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PRESIDENTE.: Bene, dichiaro aperta la duecentounesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 199. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo per la seduta odierna la consigliera Bianchi. Il congedo è concesso. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza due proposte di legge, due disegni di legge, una
proposta referendum consultivo regionale per la fusione dei Comuni, due petizioni, due interpellanze,
ventuno interrogazioni a risposta orale, sei interrogazioni a risposta scritta, sei interrogazioni a risposta
immediata, otto mozioni, due voti alle Camere e al Governo della Repubblica, sei risposte a
interrogazioni a risposta scritta, cinque risposte scritte a interrogazioni a risposta orale, la
comunicazione su due atti negoziali adottati dalla Giunta regionale, il ritiro di tre atti di sindacato
ispettivo, la richiesta di parere su tre deliberazioni della Giunta regionale. 
Comunico che è pervenuto dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia il programma delle attività di controllo della Corte dei Conti per l'anno 2016. 
Comunico che è pervenuto a questa Presidenza il decreto 014 di data 29 gennaio con il quale la
Presidente della Regione ha provveduto, con decorrenza 1° febbraio 2016, all'attribuzione degli
incarichi agli Assessori regionali e alla loro preposizione alle Direzioni centrali. 
Comunico che è pervenuto a questa Presidenza il parere del Garante dei diritti della persona sulla
proposta di legge 26 gennaio 2016, n. 132, recante “Interventi della Regione per il sostegno e la
sicurezza dei cittadini”, reso ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento interno, articolo 2, del
protocollo d'intesa stipulato tra il medesimo e il Consiglio regionale. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali del
Friuli Venezia Giulia – scusate, per cortesia –: legge regionale n. 31 del 9 dicembre 2015 “Norme per
l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate” e legge regionale n. 32 del 9 dicembre 2015
“Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)”. 
Andiamo, quindi, all'ordine del giorno. L'ordine del giorno prevede la discussione sul disegno di legge
n. 137 “Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
denominato ERPAC”. 
Relatore di maggioranza Martines, che è presente, e di minoranza Ziberna, che è presente. La Giunta è
presente. 
Andiamo, quindi, con i tempi a disposizione: complessivamente 4 ore e 30 minuti, di cui 82 minuti
alla maggioranza, 64 minuti al PD, 9 SEL, 9 Cittadini e 10 minuti al Relatore; l'opposizione 163
minuti, 37 PdL, 36 l'Autonomia Responsabile, 37 Movimento 5 Stelle, 22 Gruppo Misto, 22 Nuovo
Centro Destra, 7 Lega Nord, 10 minuti al Relatore Ziberna. La Giunta ha 5 minuti. La Giunta è
presente. 
Quindi do la parola al Relatore di maggioranza Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Cari colleghe e colleghi, la
Giunta regionale ha presentato l'8 febbraio 2016 il disegno di legge n. 137 “Ente regionale per il
patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, provvedimento legislativo volto
a realizzare una riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, della gestione dell'importante
patrimonio culturale presente nel nostro territorio, anche in conseguenza del subentro delle funzioni
provinciali in materia. 
La legge di riforma del sistema Regione e Autonomie locali comporta, infatti, tra le altre cose, il
passaggio in proprietà della Regione di nuovi luoghi e istituti della cultura, anche di ingente valore,
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come il complesso dei Musei Provinciali di Gorizia, e tale circostanza unitamente al fatto che
attualmente si assiste alla coesistenza di Enti diversi: l'Azienda speciale Manin, l'Istituto regionale per
il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, che svolgono funzioni complementari in materia di
beni culturali e indicano la necessità nell'introduzione di un nuovo modello organizzativo dei beni
culturali regionali mediante la creazione di un nuovo Ente regionale. 
In vista dell'esame in Commissione, in data 16 febbraio, l'assessore Torrenti ha depositato, quale
conseguenza dei suoi molteplici incontri con i soggetti istituzionalmente coinvolti nella
riorganizzazione contenuta nel testo depositato, una serie di emendamenti relativi alla specifica
situazione derivante dal trasferimento del complesso dei Musei Provinciali di Gorizia alla Regione e
altri relativi a norme riconosciute di carattere urgente in materia di cultura. 
In data 17 febbraio si è riunita la Commissione, da me presieduta, e si è proceduto – su mia esplicita
richiesta – alla contestuale illustrazione del disegno di legge e degli emendamenti depositati da parte
dell'assessore Torrenti, alla presenza anche dei soggetti chiamati in audizione. 
Terminata l'illustrazione, i soggetti convocati in audizione hanno espresso le loro valutazioni di
carattere tecnico e politico sul testo e sugli emendamenti illustrati, e successivamente la Commissione
ha proceduto all'esame dell'articolato approvando a maggioranza il disegno di legge oggi all'attenzione
dell'Aula, che poi nel dettaglio viene sinteticamente esplicitata nei punti che trovate nella relazione. 
Con specifica attenzione per il complesso dei Musei Provinciali di Gorizia viene inoltre prevista la
costituzione di una Commissione speciale, composta da tre esperti designati dall'Isontino, da un
esperto in materia di turismo, dal Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di
cultura, istituito al fine di valorizzare la peculiarità e la particolare valenza storica del compendio dei
Musei, nonché un'apposita tutela pertinenziale delle collezioni nella Provincia di Gorizia, prevedendo
un vincolo giuridico affinché le stesse non possano in alcun caso essere trasferite stabilmente al di
fuori del territorio dei Comuni facenti parte dell'attuale Provincia. 
Pertanto, anche in considerazione del lavoro svolto in sede di Commissione, auspico che la presente
legge possa essere approvata con il più ampio consenso possibile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, colleghi
Consiglieri, asserire che la forma spesso diviene sostanza rappresenta un luogo comune e come tale
spesso non si attribuiscono il giusto significato e la giusta portata. In questo caso senza dubbio
dobbiamo affermare che la forma è sostanza e che è stata scritta dalla Giunta regionale, dal punto di
vista formale, una pessima pagina della storia dei rapporti tra Esecutivo ed Assemblea. Non saremmo
in grado di definire diversamente quanto accaduto. 
Alla V Commissione competente per materia la Giunta regionale ha inviato un testo del disegno di
legge 137 composto da 20 articoli che non corrisponde a quello allegato alla presente relazione, perché
solo alcuni giorni prima della discussione in Aula la Giunta ha presentato in Commissione ben 32
emendamenti al testo, con cui ha modificato in modo anche significativo 15 articoli e ne ha inseriti
altri. 
La situazione è stata aggravata dal fatto che ciò ha avuto luogo in sede di audizione di soggetti
istituzionali – mi riferisco ai Comuni di Gorizia e Gradisca d'Isonzo, alla Provincia di Gorizia, alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia –, i quali non sono stati in grado pertanto di esprimere un
parere sul testo appena emendato, perché diverso da quello che era stato loro inviato solo due giorni
prima o addirittura il giorno prima. 
Con la maggior parte dell'articolato la Giunta novella una materia di competenza squisitamente
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regionale. Su di essa il suo Gruppo non nutre particolari obiezioni, se non l'osservazione che mentre il
mondo delle Istituzioni nazionali, regionali e locali va verso una drastica riduzione degli Enti
funzionali, dell'articolazione degli Enti medesimi, la Giunta ne produce uno nuovo che è destinato a
costare di più, se non altro perché decine di dipendenti provinciali passeranno nell'organico della
Regione con gli oneri che si possono immaginare. A ciò si aggiungerà l'inquadramento nell'organico
regionale anche di chi oggi opera con contratto privato. 
Il problema principale sta nella scelta del proprietario e dello strumento gestionale dei Musei
Provinciali di Gorizia. Alla luce del fatto che la proprietà è disciplinata dalle tabelle allegate alla legge
regionale 26/2014, la Giunta afferma che il Consiglio è chiamato ad esprimersi sul disegno di legge
137 e non su altri e che pertanto sarebbe fuorviante novellare altra legge, con riferimento alla legge
regionale 24/2016, la riforma delle Autonomie locali, per capirci. 
È un'affermazione che ci lascia letteralmente esterrefatti. Si intende forse dire che una legge approvata
da questa maggioranza non può essere cambiata? O più precisamente, visto che la legge regionale
26/2014 è la legge regionale che ha subito il maggior numero di modifiche in un brevissimo lasso di
tempo, che essa non può essere emendata se la proposta proviene dalla minoranza? 
Un progetto di legge lo si valuta per ciò che esso contiene ed ovviamente anche per ciò che esso non
contiene, ma che si vorrebbe contenesse; per noi ciò appare di una banalità estrema ma dobbiamo
invece constatare come evidentemente lo sia solo per noi. Ecco la ragione per cui abbiamo insistito
sulla necessità di apportare le modifiche necessarie alla 26/2014, ragione in più per cui andrebbe
finalmente abrogata, laddove dispone che i musei vengano trasferiti dalla Provincia alla Regione. 
Precisamente la legge regionale 26/2014 dispone nell'allegato B funzioni trasferite eccetera eccetera
eccetera, riferito all'articolo 32 della legge regionale, che le funzioni in materia di musei medi e minori
e gli interventi a favore di musei gestiti da altri Enti e le iniziative dirette e gli interventi per l'acquisto,
la realizzazione, le attrezzature e l'arredamento di locali destinati a musei, di cui agli articoli 30 e 31
della legge regionale 10/1998, siano tutte queste trasferite dalla Provincia alla Regione ed
analogamente che le funzioni concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei Musei
Provinciali, di cui agli articoli 21, 22, 23 dell'area legge regionale del 18 novembre 1976, n. 60
(Interventi per lo sviluppo eccetera eccetera eccetera). 
Nelle audizioni – quelle citate e riferite anche dal Presidente Martines – abbiamo sentito Istituzioni di
diverso colore e funzioni: i Comuni di Gorizia e Gradisca, la Provincia di Gorizia, la Fondazione
Carigo, ma tutti coesi, questi interventi, nel parlare ad una sola voce, tutti uniti nel rivendicare un ruolo
al territorio che questa Giunta regionale, unica in Italia, vuole negare ad un suo Comune capoluogo ed
al territorio di riferimento. 
Il vero problema, pertanto, è la volontà di questa Giunta regionale, magnificamente espressa con la
stessa legge 26/2014, di accentrare compiti e funzioni appartenute sino ad oggi a Comuni, addirittura
intende destinare a se stessa i Musei Provinciali di Gorizia, che in tutta Italia sono Musei Civici di
proprietà municipale gestiti dai Comuni, eccetto i musei di proprietà e gestione statale. 
Forza Italia ritiene, come in tutta Italia, che la proprietà dei Musei Provinciali, con il superamento
della Provincia di Gorizia, debba essere trasferita al Comune di Gorizia. Ciò può aver luogo solamente
con un emendamento in tal senso alla legge 26/2014 che il nostro Gruppo ovviamente sta per
depositare. 
Non si comprende la ragione per cui i Comuni capoluogo della nostra Regione siano proprietari e
gestori dei rispettivi Musei Civici, mentre solo per Gorizia questa Giunta ha deciso di fare eccezione,
inventandosi ed attribuendosi ruoli che non competono ad una Giunta regionale, sottraendoli pertanto
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al Comune. Perché con legge non si trasferisce la proprietà e gestione dei Musei Civici, ad esempio di
Trieste e Udine, dai rispettivi Comuni alla Regione? Perché si tratterebbe di un vero e proprio scippo.
Perché invece la Giunta regionale opera in tal senso solo nei confronti del Comune di Gorizia? 
Ci chiediamo e vi chiediamo quale sarebbe la reazione della Giunta, se lo Stato volesse trasferire la
proprietà e la gestione di musei che hanno sede sul nostro territorio ad un Ente di rilievo nazionale,
sottraendole alla disponibilità dei nostri Comuni, perdendo uno strumento eccezionale – quello
museale ed espositivo – da utilizzare anche come volano per intercettare nuovo turismo, nuove
opportunità economiche. 
Ecco, infatti, una delle ragioni sollevate dal territorio goriziano ed isontino: perché non assegnare la
proprietà al Comune di Gorizia e la gestione ad un soggetto costituito o costituendo dal territorio,
capace di far sistema tra i Musei Provinciali di Borgo Castello, Palazzo Attems, Castello Sinagoga,
Villa Coronini, spazio espositivo di Santa Chiara, con collaborazione aperta di importanti spazi oltre
confine in Slovenia? Perché privare il territorio di questa importante leva economica? 
Non possiamo non denunciare alla Giunta regionale, che grida allo scandalo quando il Governo Renzi
si diletta nell'esercizio di un forte neocentralismo, mentre nello stesso tempo questa Giunta lo esercita
nei confronti della propria comunità. 
“La chiusura – cito tra virgolette – della Provincia potrebbe rendere per la prima volta concrete e
importanti forme di gestione coordinata del nostro patrimonio culturale con la partecipazione attiva di
Enti e Istituzioni, detentori del ricchissimo e qualificato patrimonio storico, documentale e culturale
della città e del territorio. Gorizia e il territorio chiedono all'Assessore di essere messi in condizione di
esprimere la governance dei suoi beni culturali e di aprirsi ad una soluzione diversa da quella
prospettata con il disegno di legge appena licenziato dalla Giunta ed ora all'attenzione del Consiglio
regionale. 
Ciò che chiediamo – dice, riferisco sempre la nota, ciò che chiede il territorio – è: 
1) se i Musei Provinciali di Gorizia dovessero essere trasferiti alla Regione dalla città di Gorizia
diverrebbe una anomalia, stante la circostanza che nel resto della Regione i musei e le attività museali
appartengono ai Comuni; 
2) la scelta di costituire un nuovo Ente regionale ERPAC nel quale far confluire, oltre ai Musei
goriziani, l'azienda Villa Manin, istituto per la catalogazione e il restauro, si pone in controtendenza
rispetto ad un orientamento politico consolidato di lungo periodo, che ha portato nel tempo alla
soppressione di tutti quegli Enti strumentali regionali storicamente esistenti (ESA, IRFoP, Agenzia
regionale del lavoro, Ente Tutela Pesca, Erdisu di Trieste e Udine). 
Si fa rilevare altresì che l'istituzione dell'ERPAC, e la conseguente creazione di un'istituzione
privilegiata rispetto ai musei degli altri capoluoghi regionali, renderebbe molto più complicato dare
corso alle indicazioni della recente legge sui musei, soprattutto in materia di rete museale regionale,
per la quale la Regione deve invece impegnarsi da subito nell'attivazione e nel sostegno anche
economico, a partire dai capoluoghi di provincia che gestiscono, fatta esclusione per i Musei statali di
Miramare, Aquileia e Cividale e gran parte del sistema museale regionale. 
3) La soluzione delineata per il futuro dei musei di Gorizia si pone in netta contraddizione con
l'indirizzo generale di decentramento istituzionale agli Enti locali delle funzioni amministrative e
gestionali nelle materie di competenza legislativa della Regione e si configura come una vera e propria
azione da parte regionale di un ruolo di gestione diretta in un campo nel quale la Regione, in quanto
tale, non ha alcuna precedente esperienza propria. 
4) È largamente condivisa la volontà di salvaguardare la governance del patrimonio culturale, che sia
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espressione del territorio, attraverso la costituzione di una fondazione in cui potrebbero da subito
confluire con la Regione il Comune di Gorizia, le UTI Alto e Basso Isontino, la Camera di
Commercio, la Fondazione Carigo, senza escludere altre realtà eventualmente interessate. 
5) Questo progetto di autogoverno, quando questo nuovo sistema goriziano chiama tutti i soggetti
coinvolti a definire un progetto strategico, per la effettiva e piena gestione della rete museale del
goriziano ed è propedeutico ad un progetto complessivo di sviluppo delle priorità storico culturali e
artistiche di crescita del settore del turismo culturale della città e del suo territorio, in sinergia con le
linee generali dello sviluppo turistico della Regione”. Chiuse le virgolette. 
Questo virgolettato non appartiene a me, nemmeno ad altri appartenenti a Gruppi consiliari o forze
politiche di opposizione, bensì ad Alberto Bergamin, Vicepresidente del movimento civico Cittadini,
consegnato alla stampa – mi riferisco perciò a Cittadini per la Presidente – lo scorso primo febbraio.
Sono parole che comunque in larga parte sottoscriviamo. 
Da ciò si comprende come non si tratti di un pur legittimo scontro dialettico tra minoranza e
maggioranza, bensì tra Giunta regionale ed un territorio coeso dalla Destra alla Sinistra nel rivendicare
un ruolo ovunque riconosciuto, eccetto che a Gorizia. Di ciò ha certamente assunto piena
consapevolezza anche l'Assessore regionale nel corso della sua audizione da parte della Commissione
consiliare del Comune di Gorizia, come peraltro nei colloqui con le altre Istituzioni. 
