...
	Grazie. Assessore...
	Grazie. Sergo...
	Bene, andiamo quindi...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Prego...
	Bene, passiamo...
	Prego, assessore...
	La parola alla...
	Grazie. La consigliera...
	Prego, Assessore. 
	Grazie. Dal Zovo...
	Grazie. Il consigliere...
	Prego, Assessore...
	Grazie. La replica...
	Grazie. Ci sarebbe...
	Grazie. Risponde...
	Sibau, può replicare. 
	Bene, passiamo...
	Prego, assessore...
	Grazie. Prego...
	Bene, la parola...
	Prego, Assessore. 
	Prego, consigliera...
	Bene, il consigliere...
	Risponde l'assessore...
	La parola a Pustetto...
	Grazie. Passiamo...
	Risponde l'assessore...
	Grazie. La parola...
	Grazie. Passiamo...
	Bene, Assessore...
	Grazie. La parola...
	Bene, abbiamo concluso...
	Colautti, prego. 
	Bene, Colautti...
	Grazie. È terminata...
	Colautti. 
	Grazie. Riccardi. 
	5.8? 
	Perfetto. Lauri. 
	Boem, prego. 
	Bene, grazie. La...
	Va bene. Allora...
	Va bene. Grazie...
	Va bene. Riccardi...
	Sì. Gliel'ho detto. 
	Quindi deduco che...
	Frattolin. Dal Zovo 
	Ritirato il 6.1...
	Ritirato anche...
	Bene. Andiamo all'emendamento...
	Bene. 7.3 e 7.4...
	Grazie. Andiamo...
	Bene. Ci sono interventi...
	Va bene. Altri...
	5.3 ritirato. 
	Sì. 
	Bene. Grazie. Quindi...
	Ritirato. 
	No. 7.4. No, perché...
	L'avete ritirato...
	Il 7.4 rimane. 
	Va bene. Lauri. 
	No, 7.2 ritirato. 
	Ritirato. 
	Va bene. Scusate, siamo in fase di...
	Prego, faccia il...
	Motiva il sì. 
	Va bene. La Giunta. 
	Andiamo in votazione...
	Dunque, Colautti ha illustrato. L'8.1 ritirato, no? 
	Quindi ritirato...
	Bene. Andiamo...
	Si è prenotato Revelant. Revelant, prego. 
	Altri interventi...
	Colautti. 
	Grazie. Riccardi. 
	Lauri. 
	Boem. 
	Basta. Grazie...
	Bene. Allora… 
	C'è una proposta...
	Quindi cerchiamo di… 
	Quindi si deve...
	Bene. Ci sono interventi...
	Colautti. 
	Riccardi. 
	Lauri. 
	Boem. 
	La Giunta. 
	Pongo in votazione...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Assessore...

	REVELANT.
	Sì. Grazie, Presidente...
	A rafforzare un...
	Eccoci. Grazie...

	RICCARDI, Relatore di minoranza.
	Allora, 5.0.1 astenuti...
	Astenuto. 
	Sugli emendamenti...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Ah, l'ha ritirata? 
	Ah, l'ha ritirata...
	Astenuto 7.1 e il resto come Colautti. 
	8.2 astenuti. 
	Sì. 

	ROTELLI.
	Al comma 3, lettera...

	SALONICHIO, Presidente della Comunità ebraica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia.
	Caro Presidente...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
	La sofferenza di...
	Bene, consigliera...
	Allora, la misura...
	Grazie, Presidente...
	5.0.1 sì. 5.1 sì...
	Ritirato. 
	Questo emendamento...
	Sì, sì. 
	Allora capisco...
	Cioè, nel senso...
	Sì. 

	SERGO.
	Sì, grazie, Presidente...
	Sì, grazie, Presidente...

	SHAI DI MARTINO, Rabbino Capo della Comunità ebraica di Trieste e del Friuli Venezia Giulia.
	Ringrazio di nuovo...
	Grazie mille. 
	Grazie mille. 

	SHAURLI.
	Ringrazio il consigliere...

	SIBAU.
	Grazie. Questa...
	Prendo atto della...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Rispondo a nome...
	Su questa interrogazione...
	Sull'interrogazione...
	Io le darò alcuni...
	Sulla questione...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Assessore...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Io ringrazio l'Assessore...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	No, neanch'io, infatti...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