Questa Giunta asserisce che dovrebbe dividere idealmente i Musei Provinciali tra i Comuni
appartenenti alla Provincia di Gorizia, trascurando il fatto che nella spartizione delle spoglie delle
Province questa Giunta regionale, con la 26/2014, ha letteralmente scippato al territorio oltre il 70 per
cento delle competenze e funzioni attribuite alle Province, lasciando solo compiti residuali e marginali
alle UTI e ancor meno ai Comuni. Inoltre appare evidente a chiunque che un Museo Civico, ad
esempio quello di Udine e Trieste, pure incardinato nel patrimonio culturale municipale, rappresenta
un bene di tutta la comunità provinciale e regionale. 
Con il trasferimento alla Regione dei Musei Provinciali la città di Gorizia patirebbe un'ingiusta
sperequazione rispetto ad altri capoluoghi e territori. I Musei Provinciali debbono pertanto passare non
già alla Regione, bensì al Comune di Gorizia in un quadro di sinergie che debba diventare la base per
la costituzione, o meglio la restituzione, dei Musei Civici di Gorizia. 
Ecco pure in sintesi le ragioni per cui, in deroga a quanto disciplinato agli allegati B e C, riferiti
all'articolo 32 della 26/2014, i Musei Provinciali di Gorizia, con relativi beni immobili e mobili sul
territorio municipale di Gorizia, unitamente al qualificato personale e delle risorse di cui attualmente
detti immobili, mobili e attività possono disporre, vengano trasferiti al Comune di Gorizia, anziché alla
Regione, o in subordine all'UTI. 
Vi è infine l'aspetto legato alla gestione dei Musei Provinciali che questa Giunta regionale intende
attribuire sempre a soggetti in cui la presenza dei Comuni sia sempre più diluita per non si sa quali
preoccupazioni. Del Comitato scientifico, che governerebbe su questi musei incardinati nell'ERPAC
nessun componente sarebbe espressione né del Comune di Gorizia né di quello di Gradisca d'Isonzo,
sede della Galleria Spazzapan, che verrebbe incorporata anch'essa in ERPAC, bensì espressione del
GECT e delle UTI, che insistono sul territorio della Provincia isontina. 
Appare evidente a tutti come questa formula non vada nel senso di agevolare quelle sinergie essenziali
per presentare al turista un'offerta museale più allettante, grazie alla rete che si dovrebbe porre in
essere con altri luoghi di attrazione, come Castello Sinagoga, Villa Coronini eccetera. Non va
trascurata l'offerta, da parte del territorio, di destinare al sistema museale risorse finanziarie e
competenze regionali capaci di rappresentare un vero e proprio valore aggiunto. 
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Queste sono solo alcune delle ragioni per cui intendiamo con forza denunciare una Giunta regionale
tutta tesa nell'accentrare su di sé ogni funzione e competenza, privando i Comuni addirittura della loro
identità, della loro storia, che il Museo Civico custodisce e promuove. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, con l'intervento si chiudono gli interventi dei Relatori e si apre la discussione
generale. Chi vuole intervenire prego iscriversi, si iscriva, perché sapete che al termine della
discussione generale, tra l'altro, c'è il termine anche per il deposito degli ultimi emendamenti. 
Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Molto brevemente. Pur comprendendo le motivazioni che stanno
alla base di questo provvedimento di legge, ovvero razionalizzare, efficientare il sistema, e magari
anche poter cogliere le opportunità che ci derivano dalla normativa nazionale, non possiamo non
evidenziare le perplessità che ci rimangono. 
Allora, innanzitutto, per quanto riguarda metodo e tempistiche, rileviamo che queste non hanno
permesso un coinvolgimento adeguato del territorio e degli attori coinvolti, nonché non hanno
permesso il corretto e approfondito lavoro della Commissione. Con queste tempistiche come
Consiglieri regionali non possiamo contribuire adeguatamente al processo legislativo, né votare con
convinzione. 
Inoltre, per quanto riguarda appunto la cultura, le funzioni nel settore della cultura e anche dello sport,
noi già in sede di discussione della legge 26/2014 ritenevamo che queste andassero avvicinate al
territorio e non accentrate dalla Regione. Se ci sono intoppi e resistenze al lavoro di rete da parte del
territorio, bisognerebbe magari stimolarlo in maniera adeguata senza subentrare alla gestione. Se
vogliamo, possiamo dire, come ha già ricordato appunto il collega Ziberna, che si sta andando con
questo provvedimento praticamente in controtendenza rispetto alla linea nazionale, che prevede
l'autonomia funzionale dei musei. 
Aggiungo inoltre che, con la figura del Direttore generale e nonostante il Comitato di indirizzo
scientifico, che però ricordo essere composto per una buona parte da elementi nominati dalla Giunta,
quindi di nomina politica, è evidente che la Regione diventa a tutti gli effetti attore delle politiche
culturali. Potremmo anche fidarsi delle intenzioni di questa Giunta, ma non ce la sentiamo di firmare
una cambiale in bianco nei confronti di chi verrà dopo. 
Detto ciò e ricordate appunto queste nostre perplessità, non posso esimermi dal concludere facendo
una battuta: ci auguriamo sinceramente che questo nuovo Ente non si riveli – omen nomen – “er pac”!
Grazie. 
PRESIDENTE.: Omen nomen, bene. Gabrovec, prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Intervengo in sloveno. Attendo, sì, sono in attesa così anche l'interprete si attrezza. 
Io sono dispiaciuto perché ogni volta vi sorprendo, ma quando ci si prepara per una seduta in Aula io
mi aspetto che anche i colleghi siano preparati perché io possa intervenire anche immediatamente,
grazie. 
Presidente, intervengo in relazione alla legge, che è una legge estremamente importante a prescindere
dalla preoccupazione della collega del Movimento 5 Stelle, questa legge non sarà così un mattone, così
come ci immaginiamo, ecco, si vuole semplicemente migliorare la situazione, la situazione in un
settore che è importante non soltanto per quanto concerne l'offerta culturale, ma altresì anche del
marketing, della promozione di quelle che sono le caratteristiche e le bellezze e le ricchezze del nostro
territorio. Importante per il turismo e importante perché il potenziale economico della nostra Regione è
legato a questa legge, nonostante le migliorie che ci sono state, anche nella fase del dibattito nella V

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Commissione, ci sono ancora degli aspetti, degli articoli, chiamiamoli così, critici, alcune decisioni da
prendere di cui dovremo tenere conto nel dibattito nelle prossime ore, ci dedicheremo e probabilmente
riusciremo ad adeguarlo a quelle che sono le attese del territorio. 
In merito al mio punto di vista, mi preoccupa – devo ammettere –lo sviluppo, le polemiche che sono
scaturite negli scorsi giorni e nelle scorse settimane sul futuro dei Musei Provinciali e delle collezioni
del Museo Provinciale di Gorizia, non soltanto importante per Gorizia ma per tutto il territorio, anche
transfrontaliero. E se già non ci sono dubbi sul fatto che l'Amministrazione riuscirà a risolvere nel
migliore dei modi la promozione e la conservazione della collezione, non posso non prescindere dalla
preoccupazione di coloro che seguono, che oggi hanno curato la collezione e che oggi rappresenta un
importante patrimonio. 
La Provincia di Gorizia – lo sappiamo – molto probabilmente negli anni prossimi non esisterà più. Per
questa ragione è importante che tutto il suo patrimonio materiale quanto immateriale, in questo caso
concreto, le collezioni artistiche e culturali abbiano una nuova possibilità di essere gestione legata alla
legge della riforma delle Province e delle Amministrazioni. Ma sono convinto che noi riusciamo,
riusciremo a definire anche le assicurazioni e garanzie perché questa collezione mai in futuro, a
prescindere da chi gestirà la Regione o altre Amministrazioni, verrà estrapolata da quello che è il
territorio, il contesto naturale, quindi Gorizia, il territorio goriziano. 
Quindi saluto la formazione della Commissione per i Musei Provinciali di Gorizia, che segnerà
indubbiamente un capitolo importante di questa garanzia e assicurazione in questa Commissione, che
avrà tutta una serie di componenti. Propongo la nomina di un rappresentante della Consulta comunale
slovena della Provincia. Sappiamo che la sua vita è ormai agli sgoccioli, sappiamo che sta per finire,
ma per il momento ancora funziona all'interno della Commissione, quindi all'interno del Consiglio
comunale, e può anche rappresentare quella sensibilità nei confronti di questa importante risorsa
culturale e artistica, che è anche legata al patrimonio culturale sloveno. È stato nominato il
rappresentante del GECT, ma si tratta di un'associazione che, così com'è nata, così potrebbe domani
scomparire, a differenza della Commissione presso il Consiglio comunale di Gorizia, che può
rappresentare una garanzia ulteriore per l'esistenza, la presenza e l'assicurazione della componente
slovena del territorio di Gorizia, del territorio transfrontaliero e dell'intero Isontino. 
Capisco che molto probabilmente la migliore soluzione sarebbe quella di costituire una Fondazione –
come ha detto il collega Ziberna – che potrebbe anche avere la certezza di un sostegno dei partner
pubblici, ma temo che una soluzione di questo tipo sia difficilmente attuabile a causa delle limitazioni
e riserve che ci sono, e che ci pongono altre norme. 
Quindi propongo all'Amministrazione regionale di affrontare assieme al Comune, la Provincia, a tutte
le Amministrazioni locali di trovare un'ulteriore soluzione a ciò che si determini la cornice all'interno
della quale ci sia la garanzia di conservazione di una collezione che, dicono, vale oltre 100 milioni di
euro, fondata anche su donazioni ampi di questi ultimi centocinque anni e che non deve abbandonare il
territorio al quale appartiene. 
Sono convinto che il Consiglio regionale anche accoglierà la mia proposta, quindi di aggiungere un
ulteriore componente, quindi componente che rappresenti la comunità slovena, quindi dalla
Commissione, e poi mi riservo di intervenire nel dibattito, ma la principale criticità probabilmente è
proprio questa, di definire quello che sarà il futuro di una collezione molto particolare, molto specifica
come quella dei Musei Provinciali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Tondo. 
TONDO.: Vede, Assessore, questa legge è un esempio classico delle contraddizioni che emergono tra
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quello che si dice e quello che si fa. Mi verrebbe voglia di partire dicendo “la Regione leggera”. Per
tutti ci siamo riempiti la bocca della Regione che deve fare meno cose, la Regione che deve
decentrare, la Regione che deve essere un Ente programmatorio, la Regione che non fa gestione, oggi
cosa facciano? Prendiamo la cultura, i Musei goriziani e li portiamo tutti sotto la gestione Regione. 
Non solo. Ma se andiamo a vedere... e questo è l'esempio che dobbiamo presente, perché è una
contraddizione evidente rispetto non solo a quello che abbiamo sempre detto, ma quello che a mio
avviso vorremmo in ogni caso tutti fare. 
La seconda contraddizione è insita nel fatto di com'è stata scritta questa legge. Io non ho competenze
per dire agli Uffici come devono fare, ma mi metto nei panni di un privato cittadino, che legge una
legge in cui si dice che: l'articolo 3, al punto b), facciamo la legge per dire che il bisogno di esercitare
le funzioni di competenza... facciamo un Ente per esercitare le funzioni di competenza della Regione. 
Cioè noi dobbiamo spiegare ai cittadini che per esercitare le competenze che abbiamo già dobbiamo
fare un Ente per le competenze in materia di tutela dei beni librari ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica. 
Oppure, meglio ancora, se andiamo avanti sulla lettura dei paragrafi: alla valorizzazione delle
collezioni della propria disponibilità. 
Ma cosa vuol dire? Che se no non dovremmo valorizzarla? Cioè mi fa veramente specie pensare che
anziché semplificare la produzione giuridica e legislativa di questa nostra Regione continuiamo ad
appesantirla, mettendo tutto e il contrario di tutto, per poi sapere ovviamente che questo comporterà
solo la possibilità di appendere cavilli e non riuscire a dare le risposta a ciò che in realtà le risposte
aspettano. 
E quindi sono molto preoccupato, perché c'è un altro dato che non voglio dimenticare: non solo nella
mia legislatura, in parte anche nella legislatura Serracchiani, e quella prima, di Illy, si è sempre cercato
di seguire un filo di riduzione degli Enti. 
Lo citava il collega Ziberna nella sua relazione, l'Ente di Sviluppo all'Agricoltura, a un certo punto del
percorso della nostra attività abbiamo ritenuto che per... 
Scusate, l'Ente Sviluppo Artigianato, non servisse un Ente per sviluppare l'artigianato, bastava una
Direzione. E cos'abbiamo fatto? Abbiamo chiuso l'Ente Sviluppo dell'Artigianato, dove c'è un
Presidente, un Consiglio di Amministrazione, una Segreteria, una macchina, un autista. La stessa cosa
l'abbiamo fatta per l'Agenzia regionale del lavoro, che poi voi avete riaperto. Lo feci nella mia prima
legislatura di Assessore chiudendo l'IRFOP, delegando sostanzialmente la formazione professionale
agli Enti sul territorio e chiudendo una scuola, che ormai aveva superato le ragioni di essere, perché
non potevo pensare che la formazione rimanesse a capo della Regione in un momento in cui gli Enti
più dinamici e più attenti potevano fare la stessa cosa. 
Voi oggi andate a creare un nuovo Ente, e soprattutto lo create in una maniera molto convulsa dal
punto di vista burocratico, con una miriade di componenti designati di Comitati scientifici nominati
tutti, guarda caso, dalla Giunta, e mi pare evidentemente un'operazione molto politica e poco
funzionale dal punto di vista amministrativo, quando abbiamo poi anche settori della nostra Regione,
caro Assessore, che potrebbero essere riconvertiti, penso all'orientamento, che sta lassù, non si sa bene
che cosa faccia, continua a produrre una serie di volumi, che non so quanto venga letto nelle scuole a
cui li inviamo, io credo che si potrebbe delegare molte di queste cose contenute nella legge al servizio
per l'orientamento. 
E poi c'è la seconda vicenda, quella politicamente ancora più rilevante, che è il depauperamento delle
competenze della Provincia di Gorizia, o dell'ex Provincia di Gorizia, o comunque del territorio
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rispetto a tutto un patrimonio che in questo momento diventa importante, non solo dal punto di vista
sostanziale, ma dal punto di vista simbolico. 
E' evidente che nel momento in cui togliamo le Province, avete tolto le Province, i territori si aspettano
una maggiore attenzione. Gorizia, che probabilmente... anzi, sicuramente è una delle parti del territorio
regionale che, a torto o a ragione, io penso molto a torto ragione, si senta assolutamente penalizzata,
oggi si trova a dover subire quello che diventa e rischia di diventare un affronto per la propria
comunità in uno dei pochi settori in cui il territorio isontino può avere davvero un elemento importante
di sviluppo, quale quello turistico, dell'agro alimentare, della possibilità che sul territorio ci siano
costantemente attenzioni da parte di un pubblico sempre più vasto che viene da fuori Italia. 
E questo accade, si badi bene – mi dispiace che non c'è la Presidente in Aula –, con due Assessori
dell'Isontino in Giunta. Cioè, mi pare strano che in un momento come questo, in cui si discute, caro
Ziberna, una cosa importante – importante – per il territorio di Gorizia, l'assessore Panariti, e
l'assessore Vito, tra l'altro una delle due anche eletta Consigliere e l'altra solo nominata, non siano
presenti a tutelare del territorio. 
Ecco, se aggiungiamo questo alle altre vicende, alla deindustrializzazione che Gorizia soffre, alla
chiusura del punto nascita, beh, forse era meglio la Giunta Tondo, che non aveva Assessori Isontini,
che la Giunta Serracchiani, che con due Assessori Isontini, due donne, porta a casa questo risultato
straordinario per la Provincia di Gorizia. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, mi dispiace, dovrò un po' ripetermi, non mi ero messo
d'accordo ovviamente con il past President, difatti mi suonava molto strana questa vicenda, che ricordo
tutti gli attacchi della passata legislatura quando, appunto, si diceva “beh, ma Gorizia è senza
rappresentanti, e quindi è dimenticata da Dio, a 10 metri dalla fine del mondo”, adesso con due
Assessori evidentemente... insomma, sono cambiate forse le mode. 
Ma quello che mi preme sottolineare, ma semmai è di tutta evidenza, qui non serve... io non faccio
parte della Commissione, quindi non entrerò su questioni che non conosco nella loro profondità, ma è
di tutta evidenza che con questa legge facciamo un ulteriore passo avanti nella costruzione del
leviatano, questa nuova entità regionale che, appunto, doveva essere... perché dovremmo riprenderci le
campagne elettorali, tutti i grandi messaggi che si danno, “Regione leggera”, “Regione che deve fare
alta programmazione”, “che deve spogliarsi”, “che deve fare il mestiere, appunto, che spetta a una
Regione”, e quant'altro. Qui di passo in passo andiamo costruendo una Regione amministrativa, cioè
una struttura amministrativa, cioè tutto il contrario di quello che si è detto per anni, facendo sì che non
avrebbe dovuto farlo, proprio per non diventare appesantita, per non essere poi quel moloch, quel
leviatano in grado di non essere vicino al territorio e di esprimersi al meglio con i suoi cittadini. 
Questa è una cosa evidente, ma poi è contraddittoria – è stato già detto, ma lo ripeto – perché in alcuni
casi... allora, a meno che non ci sia veramente un qualcosa di divino che spetta ad alcuni e ad altri no,
perché c'era l'ARES, una piccola agenzia che aveva dei compiti importanti, che adesso non si sa più
chi li fa, che costava praticamente niente, ed è stata chiusa perché... ma scherziamo? Enti. L'Agenzia
del lavoro. Quando in tutto il mondo il lavoro è attaccato al territorio, perché l'unificazione, imprese,
centri per l'impiego, deve essere vicina anche nel quotidiano, la togliamo perché diventa un costo, un
qualcosa di aggiuntivo, e avanti. Commissariamo l'Ente tutela pesca, perché ovviamente è superato,
non serve a nessuno, ed è un costo. 
Improvvisamente appare un nuovo Ente. Allora, ci saranno naturalmente le motivazioni, nobilissime,
ma il principio è sempre quello, non capisco per quale motivo tutta una serie di strutture sono state
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accentrate, o comunque, perché non sono funzionali, perché costano, perché... non si sa perché, qui
improvvisamente invece l'Ente, questo Ente diventa qualcosa di eccezionale. 
Quindi, due elementi francamente che io non riesco a capire, mi sembra veramente un po' una
maionese impazzita, quella che sta avvenendo ultimamente, senza poi entrare sulle UTI, in questa
nostra Regione, quando andiamo da un lato, appunto, ad appesantire il sistema, e non mi si venga a
dire che costerà di meno, perché è impossibile, lo sappiamo tutti che è impossibile, perché comunque
il sistema del comparto quello è, i costi del personale quelli sono, la Regione costa in un modo, da
altre parte costa in un altro, stiamo accentrando tutto, ma non come potrebbe essere corretto in una
Regione leggera per la programmazione, per il monitoraggio, per gli indirizzi, ma no, stiamo
accentrando proprio la gestione, che è il contrario di una realtà come la nostra che, ricordo a tutti,
dovrebbe fare della differenziazione uno dei pilastri della sua specialità, quella differenziazione che,
difatti, non era neanche presente nell'articolo della legge 26, perché non è nelle corde vostre, non c'è. 
Quindi anche l'esempio portato, di Gorizia, non è la difesa di un territorio di per sé già espropriato o
meno, ma è un concetto e una volontà che dovrebbe essere insita in una Regione che ha storia, che si
lega al territorio, le sensibilità, in cui in questo caso ha un'eccellenza, perché per quale motivo deve
essere espropriata? Se ci fosse la volontà, o la convinzione che la differenziazione è un patrimonio,
cioè significa che tu sul territorio valorizzi differenze e le porti a sistema, non le espropri. Cosa
rimane? Qual è poi il legame con il territorio? Su cosa si baserà questo legame? Sarà sempre peggio, e
diventerà sempre più – senza scomodare battute recenti, che magari sono state male interpretate – un
accentramento amministrativo funzionale burocratico – burocratico – con un territorio spogliato dal
punto di vista istituzionale e anche delle sue proprietà. 
Mi sembra una follia, francamente una follia. 
Ma poi è contraddittoria rispetto a quello che questa maggioranza che governa ha sostenuto. 
Quindi, o avete cambiato linea, o è successo qualcosa che vi è sfuggito di mano, cioè nel senso che
andando avanti, probabilmente dovendo tutto ragionare sul tema delle UTI, che quindi significa, di
fatto, fare lo spezzatino istituzionale, naturalmente di conseguenza tutto il sistema porta a queste
situazioni, che francamente le trovo veramente... non solo contraddittorie, ma uno sfregio – uno
sfregio – a una cultura, a un modo di essere di questa Regione. 
Sarà una piccola legge, grande, io non lo so, ma francamente quando ho letto, senza... “un Ente”, ho
detto: ma scusate, ma allora sono io che non capisco più niente qua? Abbiamo tolto tutto, adesso
improvvisamente arriva l'Ente risolutore? Eh, questa è veramente una cosa che non capisco, ripeto,
senza tutto il resto. 
Quindi mi sembra un approccio sbagliato, non entro, ripeto, poi sul merito del museo, o non museo,
perché non... saprà Ziberna, che ovviamente fa parte della Commissione, o chi ne fa parte, ma dal
punto vista della struttura e del sistema mi sembra, francamente, una posizione e un modo di procedere
schizofrenico e preoccupante. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI.: Poi l'Assessore spiega molto meglio di me, ha saputo spiegarlo anche all'interno del mio
Movimento, i motivi che hanno portato alla creazione di questo nuovo Ente. Ricordo, non è un Ente
che si aggiunge ad altri, ma che sostituisce l'Azienda Speciale di Villa Manin, il Centro di
catalogazione, e affronta il tema dei Musei di Gorizia. 
In questo senso mi permetto solo di dire questo, evitando poi di entrare nella spiegazione, che lui fa
meglio di me: non c'è una cosa nuova, ma è la riorganizzazione di cose che già esistono e che vengono
inserite in un disegno più ampio, più organico, che vuole dare una risposta, diciamo, più di sistema e
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con una caratura, una robustezza capace di dare – quello che l'Assessore spiega – anche una capacità
di gestione amministrativa degli Enti che si occupano di attività culturali, dei musei, delle mostre,
della catalogazione, eccetera, ma che non possono vivere senza avere anche una spalla forte che li aiuti
a fare un certo tipo di lavoro. Questo è. 
Anche noi, anche il Gruppo che io rappresento ha discusso con l'Assessore e ha portato – è stato citato
abilmente dal collega Ziberna – alcune preoccupazioni, le ha discusse con l'Assessore e adesso io
debbo anche spiegare quali erano e come noi riteniamo possano essere state in parte, voglio dire,
anche risolte. 
Il problema di Gorizia è stato affrontato in modo approfondito, io non sono d'accordo nell'idea che qua
si stia facendo un esproprio a Gorizia, perché quei musei sono lì e rimangono lì, quelle collezioni sono
lì e rimangono lì, avrebbero potuto essere gestite probabilmente anche da un Ente diverso, che non
fosse questo nuovo Ente regionale, ma evidentemente basta leggere il giornale anche oggi, Gorizia non
è che abbia un'idea del tutto chiara e che a Gorizia tutti sono d'accordo per cui dice: io mi candido,
Comune di Gorizia, li gestisco io. 
Abbiamo ascoltato anche le audizioni, e abbiamo visto che, insomma... io credo che quel territorio non
debba oggi pensare, o alla fine del processo, di aver avuto un danno, se io fossi goriziano debbo dire
che sarei abbastanza contento di avere un risultato non disprezzabile, di aver mantenuto, ovviamente,
ma questo è banale, il mio patrimonio, e di avere nella mia città, diciamo così, la sede di quella che
può essere un'Istituzione importante, fondamentale per tutta la Regione, quindi da Tarvisio a
Pordenone, a Lignano, a Gorizia, passando per Trieste, di quelle che sono le attività culturali in senso
lato che questa Regione vuol fare, nel dare anche – e questo è apprezzabile, debbo dire –
un'indicazione di tipo politico, una spinta, e nel candidarsi anche a tutte le attività culturali, e nel
candidarsi anche ad esercitare la sua specialità magari assumendosi responsabilità che oggi sono in
capo allo Stato. 
Cioè se questa Regione vuole candidarsi per assumersi alcune responsabilità nella gestione di musei
statali è chiaro che non può andare lì con delle – le chiama l'assessore Torrenti – carrozzine, ma deve
avere una struttura in grado di poter raccogliere quella sfida e magari giocarsi una partita e magari
vincerla ottenendo qualcosa. 
Ecco, questo credo sia il disegno. 
E Gorizia diventa un po' capitale di questo nuovo Ente, e quindi da quel punto di vista Gorizia oggi
non dovrebbe essere vista come reietta e ultima, ma come una città che acquista qualcosa di nuovo. 
Come vengono risolte le giuste preoccupazioni di Gorizia? E vengono risolte così: oltre ad avere la
sede c'è un Comitato di Indirizzo, che rappresenta tutto quel territorio, perché il problema è sempre la
rappresentazione del territorio. Cioè, il territorio potrà dire qualcosa? Non è tanto, diciamoci la verità,
la proprietà, è sapere se tu come territorio domani conti, hai voce in capitolo, oppure no. 
Ebbene, nell'emendamento presentato in Commissione, ed approvato, che è il 9 bis credo, viene
stabilito, e viene stabilito che quel territorio, che è il Comune di Gorizia, che sono i Comuni che
stanno lì vicino, dall'altra parte del confine, che è l'UTI, che sono le rappresentanze istituzionali di
quella Provincia diranno la loro, e quindi avranno un ruolo importante, e io credo che questo sia un
aspetto che dovrebbe tutelare. 
Così come c'è un altro emendamento, che il Sindaco Romoli ha dichiarato in audizione di apprezzare,
che è quello del vincolo. 
Ora, parliamoci chiaro: che sia proprietà della Provincia, del Comune o della Regione è una proprietà
pubblica, il problema non è quello, il problema è che nessuno prenda le collezioni e le porti via.
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Questo è alla fine. Al cittadino dovrebbe interessare questo, perché quando va a vedere un'opera non è
che guarda sotto di chi è la proprietà, la proprietà è pubblica e non può che essere pubblica,
l'importante è che nessuno possa prenderle e portarle via. 
L'Assessore ha fatto una proposta che, ripeto, anche il Sindaco ha apprezzato, che è quella del vincolo,
che quindi non è una decisione solo del Consiglio regionale, che domani potrebbe cambiare, ma una
decisione ministeriale, credo, che naturalmente ha una forza importante e che, quindi, garantisce,
diciamo così, che quel territorio, che è l'ex, domani sarà Provincia di Gorizia, non si vedrà scippate le
opere. 
Quindi, alla fine, a me è sembrato – e parlo da uno che non sta in Provincia di Gorizia, ma che è
vicino, molto vicino alla Provincia di Gorizia – che la Provincia di Gorizia sia tutelata e ne esca
anche... se io fossi goriziano sarei anche contento, perché rafforzata. 
Nell'idea dell'Assessore, che io apprezzo, debbo dire, c'è anche quella di mettere assieme anche una
realtà che oggi sta a Gorizia e che si occupa di progetti europei, la Finest, si chiama così, che ha al suo
interno delle professionalità di grande valore, io ho avuto la possibilità di realizzare anche un
convegno su questo tema, che è importante, e quindi di mettere assieme questo nuovo organismo, che
avrà un Direttore generale che deve occuparsi degli aspetti amministrativi, e poi dei Direttori di
servizio che sono più legati all'aspetto culturale, con l'idea di poterci mettere, alla fine, per partecipare
a tutte quelle opportunità che l'Europa ci offre, e che, forse proprio in campo culturale, noi possiamo
raccogliere mettendo a frutto l'esperienza di Villa Manin, del Centro di catalogazione, dei musei che ci
sono soprattutto a Gorizia, ma non solo Gorizia, con la possibilità in futuro di avere anche dei musei
statali e di dare, diciamo così, un indirizzo politico, infine unitario, su tutto il territorio regionale. 
Quello che chiedono i responsabili dei Musei Civici, perché ricordiamo che la maggior parte dei musei
sono civici, quindi Trieste e Udine in particolare, e Pordenone, chiedono che qualcuno si faccia carico
di fare rete, l'ERPAC dovrebbe fare questo. 
Il secondo problema – che anch'io ho sollevato all'Assessore – è: ma questo Ente è un accentramento
nei confronti della Regione, quindi la Regione prende tutto, d'accordo? 
Oppure ha una sua autonomia? Partiamo sempre dal presupposto... io conosco un po' la situazione,
Villa Manin era un Ente speciale, non è che non era della Regione, era comunque della Regione, il
Centro di catalogazione erano tutti Enti della Regione. 
L'Assessore ci rassicura sulla volontà di una reale autonomia, che non vuol dire... autonomia non vuol
dire che l'indirizzo politico non sia regionale, non potrebbe essere così, perché è comunque la Regione
che dà l'indirizzo politico, l'autonomia è in una gestione di tipo amministrativo e di tipo anche
culturale che c'è. 
Un emendamento, due emendamenti che sono stati presentati nel Comitato scientifico mi rassicurano,
e rassicurano anche il Gruppo che rappresento, che, insomma, è reale questa volontà. 
In particolare – debbo leggere – si dice che “il Comitato di indirizzo scientifico, al fine di fornire
all'Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica, in particolare nel procedimento di
elaborazione e adozione del programma e in merito all'organizzazione dell'attività dell'Ente”. Al
Comitato viene dato obbligo di riunirsi almeno otto volte all'anno, almeno due o tre con il Comitato di
Gorizia, quindi non è... dobbiamo interpretarlo che non è, insomma, quel Comitato che tutti temiamo,
che, va beh, lo mettiamo lì, tanto ogni tanto per, che ha un ruolo, e al Presidente del Comitato viene
dato poi anche il ruolo di sovrintendere un po' a quella che è l'attuazione del programma. 
Per cui possiamo dire, e io debbo dire così, naturalmente, come tutte le volte quando facciamo una
norma, poi io penso che nel tempo... io non mi vergogno a dire che le norme si possono migliorare nel
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tempo, si modifica, si aggiunge, però oggi mi sento rassicurato nel fatto che sia un Ente che ha la
capacità di dare la risposta che vogliamo, che è certamente regionale, ma ha una sua autonomia, che si
fonda su una rappresentazione dei territori nei due Comitati, che rappresentano sia, diciamo, la parte
culturale scientifica, che anche i territori, e che all'interno di questo Comitato c'è l'autonomia per poter
ricevere gli indirizzi politici che spettano all'Assessore e alla Giunta, discuterli, elaborarli, e poi
verificare, assieme ai Direttori, che questo funzioni. 
In questo senso – l'ho detto, la sede a Gorizia, l'ho detta, già detta più volte – anche le obiezioni che
noi abbiamo posto all'Assessore, che sono state citate, le abbiamo ovviamente discusse e mediate, io
mi sento rassicurato. Ovviamente tutto si può far peggio, tutto si può fare meglio, ma oggi debbo dire
che guardo con ottimismo al fatto che questo Ente riesca a realizzare gli obiettivi che lei si pone.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Intervengo perché giustamente sollecitato dai colleghi del
Centrodestra, che hanno mosso le critiche circa l'impianto complessivo, e magari le contraddizioni che
loro individuano all'interno di questo percorso che conduce, poi, a questa legge. 
Io non nascondo che viviamo tempi piuttosto tempestosi, non siamo su un vascello che ormai ha
guadagnato la riva, oppure è in un mare tranquillo, è procelloso il mare, sembra quasi che sia sempre
costantemente in una condizione di andare alla deriva quando i cambiamenti sono così potenti, e noi
siamo nel mezzo, cioè siamo lì, quando il ciclone sta avvenendo. 
E quindi io non voglio ripararmi dalla tempesta, io voglio vederla in faccia, in volto, la tempesta. 
La tempesta non la chiamerei assolutamente, né darei quell'appellativo che forzatamente Sandro ha
dato a questo Ente, come fosse un leviatano, insomma, ce ne vuole. Per raddrizzare l'anima delle
persone gli inglesi nel Cinquecento giustamente avevano dato luogo a quel concetto che, con
destrezza, ma secondo me del tutto improvvido dentro questa cornice, Colautti ha messo. Dire che
questo Ente poi diventi... 
La Regione, sì, diventi poi in ragione della presenza di questo nuovo Ente una sorta di leviatano,
insomma, si corre, e ci corre parecchio. Leviatano senza occhi, che mastica tutto, e che raddrizza le
anime storte, insomma, che fa paura. 
Ora, la prima cosa che invece... e quindi io so che siamo in tempi tempestosi, perché fossimo già in
una condizione in cui le coordinate definissero in modo chiaro e netto quali sono i poteri territoriali,
insomma, allora in quel caso potremmo anche giustamente riacciuffare, Renzo, quel concetto di
leggerezza della Regione in riferimento alle parti amministrative che saranno territoriali. 
Ma, maledizione, se c'è qualcuno che lo sa più di altri è questa parte dell'ala dell'emiciclo che circa le
vicende delle UTI, insomma, qualche difficoltà la stiamo incontrando, e quindi io, appunto, non voglio
togliermi dalla sciagura della tempesta che, per l'appunto, ci si abbatte addosso. 
Però, adesso, al di là di tutte queste cose, diciamoci la verità: Gorizia... fossi un goriziano, perché poi
alla fine bisogna andare a vedere anche le cose più concrete, quelle più evidenti, quelle più reali,
quelle simboliche anche, quelle in cui gli uomini poi guardano, e vedono, e gestiscono, e attraversano.
Se fossi un goriziano, Renzo, cosa direi oggi? Eh, direi che sarei contento. Sono contento perché si sta
stagliando la possibilità e l'opportunità di avere la sede di un Ente che vuole essere sicuramente a
carattere regionale, per le ragioni che abbiamo detto, maledizione, perché siamo nel guado, non
sappiamo esattamente come andrà a finire tutta la vicenda. Noi ci auguriamo che tutto quanto vada a
buon fine, e che, per l'appunto, a conclusione della vicenda, Bruno, a conclusione della vicenda anche
la tua Trieste, Bruno, sia collocata in una UTI, perché se tutto quanto si mettesse a posto da quel punto
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di vista forse qualche fatica non la incontreremo. 
Bene. Allora, se fossi un goriziano io sarei contento perché, di fatto, già... guardate, già Gorizia ci ha
sottratto... Se penso alla negletta parte che mi compete, cioè di essere in una zona in cui un tempo
avevamo la sede dell'Azienda Sanitaria, e Gorizia ce l'ha tolta, perché alla fine è così, e se oggi anche
Gorizia si dà la vocazione di strappare qualche cosa delicata, Vittorino, cioè qualche cosa che in
qualche modo poteva essere anche di pertinenza del Codroipese. 
E allora, non sono i due Assessori, bene, uno è eletto e l'altro no, ma chi comunque, come il mio
Capogruppo, che è sornione e sta zitto, e dice “parla tu, tanto...”, perché? Perché incassa, perché è
bravo, perché in fondo... ecco, forse il Sindaco di Gorizia non può dire ciò che è vero, ma non perché
sia ovviamente portato alla stoltezza di dire una bugia, ma perché politicamente di tanto in tanto
succede che si procede verso una negatività pensando, invece, che è tutta positiva quella cosa. 
Nell'ambito della politica purtroppo capita che ovviamente i due... i giochi dei dadi, per chi è
attrezzato a giocare da Sindaco di Gorizia... e poi con quale trascorso... 
E' vero, sì, la forma è sostanza, in effetti lì c'è un gioco sottilissimo ma, insomma, non possiamo
ovviamente perderci nei meandri di queste sottigliezze, che sono sostanza. Eh, sì, in effetti. 
Io guardo la cosa, invece, con una certa contentezza, perché risolve una vicenda che andava
affogandosi da sé per la ragione che sappiamo, perché la Provincia di Gorizia... fino a quando? Fino a
ottobre? Fino a novembre? Fino a quando resisterà il mio prode e gagliardo Presidente, nonché amico
e compagno Gherghetta, però, insomma, lì il termine è ormai prefissato, è definito, e non si fugge a
quel destino, che ormai è un destino scritto e vidimato a piè di pagina di qualsiasi legge che noi
sappiamo anche a carattere nazionale ormai, allora, io invece sono convinto che l'operazione fatta
abbia un suo senso. 
Finisco, però, dicendo la seguente cosa, che mi sembra la più opportuna: nella condizione temporale di
uno sfasamento delle cose in cui non tutti gli elementi vanno a buon profitto all'unisono, e che
necessariamente quella lì è un'operazione del tutto di carattere intellettuale... io intellettualmente posso
anche pensare che non ci sia il tempo e di far sì che tutte le cose giungano nello stesso tempo, invece
purtroppo lo sfasamento c'è, e si è pensato nella 26... i prodromi sono nella 26, cioè le cose che oggi
andiamo a coltivare, a portare a compimento sono nella 26. La 26 è in affanno, la 26 è in difficoltà, lo
troveremo tra qualche ora, i prossimi giorni, insomma, la vicenda sarà ripresentata, e qui, maledizione,
è che la scaltrezza di una cosa più leggera poteva essere portata a compimento, l'altra, essendo un po'
più consistente, direi quasi cicciona, alle volte purtroppo troppo portata ad essere inchiodata su quello
che è stato sin dall'inizio un suo affaticamento di troppo, succede che ci troviamo qui in queste
difficoltà. 
Bene. Però, detto ciò, e sapendo che poi alla fine si possono di nuovo smussare le difficoltà e le
distante, e dove la fine il compimento del quadro... quando lo sguardo di Monna Lisa sarà tale che
ovviamente potrà essere posato sulla parete adatta, e anche la parte posteriore, quella che sta
ovviamente... sarà anche quella completata, potremmo guardare con più destrezza e con più anche
grazia l'abilità complessiva, quindi respingo le critiche mosse da Renzo e da Alessandro, che dicono
che noi abbiamo appesantito la Regione con questo Ente perché pensiamo che questo sia, per
l'appunto, dico, insomma, la Regione leviatana. Esattamente l'opposto. Il tentativo è, però, di mettere
assieme tutto quanto, una ragnatela che si sta costruendo, temporalmente finalmente metteremo a
posto tutti i tasselli, e oggi portiamo a compimento qualcosa che già nell'aurora appariva, oggi siamo
qui di fronte al crepuscolo che contiene quello che il grembo già aveva da lungo tempo coltivato. 
Bene. Non posso essere che contento per questo e, ovviamente, sarò a favore... 
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Lo so, lo so benissimo, e lo voterò a favore. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI.: Sì, allora, nonostante l'assessore Torrenti in questi giorni, diciamo così, non goda dell'onore
della cronaca della politica regionale, io penso che va dato a Cesare quel che è di Cesare e non va tolto
a Cesare quello che, diciamo, non gli deve essere sottratto e, quindi, rispetto ad alcuni giudizi un po'
ingenerosi, eccessivamente ingenerosi da parte dell'opposizione, io penso che la norma che stiamo
discutendo questo pomeriggio vada riportata, diciamo così, nel suo significato, innanzitutto di essere il
complemento di un lavoro che già abbiamo svolto quando abbiamo approvato in quest'Aula la legge
regionale n. 23. 
Con quel provvedimento legislativo noi abbiamo fatto un passaggio importante verso la
sistematizzazione e l'attualizzazione in qualche modo del nostro patrimonio dei beni culturali, e credo
che non sfugga a nessuno come oggi questi beni nella nostra Regione necessitino di una ancora
maggiore valorizzazione rispetto a quanto non sia avvenuto in passato e di un'integrazione molto più
forte con, diciamo così, le politiche del turismo, le politiche dell'agricoltura, le politiche ambientali. 
Ecco, io penso che riorganizzare il nostro sistema di beni culturali, e che il Codice Urbani poi assimila
anche ai beni ambientali, paesaggistici, eccetera, sia un lavoro molto importante che va riconosciuto
alla Giunta, e di cui il provvedimento che discutiamo oggi rappresenta, io penso, una prosecuzione, un
naturale, diciamo, prolungamento. Prima questione. 
Seconda questione. Penso che sia assolutamente fuorviante attribuire a questa legge, diciamo, un
appesantimento del numero degli Enti strumentali nostri e attribuirle il significato di essere contrarie ai
processi di semplificazione, e mi rivolgo al Presidente Tondo, e anche ad altri che sono intervenuti su
questa questione. 
Noi attualmente abbiamo due Enti, con questa norma arriviamo ad uno, e quindi veramente non
corrisponde al vero, diciamo, la critica che viene attribuita alla norma e, soprattutto, è sbagliato dal
mio punto di vista sottovalutare un punto, e cioè il fatto di prevedere una gestione unitaria di tutte le
problematiche di carattere amministrativo, burocratico, patrimoniale, e avere la possibilità sotto di
avere, appunto, tre figure apicali con delle competenze di carattere scientifico, è una cosa molto
importante, perché alleggerisce dai compiti amministrativi le figure, diciamo, di direzione tecnico
scientifica e, in qualche modo, ne razionalizza e ne coordina le funzioni, e quindi penso che anche da
questo punto di vista noi costruiamo uno strumento legislativo che consentirà, diciamo, a questi
organismi culturali di, come dire, perseguire con maggiore efficacia i propri compiti di carattere
scientifico, che sono molto importanti e possono contribuire a determinare una maggiore
valorizzazione dei beni stessi. 
E' vero che esiste un problema a Gorizia, questa questione non va negata, è vero che è anche frutto di
una particolarità di carattere storico. Contrariamente a quanto avviene nel resto della Regione, nel
resto del Paese, Gorizia oggi attraverso l'Ente Provincia fino ad oggi ha in qualche modo gestito una
parte rilevante dei propri beni culturali, e questo, diciamo, non avviene nelle altre Province della
Regione. 
E' vero anche, però, che il fatto che questi beni siano stati gestiti dalla Provincia ha fatto sì che nel
tempo, in qualche modo, abbiano assunto, in modo sempre più forte, una funzione di Area Vasta, al
punto che se oggi noi, diciamo, sottraessimo alla collettività della Provincia di Gorizia questi beni e li
dessimo soltanto a uno dei Comuni, diciamo così, interessati, in particolare il Comune capoluogo,
perché questa è la richiesta che viene avanzata da quel Comune, è vero che accontenteremmo il
Comune di Gorizia, ma scontenteremmo gli altri Comuni di quella Provincia. 
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Penso che la scelta di mettere la sede legale dell'Ente a Gorizia sia una scelta importante, che va
esattamente a compensare quei fenomeni di... a compensare, ad alleviare quei fenomeni di
depauperamento, diciamo, economico, politico, eccetera, che la Provincia di Gorizia sta vivendo, e
penso che il fatto di istituire una Commissione speciale per i Musei Provinciali di Gorizia, con una
forte presenza territoriale, con delle capacità relazionali di tipo transfrontaliero, la rappresentanza delle
UTI, del GECT, eccetera, insomma, e soprattutto, in qualche modo, il fatto di porre sulle opere
presenti oggi nei musei un vincolo di natura storico relazionale con il territorio siano delle garanzie
molto forti sul fatto che nessuno vuole scippare nulla a Gorizia, e penso che, al contrario, al di là,
diciamo così, della facile... l'unico termine che mi viene, scusatemi, un po' pesante, ma insomma, è...
insomma, demagogia, ma insomma, diciamo, assecondare le paure del territorio, nella concretezza
penso che sia abbastanza evidente di come oggi la Regione possa garantire una maggiore
conservazione, tutela, patrimonializzazione, valorizzazione di quei beni di quanto non potrebbe fare un
singolo Comune, perché stiamo dentro questo contesto del sistema degli Enti locali di questo Paese e
di questa Regione. 
Quindi io penso che il provvedimento è un provvedimento positivo, che l'Aula auspico approvi, e
penso che, appunto, va nella direzione di sistematizzare meglio e dare molto più valore ai beni
culturali della nostra Regione e alla loro valorizzazione sempre più forte dal punto di vista, appunto,
anche degli aspetti turistici, culturali, di fruizione, e che a quest'obiettivo dovremmo tutti quanti
guardare con favore senza attribuire a questo provvedimento delle, diciamo, colpe che non gli sono
proprie e che eventualmente, diciamo, se le opposizioni vogliono attribuirci come maggioranza non
credo trovino dei solidi appigli dentro il provvedimento che stiamo esaminando in questo momento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io intervengo più per il verbale, che la presunzione di poter avere
l'attenzione dell'Aula, su una materia che mi pare stia scivolando via, secondo me, anche
pericolosamente rispetto non tanto al provvedimento puntuale, quanto al ripetersi di una logica che
considero devastante e che stiamo registrando in tutti i provvedimenti... qui sì che c'è una coerenza di
governo della maggioranza, una coerenza di governo che sta, attraverso un filo conduttore, assumendo
provvedimenti che, devo riconoscere, siano uno coerente dell'altro. 
Quindi non intervengo per fare delle considerazioni sulle frange friulaniste, delle quali abbiamo già
avuto modo di fare due battute sabato insieme all'assessore Torrenti, quanto per stigmatizzare due
aspetti che, credo, non siano di poco conto. 
Allora, il primo: in una stagione nella quale il mondo ci spiega, a partire dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, che qui bisogna fare le spending review, ridurre i costi, eliminare gli sprechi, le
partecipate da 8.000 diventeranno 1.000, tutta una serie di cose che appesantiscono la storia e la spesa
di questo Paese, noi ci inventiamo un altro Ente. 
Chi ha parlato prima di me ha fatto bene a ricordare molti passaggi nei quali ci sono stati degli sforzi,
sforzi anche costosi sul piano politico, e anche credo elettorale rispetto a delle scelte che si sono fatte
in termini di razionalizzazione, oggi noi aggiungiamo all'arcipelago del sistema regionale una nuova
struttura che sarà dotata della propria organizzazione, avrà i propri Direttori, avrà tutte queste cose
che, sinceramente, credo che da domani, quando sarà costituita, non lo so quanta differenza riusciremo
a garantire nella prestazione di questo tipo di servizio al cittadino. 
La cosa che però mi preoccupa di più, e per la quale intervengo, e per la quale parlo più al verbale, è
una cosa che probabilmente riprenderemo domani, perché è il concetto che dà una risposta ad un
obiettivo che, credo, tutti quanti, anche nel corso della campagna elettorale, avevano posto rispetto al
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tema della riduzione dei punti di governo e al superamento delle Province. 
Il Movimento 5 Stelle non ha neanche partecipato alla competizione delle Province, tanto a dire che
cosa gliene... qual è l'opinione che loro hanno delle Province, gli altri due candidati Presidenti,
entrambi, chi ha vinto e chi non ha vinto, mettevano al centro del loro programma il superamento dal
punto di vista dell'architettura istituzionale del superamento della Provincia. 
Questo per dire che cosa? Questo per dire: dobbiamo cercare di definire un'organizzazione un po' più
snella, un po' meno costosa, un po'... insomma, superare determinate questioni sulle quali siamo tutti
d'accordo. Bene. 
Allora, qui non solo c'è un nuovo Ente che si costituisce, qui c'è la continuazione di un'operazione
nella quale la Regione, perlomeno nell'intendimento di noi, che stavamo da una parte, doveva sempre
più assumere... e ne parleremo credo abbastanza approfonditamente domani, anche perché non lo so se
anche voi avete avuto la pazienza e il tempo di dare una sbirciata a quelle tabelline che io avevo
chiesto per venerdì e sono arrivate oggi, quelle tabelline che sostanzialmente dicono – ma ne
parleremo bene domani – che un Comune che fa quello che dice la Regione prende determinati soldi,
quello che dice che non le fa, dico, tutti quei quattrini lì vanno... e sarà interessante discutere domani
queste cose. 
Dico questo, e posso sembrare fuori tema, ma sono certo di non esserlo, perché voglio che il verbale si
ricordi, quando un domani avremo bisogno di tirarlo fuori, che il superamento della Provincia, e
quindi un riassetto del sistema di governo, per quel che riguardava noi aveva una chiara definizione
dell'attribuzione dei compiti, cioè la Regione fa le scelte, definisce le linee, la Regione e i suoi
organismi che direttamente si trova a dover governare, e tutte quelle vicende legate agli aspetti di
natura gestionale vengono liberati al sistema locale. 
Questo non solo non avviene con le UTI – ma ne discuteremo domani –, ma non avviene rispetto a
tutta una serie di misure che si stanno assumendo dove la Regione si riappropria, direttamente o
indirettamente con strumenti che riportano a sé, tutta una parte di competenze di natura gestionale, che
credo sia il modo più sbagliato. 
Cioè noi non abbiamo... noi abbiamo superato le Province, solo che invece di superarle rispettando il
Codice della Strada, sorpassando a sinistra, abbiamo sorpassato a destra e stiamo trasformando la
Regione in una Provincia, perché lo sforzo che si sta facendo sull'attribuzione delle competenze
gestionali direttamente alla Regione ci porterà a questo. 
Dico queste cose più per il verbale e per, così, considerare, avanzare alcune già premesse di una
giornata che domani, secondo me, sarà abbastanza lunga. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Mah, rischierò di ripetere, ma in maniera molto sintetica alcuni
concetti che magari sono già stati detti da alcuni colleghi rispetto a questa legge, che non è il
contentino a un territorio in particolare rispetto a un altro, ma vuole essere, invece, un'azione che da un
lato cerca di mettere assieme e dare un coordinamento e di razionalizzare, e dall'alto credo una sfida
che invece i territori devono cogliere. 
L'Assessore in Commissione, certamente in maniera irrituale, in sede di illustrazione poco prima delle
audizioni, ma credo anche in maniera trasparente e corretta, anche se irrituale, ripeto, ha cercato di
dare risposta a esigenze che emergevano, a mio modo di vedere, in maniera errata dal territorio, le ha
date in maniera corretta, positiva, e anche negli emendamenti che la Giunta presenta, a seguito di
ulteriori passaggi di tipo politico territoriale, ad esempio il concetto della vincolo sui beni, che era già
stato presentato in Commissione, ma oggi viene ulteriormente rafforzato, credo vada in senso positivo
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incontro a quelle esigenze. 
E quindi questa non è la legge dei Musei Provinciali di Gorizia, che peraltro già in sede di
approvazione della legge 26/2014 aveva già definito un suo destino finale, peraltro poi confermato a
settembre 2015, quando sulla legge sulle norme regionali in materia di beni culturali avevamo
approvato... avevamo proposto, e la Giunta aveva accolto, un ordine del giorno proprio sulla futura
proprietà dei beni e forma di gestione dei Musei Provinciali di Gorizia, che impegnava la Giunta
regionale, nelle more dell'individuazione delle più opportune forme gestionali future, a riconoscere il
particolare valore del compendio relativo ai Musei Provinciali in termini di patrimonio storico artistico
per l'identità del Friuli Venezia Giulia, salvaguardare e valorizzare il patrimonio immobiliare e le
collezioni storico artistiche detenute dal compendio Musei Provinciali, che oggi abbiamo visto... che in
questi giorni abbiamo visto ammontare a poco meno di 100 milioni di euro, e rinviare le procedure di
attuazione del piano di subentro a un'indicazione delle soluzioni più idonee per la futura gestione degli
stessi, un ordine del giorno che avevamo presentato, salvo la collega Dal Zovo, e altri Consiglieri,
come Consiglieri del territorio della Provincia isontina, quindi anche il consigliere Ziberna che,
evidentemente, quando ha firmato condivideva questo tipo di impostazione. 
E, quindi, quella che oggi... che in queste settimane è stata una polemica che si è ripetuta giorno dopo
giorno sui quotidiani isontini, devo dire, mi lascia perplesso, perché non è l'unica questione che viene
affrontata da questa legge. 
L'ha detto l'Assessore in Commissione, e lo ripeto anch'io, questo Ente non è qualcosa di più, ma
mette assieme, raggruppa l'Istituto per il patrimonio regionale, il Museo della moda e del tessile, la
Fondazione Merletti, la Scuola Merletti, il Museo Provinciale di Gorizia, il Museo della civiltà
contadina di San Vito al Tagliamento e l'Istituto di Villa Manin, quindi non è qualcosa di più, è un
qualcosa che mette assieme qualcosa che già esiste. 
Ha la sua sede legale e direzionale a Gorizia, quindi anche qua non vedo motivi di lamentazione, se
non strumentali a fini politici, o a fini territoriali, e bene ha fatto il Presidente della Provincia oggi a
ricordare che i Musei Provinciali non sono la Città di Gorizia, ma sono del territorio della Provincia di
Gorizia, che peraltro, per ragioni storiche, non si fermava all'attuale confine della Provincia di Gorizia,
ma arrivava fino ad Aquileia, al Cervinianese, e alla Slovenia, quella che in particolare era la diocesi
completa, quindi anche la parte slovena. 
Quindi nessun accentramento, ma una riorganizzazione. 
Credo che – e lo dico in questa sede – nel mio territorio nel momento in cui ci si mette in discussione e
si accettano le sfide imposte dal superamento delle Province, che tutti abbiamo voluto in quest'Aula,
credo che ci debba essere il rafforzamento del policentrismo regionale, quindi tutti i territori devono
avere la forza di mettersi in discussione e di navigare in campo aperto, lo dico anche rispetto ai più
piccoli, come la Provincia di Gorizia. 
Il vincolo – mi pare positivamente – viene ulteriormente rafforzato, ma qua l'Assessore, credo, debba
anche saper cogliere quella che è oggi la sollecitazione che il Presidente della Provincia di Gorizia
pone rispetto a un accompagnamento comune nei confronti del Ministero tra Regione e Provincia
rispetto a quella che sarà la formalizzazione del vincolo, mi sembra corretto questo da questo punto di
vista, e in più – l'ha detto l'Assessore, e lo ripeto anch'io in Commissione – si prevede anche la
valorizzazione di realtà oggi a margine rispetto al problema culturale ma, ad esempio Informest, che
diventi riferimento per le politiche culturali della Regione rispetto a finanziamenti europei, i bandi
europei, e quant'altro, credo sia altrettanto importante; la Commissione speciali Musei Provinciali che
era prevista con anche l'indicazione da parte del Gruppo Europeo Territoriale, il GECT, credo sia
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altrettanto importante e vada colto in positivo. 
Ecco, pensare che questo sia il carrozzone – come ho sentito dire dal Sindaco di Gorizia “sia
l'ennesimo carrozzone” – credo non faccia onestà, invece, di quelle che potrebbero essere le
alternative. 
L'alternativa quale sarebbe? Passare a una gestione comunale, com'è stato per Fondazione Coronini?
Com'è stato per gli immobili legati alla Fondazione Coronini, che rischiavano di saltare per aria se non
interveniva la Regione? Quale sarebbe stata l'alternativa? Neanche quella di saper seguire la gestione
della Fondazione musicale Città di Gorizia? Anche qua, se non interveniva la Regione... mi pare abbia
ancora qualche difficoltà, ma se non interveniva la Regione probabilmente... 
Ecco, credo che senza essere ideologici, ma in maniera molto pragmatica, molto concreta, questo è un
buon disegno di legge, sicuramente migliorabile, sicuramente modificabile se l'attuazione della legge
lo richiederà, però credo che da questo punto di vista il lavoro fatto sia stato buono e gli interventi in
Commissione l'abbiano ulteriormente migliorato. 
Ripeto, credo che a questo punto l'Assessore, rispetto alle cose emerse in questi giorni nella Provincia
di Gorizia, abbia la necessità di accodarsi con tale Ente, come mi pare abbia già fatto, ma ancora di
più, eventualmente, se ciò non dovesse bastare, e da questo punto di vista accompagnare l'Ente con il
quale la Regione dovrà fare il subentro entro marzo del 2016 nei confronti del Ministero per rafforzare
quello che è un vincolo territoriale che, mi pare, da altre parti abbiano già fatto, e fatto in maniera
positiva e proficua. 
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri iscritti, quindi passeremo alle repliche dei Relatori, e poi
interviene la Giunta. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il dibattito, in generale, che si è
articolato non ha fornito delle spiegazioni, anzi, io credo che abbia, semmai, aumentato i dubbi, le
perplessità e le criticità che ha questo impianto presentato dalla Giunta regionale. 
Il collega Lauri riconosce, o intravede in questo intervento quasi una sorta di risarcimento del territorio
goriziano per i tagli che esso ha subito da parte della Giunta regionale, apprezzando, comunque, che
anche da parte della maggioranza si riconosca che il territorio isontino e il territorio goriziano hanno
subito dei tagli, hanno subito degli impoverimenti a causa dei provvedimenti adottati dalla Giunta
regionale, rimane il fatto che, a nostro avviso, il fatto che la città sia sede di un nuovo Ente non è un
risarcimento. Non credo che la città di Palmanova, per il fatto che sia sede dell'ARPA, possa
rappresentare un risarcimento per la città. Sono due cose, a nostro avviso, non compatibili l'una con
l'altra. 
Quello che non riusciamo forse, o non ho colto io, forse non ho colto sufficientemente con i colleghi, è
che nel momento in cui la Regione, giustamente, afferma che deve utilizzare tutti gli strumenti
possibili, tutte le leve possibili per aumentare la possibilità di interventi anche in ambito economico,
turistico, eccetera, eccetera, ecco, non si riesce capire perché questo non venga riconosciuto anche al
Comune, cioè perché non è riconosciuto anche al nostro territorio la possibilità di usare tutti gli
strumenti, e per noi l'attività espositiva, l'attività museale rappresenta uno strumento, eccome, che
possa essere estremamente valido, estremamente importante, che potrebbe essere, a nostro avviso...
che dovrebbe essere utilizzato dal territorio, non dall'Amministrazione regionale. 
Senza dubbio una battuta che avevamo fatto in sede di Commissione: se lo Stato dovesse dire che
Venezia ha maggior appeal in tutto il mondo rispetto a Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, che
indubbiamente è vero, ha una maggior popolarità, maggior conoscenza, tante altre belle cose, ecco,
non per questo la nostra Regione sarebbe contenta nel momento in cui lo Stato dovesse dire “ci
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portiamo via tutte le attività espositive e museali della Regione per farle confluire in un grande ideale
carrozzone costituendo con sede a Venezia, che dipende tutto da Venezia”, e magari con risorse dello
Stato. 
Capisco. Certamente si potrebbero destinare più risorse, ma verrebbe meno la possibilità del nostro
territorio regionale di utilizzare propri strumenti, cioè la nostra Regione sarebbe spogliata dello
strumento museo che, a nostro avviso, abbiamo visto anche a Gorizia, è capace davvero di attrarre più
turisti, l'attività espositiva. 
Non so, non ho letto, però l'Assessore forse presenterà ulteriori emendamenti. 
Ho sentito due interventi che hanno fatto riferimento a Informest. 
Ecco, no, ci farebbe anche piacere, come Consiglio regionale, che di queste cose si parlasse in
Consiglio. Io so che si parla all'interno della maggioranza, però il sapere che già due Gruppi diversi, il
Gruppo dei Cittadini e del PD si riferiscono a questo disegno di legge come strumento che ingloberà
poi anche Informest, a noi farebbe piacere sapere, non come territorio goriziano, ci mancherebbe, ma
proprio come Consiglio regionale, anche perché a mio avviso, non ne parliamo oggi di Informest,
certamente, ma a mio avviso la mission e la vocazione sono completamente diverse, ovviamente, da
questo Ente costituendo e Informest, poi che i prodromi – come diceva Travanut – siano ovviamente
nella 26/2014 è indubbio, ne avevamo già parlato in quella circostanza, già in quella circostanza
avevamo anticipato la nostra intenzione di focalizzare l'attenzione sui Musei Provinciali, abbiamo
detto “ne riparleremo dopo”, cioè in occasione della 23 del settembre dello scorso anno, “ne
riparleremo dopo”, ma c'è un dopo che prima o poi diventa oggi. Ecco, oggi, a nostro avviso, è il
momento in cui parlarne. 
Certo, c'è la possibilità ancora di rinvio prima del primo luglio, ammesso e non concesso che l'UTI
eserciti le sue funzioni dal primo di luglio, però in questo caso significherebbe dover far slittare tutto
attraverso uno stralcio che noi vedremmo certamente in modo favorevole. 
Un altro aspetto affrontato solo dall'articolo 11, dimentichiamoci un attimo la proprietà, di cui
abbiamo già parlato, è proprio quello della gestione. Se il territorio – dico “territorio” genericamente
per parlare di Istituzione –, se le Istituzioni non hanno la gestione come riescono, perciò, a utilizzare
quello strumento anche per altri fini, per consentire anche l'avviamento, ad esempio, economico,
turistico, eccetera del territorio? Cioè, se l'andamento in cui... e abbiamo proprio... quasi ci fosse la
paura di scrivere “Comune di Gorizia” anche nella gestione, nel Comitato Scientifico, Comitato
speciale, come si definirà, non c'è scritto che un rappresentante è del Comune di Gorizia, un
rappresentante dell'UTI, un'UTI, un rappresentante dell'altra UTI, un rappresentante del GECT.
L'Assessore, capisco, dice “sì, ma in fin dei conti fa parte anche il Comune”, ma sarebbe un po' come
dire che in un museo statalizzato, il Museo Civico di Trieste, statalizzato dal Governo Renzi, si dica
“un rappresentante della Conferenza delle Regioni”, “sì, beh, ma tanto la Conferenza delle Regioni
mandano un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia”. Non è la stessa cosa. Una cosa è
scritto che c'è il Comune di Gorizia, come il Comune di Gradisca in rifermento alla Galleria
Spazzapan, altra cosa è dire “sì, ma tanto comunque è facile che venga espresso...” non un
rappresentante, parliamo ovviamente di un esperto in questo caso espresso dal Comune. 
Ecco, non si riesce a capire perché, anziché scrivere “UTI”, si scriva, ad esempio, “Comune di
Gorizia”. Cioè in questo senso quando... ecco, nei Musei Civici di Trieste non c'è nessuno. 
Qualcuno prima di me, forse Moretti, aveva detto che i Musei Provinciali a suo avviso devono
svolgere un ruolo provinciale, di Area Vasta, ma non è che i musei di Gorizia, se sono municipali,
svolgono un ruolo municipale, se sono governati dalle due UTI svolgono un ruolo di Area Vasta, se
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sono governati dalla Regione diventa regionale, o dello Stato, nel senso che il “cliente”, e perciò
l'utente cittadino, o utente turista, quello rimane. L'utente turista che va a Trieste, come a Gorizia, non
sa se i Civici di Trieste appartengono, sono gestiti dal Comune, da una UTI, da un Ente, o dalla
Regione, e non interessa naturalmente saperlo. 
Perciò, non si può dire che oggi se venissero gestiti dal Comune non avrebbero una funzione di Area
Vasta, mentre se gestiti dalla Regione hanno Area Vasta, cioè significa proprio... c'è la sensazione che
questa maggioranza si arrampichi sugli specchi, cerchi di trovare tutte le scuse, anche le più risibili,
per poter dire “no” al Comune di Gorizia. Unico caso in Italia, o secondo caso in Italia, “no” al
Comune di Gorizia. 
E' una cosa che proprio... questo accanimento, terapeutico, che non riesco proprio a condividere. 
Lo stesso riferimento all'ordine del giorno del settembre dello scorso anno è evidente che il
sottoscritto, Ziberna, non poteva che prendere atto, io non posso che prendere atto di una legge. Se
quella legge fino a 10 minuti prima abbiamo cercato di modificarla attraverso degli emendamenti, che
sono stati cassati dalla maggioranza e dalla Giunta, evidentemente ne prendo atto, prendo atto che in
quel momento la legge è quella, che non significa che la condivido, “preso atto di un fatto” non
significa “condiviso”, però anche qui vedo che la maggioranza cerca di arrampicarsi proprio sugli
specchi in modo imbarazzante. 
Poi, che non sia questa l'unica questione, quella dei Musei Provinciali, è parimenti indubbio, tant'è
vero che dell'altro aspetto ne avevamo già parlato prima, quello che per noi costituisce un vulnus,
rimane il problema dei Musei Provinciali, solo per questo abbiamo insistito più tempo, non perché sia
più o meno importante, ma perché per noi... è una cosa iniqua, è una cosa ingiusta. 
Ed ecco perché nulla vieta – sarà una valutazione della Giunta e della maggioranza –, visto che
abbiamo ancora un po' di tempo, di valutare la possibilità o l'opportunità di rinviare questo aspetto
legato ai Musei Provinciali ad altro momento, entro naturalmente il prossimo luglio, stralciando questo
aspetto da altro provvedimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. 
Servito. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Bene. Grazie a tutti.
Allora, io ovviamente non voglio ripetere tutto quello che è stato detto come illustrazione in
Commissione, però riepilogo un paio di cose, anche perché anche il Presidente Tondo ne ha accennato
rispetto alla soppressione degli ERDISU. I due ERDISU sono stati soppressi a favore ovviamente di
un unico Ente, che è l'ARDISS. Ecco, io mi limito a questo, che so, altri esempi, Promotur, cioè qui
sopprimiamo due Enti autonomi, due, l'Azienda Speciale di Villa Manin e l'Istituto per il patrimonio di
Villa Manin, entrambi Enti autonomi, di cui uno fatto credo proprio durante la sua Presidenza, 2008, a
favore di un unico Ente. Per che ragione? Non è solamente... quindi alla fine di tutto questo percorso
noi ci troviamo un Ente in meno rispetto all'esistente, e nessun Ente che nasce, e che avrebbe dovuto
nascere per gestire in qualche modo le robe della 26, quindi evitiamo tutta una serie di moltiplicazioni
di realtà. 
Allora, perché poi si fa così? Perché uno può dire “bon, ne fai due in uno, non cambia niente”. 
Allora, primo problema: la questione dei costi. La questione dei costi non si pone qui, perché il
personale è quello, non assumiamo nessuno, le realtà... cioè, il bilancio, diciamo, dell'Ente è sempre
quello. 
Abbiamo però fatto alcune osservazioni, che sono la criticità degli Enti esistenti, per cui giungiamo a
questa proposta, e identificando quelle che sono le criticità anche di eventuali situazioni da gestire. 
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Allora, la prima criticità palese è la difficoltà, ad esempio, per l'Azienda Speciale di Villa Manin e per
l'Istituto per il patrimonio di Villa Manin, da sempre, di non poter concentrarsi sulla parte culturale
della loro mission, bensì, travolti dal 90 per cento di lavoro quotidiano, che riguarda, diciamo,
sostanzialmente quelli che si possono chiamare “affari generali”, parte giuridica, parte amministrativa,
parte gestione del personale, parte, diciamo, di investimenti, di sicurezza, di gare, di appalti, eccetera,
senza averne a volte le competenze. 
Allora, a prescindere dalla 26, e dalle nuove competenze, questo era un tema, cioè poter dare ai nostri
due Enti autonomi, come dire, un servizio, sostanzialmente affari generali coerente, non costoso, che
però potesse liberare i Direttori, diciamo di linea, quelli che sono in realtà poi con un profilo di tipo
culturale, come resteranno poi qua, per poter concentrarsi su quello e sviluppare meglio le loro
proposte, che sappiamo che hanno valenza culturale, ma oggi anche economica non irrilevante, dico, e
siamo molto soddisfatti, diciamo, sostanzialmente di quello che sono riusciti a fare questi due Enti,
cioè l'Azienda Speciale di Villa Manin, diciamo, in modo particolare dopo il commissariamento, la
fine del commissariamento, che però ha avuto anche una preziosità nel dare, come dire, a
quell'Azienda una velocità, una snellezza che magari prima non aveva percepito, oggi è erede di quella
snellezza, di quella velocità, e quindi affidarle ulteriori compiti senza sviluppare altri Enti e,
contemporaneamente, all'Istituto per il patrimonio, che voluto, credo, proprio dalla Giunta Tondo,
autonomo, e che non era riuscito a spartire, autonomo, aveva, per capirci, una capacità di spesa, fino a
quando era sotto la mia direzione, e non dico neanche quella prima di Elio, prima di Molinaro, cioè
perché era la stessa, ridotto la propria capacità di investimento di spesa da 1.200.000 euro a 470.000
euro, ma non per volontà della Regione, che finanziava, ma perché la paralisi, come dire, burocratica,
cioè, diciamo, l'incapacità in qualche modo di gestire cose che hanno bisogno in sé di essere autonome
e di andare avanti velocemente per conto loro, cioè hanno creato quest'incapacità di dare risposte. 
Quindi io posso essere anche contento che mi si liberavano risorse, le abbiamo utilizzate assieme nel
2013 14 queste incapacità di spesa dell'Ente, ma chiaramente non davamo le risposte al territorio,
risposte invece di grande importanza che quell'Ente, che era stato costituito nel 2008, diciamo, aveva
bisogno. 
Quindi, la volontà era quella di ridurre il numero degli Enti, poter dare, quindi, un ufficio comune dal
punto di vista giuridico, eccetera, quello che dicevo prima, con un Direttore generale di quel profilo,
ed è su questo che poi anche ho osservato, ho visto un emendamento 5 Stelle, che forse non ha
percepito cioè questa ragione, cioè il Direttore generale è proprio quello che deve avere quel profilo lì
giuridico amministrativo, non certo culturale, che invece devono avere – ma spero che sia già scritto,
se no c'è qualcosa che non va – invece i Direttori, diciamo così, di servizio, chiamiamoli, cioè, diciamo
quelli che si occuperanno poi tecnicamente della catalogazione e valorizzazione del compendio di
Villa Manini e della valorizzazione museale, e della gestione museale. 
Quindi, la volontà è quella di una semplificazione, senza nessun aumento di costi. Il personale è quello
che c'è, meglio distribuito, una parte, diciamo, persino il Direttore parte dalla mia Direzione, in questo
caso la nostra volontà, e una parte di quello che viene assorbito per funzioni ovviamente già esistenti
dalle Province, quindi una razionalizzazione importante, di abbattere la numerosità. Poi nel tempo la
volontà politica è quella di assumere lì dentro un'ulteriore semplificazione con lo scioglimento di altri
Enti. 
Volevo chiarire solamente e parlare di Informest, che è un valore, in quanto è a Gorizia, come
l'Università. E' stato visto con coinvolgimento, soprattutto perché lì ci sono tutta una serie di valori e
di persone, eccetera, che possono essere utili, soprattutto sulla programmazione europea, e quindi che
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tipo di relazione ci può essere con l'Ente molto importante, ed è a Gorizia, anche Informest, come a
Gorizia c'è anche Scienze Internazionali, Scienze Diplomatiche, quindi una valorizzazione
complessiva, come sappiamo anche con investimenti su Villa Louise, e su altri temi. 
Altro problema: le risposte del Comune di Gorizia, ad esempio la Fondazione. Allora, io qua
veramente, insomma, diciamo... e addirittura per scaramanzia non userei neanche la parola, cioè,
dico... Allora, la Fondazione Coronini, come si diceva, era due anni fa in estrema crisi, e non aveva
nessuna relazione con il Museo del Castello, o con i Musei Provinciali, che dimostra il fatto che non è
che il fatto che sia controllata dal territorio che li mette in rete, ci vuole altro, ed è la legge 23 che
permetterà questo, più che questo disegno di legge, ma sicuramente si poteva sempre fare, cioè è il
Sindaco Presidente della Fondazione Villa Coronini, diciamo, e quindi è veramente in una situazione
poi tragica dal punto di vista finanziario, oggi è in equilibrio grazie a un forte interesse della Regione,
non tanto 120.000 euro, o 150 che ci mettiamo contro i 30 del 2012 e del 2013, diciamo, ma
soprattutto il fatto che è stata presa grazie, insomma, oggettivamente anche a quanto ci siamo spesi
anche personalmente, diciamo, una strada corretta per quanto riguarda quella gestione. 
La Fondazione Città Musica di Gorizia, dove c'è addirittura dentro la Fondazione bancaria, e il
modello che viene oggi riproposto per la gestione dei Musei, ma è fallita, non è fallita nel senso che
non ha funzionato, è fallita tecnicamente. 
Diciamo, abbiamo due esperienze fondative, cioè semipubbliche, con risorse limitate, che sono proprio
fallite. 
Allora dico, cioè, anche quasi per un motivo scaramantico, almeno non riproponiamo questo tipo di
gestione, perché abbiamo dimostrato che non basta in qualche modo essere legate al territorio per
poter far funzionare una roba, lì c'erano tutti dentro, Camera di Commercio, Fondazioni, Comune,
l'abbiamo dovuta chiudere, l'hanno dovuta chiudere. 
Quindi, diciamo, non è solamente il controllo, bisogna vedere anche cosa diamo a questo contenitore. 
Allora, noi abbiamo raccolto, diciamo, alcune robe. 
Primo: voglio dire chiaramente che qua ci si concentra – come diceva il consigliere Ziberna – sulle
criticità, cioè è anche normale, non sulle parti che... il Consigliere stesso ha detto “il 90 per cento”,
non so adesso il numero che hai detto, ma, diciamo, delle cose... qua le condividiamo, però ci sono
delle criticità. E' normale che nel dibattito ci concentriamo sulle criticità, ma non dobbiamo
dimenticare che effettivamente quella prima parte del mio discorso, cioè la razionalizzazione, non
credo che stia bene solo alla maggioranza, ma ha una sua ragion d'essere, e credo che sia anche
condivisa. 
Sulle criticità, però prima, diciamo... cioè ce ne sono anche altre. Ad esempio, sicuramente non vorrei
che dal dibattito si percepisse che questo Ente si occupa di Gorizia, quasi fosse, come dire, un lattante
da accudire. Non è così. Questo Ente si mette a disposizione di tutto il tessuto regionale ai massimi
livelli, diciamo, a disposizione soprattutto sulla programmazione, sull'organizzazione e sulla
promozione di tutto quello che c'è, a prescindere che sia oggi di una Provincia, di un Comune, di una
UTI, della Regione, dello Stato, cioè perché sia nella 23, che qui, deve essere chiaro, cioè noi
vogliamo che ci si faccia carico di un sistema di rete, tutti come sistema regionale, che sono già
piccoli, perché questa poi è anche una questione di dimensioni di peso di questo Ente, che deve avere,
se no diventa veramente un passeggino, altro che una carrozzella, diciamo di peso, che si riesca a
promuovere questo territorio, tutto il territorio. 
E' del tutto irrilevante se alla conclusione di questo percorso la proprietà sarà del Comune, di Pippo, o
della Regione, perché l'Ente deve occuparsi, attraverso tutto il primo servizio, quello dell'ex
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catalogazione, della promozione di tutto il territorio regionale paritariamente, siano essi i grandi Musei
Provinciali di Gorizia, grandi o medi, quello di San Vito al Tagliamento, quello degli altri spazi,
eccetera, quindi non ci deve essere, come dire, dubbio sul fatto che questo Ente si deve occupare in
maniera simile di tutto il territorio regionale, in modo particolare di programmazione, e di regia, che ci
è stata chiesta, e che è già prevista nella 23, quindi qui non la trovate perché, se andiamo a rileggerci la
23, che è molto ampia, c'è scritto un po' tutto lì: centro di rete, le reti, le reti tematiche, le reti, diciamo,
geografiche, insomma, o di aree Vaste. 
Quindi, questo va a completare una proposta. 
Le criticità principali che ci trovavamo erano, come dire, come fare la transizione dei due Enti, quindi
all'Ente unico, cioè, diciamo, dei due Enti di Villa Manin, eccetera, ed è ben declinata, mi pare che non
ha avuto delle osservazioni contrarie, ricordo l'intervento di Paviotti che dice che effettivamente non
solo noi diamo, ma riprendiamo, ad esempio, una presenza del territorio, del Codroipese, attraverso il
PIC, che era, come dire, stata tolta due anni fa per un motivo che sapete tutti, proprio in quest'Aula,
perché non si riusciva a sbloccare. 
Quindi diciamo che anche lì c'è stata un'attenzione di rimettere un rapporto con il territorio, e non
certamente di sottrarlo. Prima era tutta di nomina della Regione, oggi così non è. 
Per quanto riguarda la parte ovviamente goriziana, noi abbiamo raccolto... diciamo, io, come sapete,
ho visto spesso il Presidente della Provincia, spesso il Sindaco, spesso il Presidente della Fondazione,
cioè tutti i soggetti, poi è logico che uno deve tirare le fila. 
Allora, in questo momento che cos'abbiamo compreso? Allora, la totale adesione della Provincia, che
è il nostro interlocutore primario, ovviamente essendo il titolare, rispetto a che la gestione passi in
Regione con però un controllo del territorio. 
Abbiamo condiviso anche con il Sindaco la composizione di questa Commissione territoriale, diciamo,
che è stata fatta così, scritta anche assieme, ma insomma, diciamo, quindi... poi, il perché no il
Comune, il perché la UTI, ma insomma, diciamo, così è la nostra proposta, insomma, intendendo che
ovviamente... dico, lo dice il Presidente dell'UTI, la nomina la fa lui, non è che la fa neanche tutti
assieme, oltre che il GECT, che dà un valore internazionale a tutto il progetto, che non è da
sottovalutare. Quindi lì mi pare che... 
E' stato richiesto nell'incontro di Commissione Cultura e Comune di Gorizia, c'era presente anche il
consigliere Ziberna e il consigliere Gratton, credo, ecco, la presenza anche di un esperto di turismo,
quindi conserviamo in quella Commissione l'esperto, diciamo, che verrà indicato dall'Assessore
regionale al Turismo nel Comitato Scientifico Generale, non solo, ma quella Commissione parteciperà
alla stesura complessiva del programma di tutto l'Ente, partecipando nei momenti decisivi anche alla
parte che riguarda, diciamo, il programma complessivo dell'ente, quindi anche, diciamo, il compendio,
la gestione di altre cose, la valorizzazione e la conservazione e l'organizzazione del patrimonio, quindi
dando, diciamo, a quel territorio goriziano un peso maggiore, che non solamente quello di gestirsi il
proprio museo, dove farà il programma in maggioranza, perché quella Commissione è fatta da cinque,
di cui tre nominati lì, e quindi il programma sarà un programma fortemente legato al territorio, e
quindi, diciamo, è questo. 
Sulla proprietà, voi sapete che questo ddl non interviene sulla proprietà, come ha detto bene, tanto che
ha presentato un emendamento, che ovviamente in questa fase non condivido, del consigliere Ziberna,
per modificare la proprietà bisogna intervenire sulla legge 26, non su questa, che non prevede proprio. 
Allora, per dare tempo a questo ragionamento ho fatto un emendamento modificativo alla versione
approvata dalla Commissione, che segnala due cose: che si costituisce il vincolo, che appariva
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indispensabile nel passaggio alla Regione, e per togliere ogni equivoco abbiamo specificato che il
vincolo, che è opportuno qualunque sia il proprietario, appunto, è declinata così, quindi si appone il
vincolo a prescindere dalla proprietà, fosse il Comune, fosse la Regione, fosse lo Stato, eccetera. 
Quindi, diciamo, abbiamo tolto di qua ogni riferimento in qualche modo alla proprietà, che andrà
affrontata successivamente con gli strumenti, diciamo, politici, anche in accordo ovviamente con il
Ministero. 
Perché io poi ricordo una cosa, che non è emersa: la tutela del patrimonio è di competenza esclusiva
dello Stato, noi non possiamo fare niente senza l'autorizzazione dello Stato, di trasmissione. Niente. Ci
vuole... 
Ovviamente su questo noi ci siamo anche riferiti ovviamente al Ministero e il Ministero ci ha dato
delle indicazioni che sono cogenti, e che sono a tutela dei beni, perché passare a una Fondazione,
come sappiamo, non è a tutela del bene, anzi, è tutt'altro, è un pericolo per il bene, è un problema per il
bene, perché la Fondazione può restare senza risorse. 
Sono beni che hanno un valore teorico, 94, 190, 23, non valgono niente, e valgono un valore
inestimabile, perché non sono alienabili. Il Codice dei Beni Culturali, ma che conserva
centocinquant'anni di storia della Repubblica, dice che le collezioni pubbliche, dei musei, sono
inalienabili, quindi possono valere 1 miliardo, possono valere 1 milione, possono valere 10.000 euro,
sono inalienabili, quindi non hanno un valore economico, e quindi la proprietà è irrilevante. 
Io ricordo, per dire a me stesso qualche volta, ricordo anche ai goriziani, ho sempre... io un salva...
come dire, nel mio telefonino ho uno screensaver che mostra Piero della Francesca. Bene. E' nostro,
perché l'Accademia di Brera, che è dello Stato, è anche di goriziani, è anche dei triestini, non è
solamente dei milanesi. Nessun milanese si è preoccupato di renderlo di Milano, nessun Comune di
Milano ha mai chiesto un vincolo di pertinenza. Cioè è lì, punto. Dico, è di tutti, ma è logicamente
milanese più di tutto, perché è lì e non spostabile. 
E su questo io ricorderei anche un po' la storia dei Musei Provinciali. Dal 1918 al 1977 i Musei erano
dello Stato, i Musei erano statali, per sessant'anni, non se n'è accorto nessuno, perché erano i Musei di
là. Dal '77 sono entrati in Regione, paritetica, come competenza, e la Regione ha deciso
immediatamente, contestualmente, l'affidamento alla Provincia di Gorizia. Ma c'è stata una totale
continuità, diciamo, come giustamente si dice nelle collezioni, nelle acquisizioni, eccetera, e
prescindevano dal fatto se c'è dentro dal 1908 al 1918 la breve, come dire, dei Civici, che non erano
quelli, ma erano altri che sono entrati, o sessant'anni di musei statali, perché la realtà è che sono
percepiti come di quel territorio, e a quel territorio non vanno tolti, l'ho messo in legge più volte, cioè
il riconoscimento ci deve essere, e che sia la proprietà, o che sia il vincolo, è del tutto irrilevante,
perché l'importante è che i cittadini li sentano propri, e che il valore – e questo è su tutta la Regione –
deve creare valore in quel territorio – in quel territorio –, ed è su questo su cui noi pensiamo con
questo strumento possiamo fare veramente bene. 
Ci sono, diciamo, per leggere un po', oggi presentati alcuni ulteriori emendamenti, sono piccoli, perché
il primo, diciamo, in qualche modo presenta solamente il fatto che ricordiamo che sono tutti i territori
interessati a questa legge, non semplicemente Gorizia, perché si è parlato solo di quello; l'altro che,
appunto, adegua a qualunque proprietà il vincolo, per cui mette le mani avanti rispetto a che deve
essere della Regione, toglie il problema da quello; ce n'è poi uno, insomma, sul personale, che poi
magari andrò a illustrare quando ci arriviamo, ecco, diciamo però tutto si vuole, tranne che la Regione
esca da quest'impostazione di regia di programmazione. Il fatto che entra obbligatoriamente in questa
gestione, ripeto, è per dare maggior forza e coerenza. 
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Tra l'altro, prima il consigliere Ziberna ha fatto un esempio che parlava di Venezia, che condivido fino
alla fine, perché se invece quella roba di Venezia avesse la sede a Gorizia io sarei contento, se gestire
Venezia avesse sede a Gorizia sarei contento. 
Allora, qui, noi non mettiamo le robe di Gorizia a Gorizia, per cui è ininfluente, no, mettiamo la regia
del patrimonio culturale della Regione con sede a Gorizia. Non è risarcitorio di nulla, di nulla, perché
non c'è niente da farsi risarcire, ma Gorizia ha delle problematiche che non c'entrano con la Giunta,
come tutte le nostre città abbiamo dei problemi complicati, sociali, economici, eccetera. 
Allora, l'attenzione che ci possa essere lì concentrato il centro, la testa pensante della regia, secondo
me per Gorizia è un'opportunità, perché ovviamente... cioè, come sappiamo, poi significa anche che il
personale arriverà da lì, quindi, insomma, inevitabilmente ci sarà, e questo ha un valore, pur restando
ovviamente le sedi operative a Passariano per quanto riguarda l'area di Villa Manin, però subordinate. 
Quindi io penso che questo Ente non sia un carrozzone, sia casomai una carrozzella, molto migliore di
tanti passeggini che in questo momento avremmo per strada, quattro o cinque; che razionalizza molto;
che può dare delle risposte qualitative a livello elevato e che possa essere di aiuto complessivamente
anche la regia della legge 23, cioè quella che assegna alla Regione in qualche modo, a questo Ente
adesso in questo momento, proprio quello sviluppo delle reti, eccetera, che altrimenti, senza uno start
up regionale, probabilmente hanno difficoltà a partire, proprio su richiesta dei territori. Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Bene. Conclusa, quindi, la discussione generale, passiamo all'articolato, iniziando
naturalmente dall'articolo 1, che non ha emendamenti. Se non ci sono interventi pongo in votazione
l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Anche questo senza emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Presenta due emendamenti. Lauri per l'emendamento 3.1. 
LAURI.: Grazie. L'articolo 3 definisce le competenze del nuovo Ente. Al comma 1, lettera c), dà
mandato al nuovo Ente di svolgere le funzioni di supporto tecnico scientifico e di consulenza per la
programmazione e l'attuazione del sistema museale del Friuli Venezia Giulia e del sistema
bibliotecario regionale. 
Allora, la proposta di questo emendamento è di sostituire la parola “attuazione” con la parola
“attività”, per ridare meglio il senso di quella che comunque era un'intenzione, diciamo, già prevista
dalla Giunta nel formulare il ddl, e cioè che questa funzione di supporto tecnico scientifica non
riguardi soltanto la fase di, diciamo così, creazione del sistema museale, ma anche quella, appunto,
della sua attività ordinaria una volta che esso è costituito. 
PRESIDENTE.: Assessore, 3.1.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Questo, appunto,
vuole semplicemente dare in qualche modo una leggibilità al fatto che la legge si occupa, diciamo, di
tutte le proprietà, o disponibilità. Anche su questo prima era stato fatto un accenno, disponibilità nel
senso che ci possono essere dei beni non di proprietà, ma in disponibilità oggi delle Province e della
Regione, nel senso che hanno contratti di rapporto convenzionale, o di comodato, magari dello Stato,
del Demanio, o di altri soggetti, e quindi segnalare che ci occupiamo della Provincia di Udine,
Pordenone, Trieste e Gorizia, integralmente territorio regionale, non solamente di una di queste. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione, se qualcuno intende intervenire. Se non ci sono
interventi parola ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti su entrambi. 
PRESIDENTE.: Martines. 
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 3.1, Laurei. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato. 
E' aperta la votazione sull'emendamento 3.1.1, della Giunta. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 4. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Ziberna, per l'emendamento 5.1. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è solamente una soppressione di alcune parole che
ho indicato, proprio per togliere i riferimenti, nell'articolo 5, ai Musei Provinciali di Gorizia. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Se non ci sono iscritti votiamo l'emendamento 5.1, Ziberna.
E' aperta la votazione. 
Ah, sì. Annullo la votazione, scusatemi. 
Annullo la votazione. Se no mi fa ricorso su tutta la legge, poi. 
No, no, infatti, ho sbagliato io. Votazione annullata. Parere dei Relatori. Ziberna l'ha presentato, quindi
favorevole. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo all'Assessore. 
PRESIDENTE.: Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, non chiedo a
Martines. Non sono favorevole, ovviamente, perché, diciamo, qua si parla della gestione, e non della
proprietà, e quindi ritengo che, diciamo, sulla gestione la Commissione sia, appunto, lo strumento vero
di controllo del territorio sulla programmazione dei beni. 
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo, quindi, l'emendamento 5.1, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Senza emendamenti. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 7. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 9. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. Allora, l'emendamento 11.1, Gabrovec, è stato da me illustrato in discussione generale, e
lo ritengo comunque sufficientemente illustrato. 
Do la parola a Ziberna per l'illustrazione dell'11.0.1. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Per noi questo emendamento è
l'emendamento clou di tutto il testo. Come avete visto, sino a questo momento il nostro voto è sempre
stato di astensione, proprio perché non afferente a quello che per noi rappresenta un vulnus, la forte
criticità di questo progetto di legge. 
Noi, nel sopprimere l'articolo 11, nel proporre con l'emendamento la soppressione dell'articolo 11, che
è relativo sostanzialmente, anzi sostanzialmente, totalmente alla gestione, con l'istituzione di un
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Comitato scientifico, un Comitato speciale, abbiamo incluso un successivo articolo, 17, se non sbaglio,
perché abbiamo cercato di trattare nel medesimo articolo tutto ciò che fosse relativo ai Musei
Provinciali di Gorizia, e qui, come si evince, come si vede in questi cinque commi, nel primo comma
scriviamo espressamente la modifica che noi avevamo annunciato nella relazione introduttiva, la
modifica alla legge madre, perciò la modifica alla 26/2014, per prevedere il trasferimento, perciò, della
proprietà non già alla Regione, ma al Comune di Gorizia; poi il comma 2 è un aspetto formale per
quanto riguarda il momento in cui, attraverso i verbali di consegna, passa realmente in proprietà; più
che il punto 3, il punto 4 forse è tra i più importanti, nel prevedere... anche noi avevamo sottolineato la
necessità che comunque tutti i beni fossero legati radicalmente e indissolubilmente al nostro territorio,
ed infine, però, con il comma 5 un mandato, un vincolo istituito in capo... un obbligo in capo al
Comune di Gorizia nel definire, con dei paletti che vengono già individuati, che possono essere
implementati, modificati, corretti, estesi, allargati, quanto vogliamo, nel definire il soggetto che andrà
a gestire i Musei Civici. 
Perciò certamente abbiamo previsto la Regione, non solo, perché abbiamo previsto tra gli altri perciò
la Regione, almeno due Comuni perciò della Provincia di Gorizia, certamente il GECT, per le ragioni
che aveva illustrato anche prima l'Assessore. 
Perciò con questo articolo, nel sopprimere tutta quella disciplina, quella serie di disposizioni legate
alla gestione, noi fondiamo nel medesimo articolo gestione e proprietà. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Nessuno interviene? La parola all'Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Parto, diciamo,
dall'11.1. Va beh, l'11.1 in sé è accettabile, nel senso che se arricchisce... è evidente che Gorizia, non
solamente la nostra Regione, soprattutto quella fascia lì ha una presenza significativa della minoranza
slovena, è anche ovvio che non è che non poteva essere slovena l'indicazione all'interno, diciamo, delle
designazioni ordinarie, questo è ovvio, però se si ritiene, diciamo, anche l'Aula, rispetto
all'arricchimento di quella Commissione, questo non va a scapito di nessuno, perché si aggiunge,
diciamo, senza... quindi, insomma, non... diciamo, posso essere favorevole. 
Il discorso dell'11.0.1 invece è molto più articolato, perché ovviamente, diciamo, trova una risposta in
qualche modo più che non a me, ma qua, cioè nel senso che... Allora, qua non possiamo vendere il
Colosseo, che non è nostro. 
Allora, diciamo che oggi c'è scritto “i Musei Provinciali mai al Comune da parte del Presidente della
Provincia, che ne è titolare”. 
Allora, ipotizzare che noi facciamo una norma contro la volontà della Provincia, che già, dico... allora,
oggi abbiamo una legge che prevede un passaggio, eccetera, che è stata votata, al di là di ogni
ragionamento, ma effettivamente pensare di passare qui, in Aula, al Comune di Gorizia dei beni che
appartengono alla Provincia di Gorizia senza l'accordo con tutti i Sindaci, con il Presidente della
Provincia, al di là di ogni merito personale, è veramente... ritengo proprio improprio, quindi scarto in
partenza un assenso, anzi, troverei prudente, secondo me, anche per rispetto dell'attuale titolare, che è
la Provincia, e anche dei colleghi Sindaci di tutti i Comuni della Provincia, consiglierei anche il ritiro,
così com'è impostato questo, perché sembra un po' appropriarsi di una cosa sì non propria, perché al di
là della ragioni storiche, che la sede fisica è ovviamente il comune di Gorizia, e questo nessuno lo
nega, e che dovrà avere ovviamente valore e vantaggio da questa nostra norma, però effettivamente
sembra proprio una roba che non è assolutamente condivisa sull'intero territorio, come dovrebbe
essere, almeno per essere tenuta in debita considerazione. 
Quindi no, e pregherei anche il ritiro. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. C'è un invito dell'Assessore al ritiro dell'emendamento 11.0.1. Do comunque
la parola a Ziberna, e la invito anche a pronunciarsi su entrambi. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Noi non possiamo... capisco lo spirito dell'Assessore,
ma l'Assessore capirà che non possiamo ritirare questa proposta di emendamento, che sappiamo
naturalmente verrà cassata dalla maggioranza. 
Approfitto a questo punto per dare un parere su entrambi gli emendamenti: naturalmente favorevole su
quello che mi vede primo firmatario, e resto perplesso sull'11.1, proprio perché non si riesce a capire,
cioè se ogni qualvolta c'è un'istituzione di una qualsiasi cosa dovremmo mettere non una persona, ma
due, perché un altro deve essere sloveno; non due, ne facciamo tre, perché il terzo essere friulano; non
tre, quattro, perché se i primi tre... c'è il tedesco; cinque, occhio perché c'è naturalmente la
rappresentanza di genere, perché dobbiamo fare attenzione, se sono tutti uomini o tutte donne, perciò
dobbiamo prevedere comunque l'uomo in più, o la donna in più; poi a questo punto è indubbio, oltre
che GECT, dobbiamo prevedere a questo punto, vista la valenza che ha il polo museale, naturalmente
anche per la sua capacità di attrazione turistica, è fuor di dubbio che a mio avviso potrebbe essere
anche inserito un rappresentante straniero, di Nova Gorizia, per i rapporti con la Castagnevizza, i
rapporti con il turismo, sono tanti... 
Ecco, a questo punto, anziché trovarci con una struttura snella, ci troviamo con sei sette persone in più,
con tutto questo che ciò determina. 
Perciò sì 11.01; no 11.1. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 11.1 sì; 11.0.1 no. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sull'emendamento 11.0.1, Ziberna. E' chiusa la votazione. Non
approvato. 
Emendamento 11.1, Gabrovec. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 11, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'articolo 12, che è senza emendamenti. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 13. La parola alla consigliera Frattolin per l'illustrazione dell'emendamento 13.1. 
FRATTOLIN.: Grazie. Come aveva già anticipato l'Assessore, questo emendamento voleva
semplicemente andare a colmare quella che ci sembrava una lacuna nell'articolo 13, visto che sono ben
specificati nell'articolo i requisiti e le incompatibilità per quanto riguarda dirigenti e revisore dei conti,
invece per quanto riguarda il Direttore generale no, non è specificato né requisiti, né incompatibilità. 
Allora, se vogliamo comunque andare incontro a quello che diceva l'Assessore, prevedere che questa
figura debba avere delle competenze amministrative, quali sono le competenze amministrative
minime? Magari lo stabiliamo, come abbiamo fatto... 
Sì, d'accordo. Allora, come abbiamo fatto magari nella legge di Promoturismo FVG, se lo
specifichiamo in legge, e magari anche le incompatibilità secondo noi andrebbero specificate, per non
fare disparità di trattamento, insomma, tra dirigenti, revisore e Direttore generale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Se nessuno si iscrive... Ha chiesto la parola
l'Assessore. Prego, Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, il Direttore
generale è un Direttore centrale, come tutti quelli della Regione, e quindi tutte le incompatibilità, le
caratteristiche e le qualifiche sono quelle del Regolamento interno della Regione, nulla di più, quindi
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sono già dentro il Regolamento regionale, quindi non c'è bisogno di esplicitarle, proprio perché ha una
funzione già abbondantemente, diciamo, regolamentata nel Regolamento della funzione pubblica. 
PRESIDENTE.: Quindi il suo parere è contrario? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, no, chiedo il
ritiro, perché oggettivamente la risposta c'è già nel Regolamento regionale, non è che non ci sia la
regolamentazione, c'è, ed è un Direttore centrale come tutti gli altri, già regolamentato, con tutte le
incompatibilità. 
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin, intende aderire alla richiesta? 
FRATTOLIN.: No. 
PRESIDENTE.: No. Bene, l'emendamento viene mantenuto. Quindi è aperta la discussione, qualcuno
vuole aggiungere qualcosa? Se non ci sono interventi, parola ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Giunta. A questo punto no. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, certo. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Contrario. Pongo in votazione l'emendamento 13.1, Frattolin. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Votiamo l'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 14. Senza emendamenti. Si iscrive qualcuno? Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Presenta una serie di emendamenti. La parola a Martines per l'emendamento 15.0.0.0.1, il
15.0.0.1 e 15.0.1, sempre Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie. Allora, il 15.0.0.1 è il ripristino della
dizione precedente, perché la funzione pubblica non ha dato il parere positivo sui contenuti che
abbiamo previsto in sede di Commissione, e quindi, di conseguenza, anche l'emendamento 15.0.0.0.1
corregge una dizione che era figlia di quella conclusione lì, su indicazione tra l'altro della collega
Frattolin. 
Il 15.0.1 è, invece, come vedete, una correzione che stabilisce meglio la definizione di entrata in
vigore della legge. 
PRESIDENTE.: Moretti, per il 15.1. 
MORETTI.: Lo ritiro, a seguito della nota, del pronunciamento competente Direzione a cui faceva
riferimento il consigliere Martines. 
PRESIDENTE.: Bene. Il 15.1 è ritirato. E' aperta la discussione. Nessuno si iscrive. Quindi la parola
ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione su tutti e tre. 
PRESIDENTE.: Martines favorevole a tutti e tre. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, favorevoli. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento Martines, 15.0.0.0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento Martines, Paviotti, Moretti, 15.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento Martines, 15.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Votiamo l'articolo 15, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
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approva. 
Articolo 16. Senza emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 17. Giunta, 17.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, il 17.1, appunto,
come prima in relazione, specifica che il vincolo pertinenziale a tutela viene apposto dalla Regione e
con obbligo di richiesta al Ministero, indipendentemente dalla proprietà delle collezioni. Per cui,
dovessero anche andare a soggetto diverso della Regione, così come anche era nell'emendamento... e
quindi, conseguentemente, per chiarire anche meglio questo, che non c'è collegamento, non si parla
più della data di trasferimento a Provincia e Regione, ma si toglie l'accenno al trasferimento
automatico. 
Quindi il vincolo resta, ma diventa indipendente dalla proprietà. 
PRESIDENTE.: Ziberna, 17.0.1, che è più che chiaro. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Che ritiro, visto che avevamo trasferito i contenuti del
17 nella nostra proposta di emendamento nell'articolo 11, ovviamente lo ritiro, per fare in modo che il
dispositivo rimanga. 
E, visto che ho il microfono, annuncio il parere favorevole sull'emendamento 17.1 della Giunta. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Se non ci
sono interventi, la parola quindi soltanto ancora a Martines, sull'emendamento 17.1. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. PRESIDENTE. Gli altri due sono
favorevoli. Quindi è aperta la votazione sull'emendamento 17.1, della Giunta. Chiudo la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'articolo 17, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Sì, qui ho un dubbio io. 
Emendamento aggiuntivo della Giunta 17 bis 1, che immagino abbia il parere anche della
Commissione consultiva. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Va beh, non me
l'aspettavo qua. Come numero non me lo aspettavo qua, per quello... adesso poi in sede di
coordinamento penso che verrà spostato. 
Allora, questo è semplicemente l'adeguamento delle percentuali della legge 38, i fondi dello Stato alla
minoranza slovena, dopo l'aumento di risorse deciso dal Parlamento. Quindi restano gli importi
assoluti previsti dal Consiglio in finanziaria, e vengono accantonati a riserva l'aumento di risorse,
diciamo, previste dalla legge di stabilità nazionale. 
Per cui, diciamo, si modificano le percentuali, in modo tale che nella percentuale destinata a quota di
accantonamento da ripartire in sede di assestamento di bilancio c'è 14,94 per cento, perché gli importi
complessivi sono superiori a quelli inizialmente previsti, quindi... 
No, restano definite tutte le risorse assegnate, siccome invece di 9,3 milioni sono arrivati 10, questi
700 verranno poi spartiti, divisi, diciamo, in assestamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della Giunta, 17 bis 1. E' aperta la
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votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 18. Senza emendamenti. 
Io non ce l'ho. Scusate un attimo, io non ho il 17 ter. 
Non ce l'ha nessun. Esiste un 17 ter? 
Bene. No, allora, mi comunicano che era un unico emendamento inserito nel 17... 
Bene, il 17 bis 1 introduceva due articoli. Okay, sì. 
Allora, c'è la seconda pagina dell'emendamento 17 bis 1, che a questo punto abbiamo già votato, non
era stato illustrato dall'Assessore, ma ce l'avevate distribuito, e quindi... 
Sì, due e tre, sono le numerazioni delle pagine, più che degli emendamenti. Bene, Assessore, se vuole
aggiungere qualcosa, l'Aula l'ha comunque approvato. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, nel riparto, poi,
sempre dei fondi della legge 38, è stato deciso dalla Commissione competente di completare il
finanziamento che c'è per l'Istituto comprensorio bilingue di San Pietro al Natisone, diciamo, ricordo
un forte investimento, diciamo, ulteriori 140.000 euro per essere certi che siano sufficienti i fondi per
il completamento entro l'anno scolastico della scuola bilingue, che è stata finanziata con risorse
generali dello Stato. 
Qui c'è un completamento fatto a carico della 38, sulla base... richiesto dal Sindaco e, diciamo,
corredata ovviamente di un piano che dimostrava che era insufficiente il finanziamento previsto fino
adesso, che è di 2,7 milioni per capirci. 
PRESIDENTE.: No... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, no, mancava
l'illustrazione e manca il voto. 
PRESIDENTE.: Tecnicamente l'avreste già votato, ma lo votiamo comunque. E' aperta la discussione
su questa parte dell'emendamento. 
Quindi la pagina 2 di quello che era numerato come 17 bis 1 è un 17 ter. Se non ci sono interventi,
Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 17 ter, quindi, di cui a pagina 2 del
17 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 18. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 19. Abbiamo un emendamento di Martines. Prego. 19.1. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si illustra da sé. E' un'esplicitazione più precisa. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Se non ci sono interventi, Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines favorevole. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, favorevoli. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 19.1, di Martines. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 20. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Articolo 21. Non ci sono emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 22. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 23. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 24. Senza iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Articolo 25. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 26. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 27. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Solo una domanda agli Uffici: il comma 1 dell'articolo 27 fa riferimento al comma 1
bis dell'articolo 8 della legge regionale. Non siamo riusciti a trovare questo comma in questo articolo,
per cui volevo capire se c'è un errore. 
PRESIDENTE.: Allora, è stato modificato nella legge di stabilità, non è ancora inserito nella
Lexview, e quindi non è ancora nel testo coordinato, è in fase di inserimento. 
FRATTOLIN.: Okay, grazie. 
PRESIDENTE.: Lo sapevo. I Vicepresidenti studiano. Non ci sono altri interventi? Votiamo quindi
l'articolo 27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 28. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 29. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Emendamento modificativo della Giunta regionale, 29 bis 1. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, il 29 bis 1
riguarda la legge di stabilità, dove si parlava della Commissione di ricerca su Porzûs. Lì ci sono da
fare un paio di modifiche, la prima è molto banale, c'era scritto “assegni di studio”, e gli assegni di
studio costano 25.000 euro, non 12.500, per cui sono due con 50.000 euro possibili, e non quattro;
quindi questo è il b), prima c'è la parola “raccogliere” sostituita da “esaminare”, e questo è
semplicemente per separare meglio la funzione della Commissione, che non fa la ricerca, ma assegna
le ricerche a due ricercatori dell'Università, uno di Udine e uno di Trieste, e il c) rimanda alla
Direzione cultura la domanda, perché il Segretariato generale ha il controllo, per cui, diciamo, era
incompatibile rispetto al luogo. 
Questo costringe, ovviamente, anche al fatto che, come sappiamo, c'era già stata una ricerca finanziata
dall'unità di missione dello Stato, all'Osoppo, eccetera, e quindi dobbiamo tener conto anche nel
relazionarci, poi, sul continuare la ricerca. 
Quindi, diciamo, queste tre modifiche: una indispensabile perché, appunto, c'era il controllo sulla
Segreteria generale; l'altro è per chiarire meglio il ruolo della Commissione dei ricercatori. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione generale. Qualcuno interviene? Se non ci sono interventi,
parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta è favorevole. Quindi pongo in votazione l'emendamento 29 bis 1, della
Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 30. Abbiamo un emendamento e due subemendamenti della Giunta. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, sono le norme
finanziarie che si sono riadeguate dopo le modifiche sul personale, diciamo, che non entra nel ruolo
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unico, ma resta con il contratto a tempo indeterminato, privato. Parliamo della parte del personale che
c'è all'Azienda Speciale di Villa Manin attualmente, e successivamente poi le norme, quindi che sono
state corrette, hanno un sub, il 30.0.0.1, che era semplicemente un errore di battitura, da 5.000 a 3.500
euro sul capitolo che riguarda il costo, diciamo, credo della Commissione, e non so se c'è un altro
sub...? 
Ah, sì, ecco, l'altro sub, la lettera l), interviene invece sulle norme finanziarie, proprio quello che ho
detto prima. 
Cioè, allora, il 30.1 sono le norme finanziarie corrette dopo gli esiti, invece l'altro sub toglie proprio la
differenza di costo fra il contratto di diritto privato e il ruolo unico, cioè si adegua all'emendamento
appena approvato. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione sull'articolo. Se nessuno si iscrive, la parola ai
Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutto sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 30.0.0.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 30.0.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'emendamento 30.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 31, “Abrogazioni”, senza... 
Ah, no, l'articolo... scusatemi. Votiamo l'articolo 30, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 31. Senza emendamenti. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 32. 
Solo un attimo di pazienza. E' il bello della diretta. 
Allora, gli Uffici ci chiedono un attimo di sospensione. Il tempo di un caffè e riprendiamo i lavori alle
17.00 in punto. 
La seduta è sospesa. 
Bene. Consiglieri, ai box, per favore. Lo so che non ve ne siete resi conti, ma i lavori sono ripresi.
Sindaco, Vicepresidente. 
Bene. Riprendiamo i lavori. Siamo all'articolo 32. Nel frattempo è stato distribuito un emendamento
modificativo al 32.1, e do la parola all'Assessore per l'illustrazione. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Diciamo,
l'andamento molto veloce delle norme ci siamo accorti, fortunatamente all'ultimo momento, che
avevano creato una modifica per cui, diciamo, dobbiamo prendere atto che le disposizioni abrogative
appena votate, del 31, hanno effetto dalla data di costituzione dell'Ente, e non dall'entrata in vigore
della legge, perché altrimenti resterebbe un buco di qualche settimana senza gestione delle leggi
uscenti, creando ovviamente problemi alla continuità operativa e amministrativa dei due Enti che
vengono soppressi con questo ERPAC. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Se nessuno interviene, parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione. 
PRESIDENTE.: Martines. 
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 32.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 32, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approvata. 
Allora, è in fase di distribuzione un ordine del giorno a firma Ziberna. Io, per non sospendere i lavori,
propongo di... 
No, propongo di darvi la parola per le dichiarazioni di voto, a norma di Regolamento può esserci una
dichiarazione di voto per Gruppo, al massimo una per Gruppo. Quindi chi si iscrive? Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Per economia di tempo posso anche rinunciare ad illustrare l'ordine
del giorno, ma per un motivo molto semplice: perché l'ordine del giorno alla fin fine è rappresentato
all'80 per cento dall'emendamento all'articolo 11. 
Perciò, con quell'ordine del giorno, che verrà distribuito ora, si ripropone l'invito alla Giunta regionale
a disporre alcune azioni, perciò, dare al disegno di legge che preveda modifica alla 26/2014, eccetera,
finalizzato naturalmente all'acquisizione della proprietà da parte del Comune, la gestione, eccetera,
eccetera. 
Invece avevo preso la parola solamente per annunciare il voto del nostro Gruppo, che sarà un voto non
favorevole, contrario, per un motivo molto semplice: noi, sia in Commissione, che nel corso della
relazione introduttiva, avevamo ravvisato sulla maggior parte – come ha ricordato anche l'Assessore –
del testo degli elementi condivisibili, anche perché andavano... anche se si è parlato prevalentemente
dei Musei Provinciali di Gorizia, andavano a disciplinare a più del 90 per cento un ambito che non era
circoscritto ovviamente soltanto ai Musei Provinciali, però per noi ha assunto e assume una valenza
estremamente importante, appunto, e significativa proprio per l'atteggiamento che a nostro avviso deve
avere l'Amministrazione regionale. 
Il Presidente Riccardi nel suo intervento, nel dibattito generale aveva trovato delle connessioni in
riferimento al 136, di cui ne parleremo domani, ma le connessioni ci sono, eccome, anche se
guardiamo parte della relazione introduttiva 136 e 137, vengono evidenziate quelle criticità nei
rapporti tra Esecutivo e Aula, ad esempio, che per noi rappresentano sì, davvero un vulnus, ma ne
parleremo domani. 
Per noi perché il no? Perché a nostro avviso la Regione in questo caso entra a gamba tesa anche nella
gestione a prefigurare un “uso” da parte del territorio per il quale, però, è sempre la Regione a dire
cosa fare, quando farlo, e come farlo, con i riferimenti che nel corso del dibattito, anche a mio avviso
fuori luogo, sono stati fatti nei confronti ad esempio della Fondazione Musicale, l'Assessore sa che la
Fondazione Musicale ha radici completamente diverse – impropriamente la chiamo Fondazione
Musicale –, in epoche diverse, parliamo di trent'anni fa, conosciamo le ragioni, che non hanno nulla a
che fare con quest'Aula. 
Completamente diversa anche la gestione della Fondazione Coronini. 
Una cosa, perciò, è la governance, altra cosa è l'aspetto finanziario, altra cosa è la possibilità da parte
del Comune di interferire dove in realtà non può, il Comune non può interferire nei contratti delle
Fondazioni Musicali, il Comune non può interferire in una Fondazione Coronini che, certo, il Sindaco
la presiede, ma il Sindaco non è tutto. 
Invece perché il no a questo disegno di legge? Il no perché a nostro avviso, al di là della modifica...
cioè noi avevamo proposto uno stralcio, sia prima dell'inizio del dibattimento, sia nel corso del
dibattimento, uno stralcio con il quale si chiedeva di rinviare la decisione in ordine alla governance dei
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musei. 
Certo, la prima partita era quella della proprietà però, ripeto, non riguardava questo disegno di legge, o
meglio, lo riguardava nel momento in cui saremo stati in grado, con un emendamento, di andare a
modificare la 26/2014, però quantomeno uno stralcio per dire: bene, entro il 31 luglio guardiamo
effettivamente chi, come e quando. Cioè, la proposta che noi avevamo fatto, ad esempio, di introdurre,
vivaddio, il Comune di Gorizia, proprio scritto “Comune di Gorizia”, nella gestione dei Musei
Provinciali, a nostro avviso, cioè addirittura nemmeno scrivere “Comune di Gorizia”, non riusciamo a
capire qual è – come dicevo prima – questo accanimento terapeutico. 
Al di là perciò delle battute, per noi, perciò parlare... se fosse stralciato, se fosse stata accolta la nostra
proposta di stralcio avremmo votato o a favore, o ci saremmo astenuti, a seconda dei colleghi dei
Gruppi su questo progetto di legge; il fatto, però, che non si sia voluto rinviare, in pratica, solamente di
magari poche settimane, tanto ormai – come dicevo – leggi ce ne sono in continuazione, sedute
dell'Aula in continuazione, per noi si è sprecata un'opportunità per condividere un disegno di legge,
come altri sono stati lo scorso anno, o due anni fa, proprio con progetti di legge dell'assessore Torrenti. 
PRESIDENTE.: Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Se non ci sono altri, abbiamo un ordine del
giorno, uno solo, la Giunta vuole esprimersi? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Beh, direi,
ovviamente in coerenza con quello che si è detto fino adesso, noi non possiamo accogliere quest'ordine
del giorno perché, eventualmente, è rinviato alla possibile intesa di subentro con la Provincia di
Gorizia, per cui diciamo che qualunque tipo di tema va gestito con la Provincia, e non qui. 
Quindi, pur comprendendo, insomma, le ragioni della presentazione, non diamo parere favorevole. 
PRESIDENTE.: Quindi si pone ai voti l'ordine del giorno n. 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo, quindi, il disegno di legge n. 137 “Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia   ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura”. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Avendo esaurito l'unico punto all'ordine del giorno non mi resta che spedirvi a casa. 
La seduta è tolta. 
Ci rivediamo domani alle 10.00.
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	Oratori
	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...

	FRATTOLIN.
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Come aveva...
	No. 
	Solo una domanda...
	Okay, grazie. 

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	Grazie, Presidente...

	LAURI.
	Sì, allora, nonostante...
	Grazie. L'articolo...

	MARTINES, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	Sì; sì. 
	Chiedo all'Assessore. 
	11.1 sì; 11.0.1...
	No. 
	Sì, grazie. Allora...
	Sì. PRESIDENTE. Gli...
	Sì. 
	Sì. 
	Si illustra da...
	Sì. 
	Tutto sì. 
	Sì. 

	MORETTI.
	Grazie, Presidente...
	Lo ritiro, a seguito...

	PAVIOTTI.
	Poi l'Assessore...

	PRESIDENTE.
	Bene, dichiaro...
	Grazie. Ziberna. 
	Bene, con l'intervento...
	Omen nomen, bene...
	Grazie. Consigliere...
	Grazie. Colautti. 
	Grazie. Paviotti. 
	Travanut, prego. 
	Lauri. 
	Grazie. Riccardi. 
	Grazie. Moretti. 
	Bene. Non ci sono...
	Grazie. Martines...
	Bene. Conclusa...
	Assessore, 3.1.1. 
	Bene. E' aperta...
	Martines. 
	Giunta. 
	Bene. Pongo in...
	E' aperta la discussione...
	Assessore. 
	Bene. Votiamo...
	Bene. E' aperta...
	Bene. C'è un invito...
	Martines. 
	E' aperta la votazione...
	Grazie. E' aperta...
	Quindi il suo parere...
	Consigliera Frattolin...
	No. Bene, l'emendamento...
	Giunta. A questo...
	Martines. 
	Contrario. Pongo...
	Moretti, per il...
	Bene. Il 15.1 è...
	Martines favorevole...
	Bene. Pongo in...
	Ziberna, 17.0.1...
	Bene. E' aperta...
	Bene. Ci sono interventi...
	Martines. 
	Pongo in votazione...
	No... 
	Tecnicamente l'avreste...
	Martines. 
	Favorevole. Pongo...
	Bene. E' aperta...
	Martines favorevole...
	Pongo in votazione...
	Allora, è stato...
	Lo sapevo. I Vicepresidenti...
	E' aperta la discussione...
	Martines. 
	La Giunta è favorevole...
	Bene. E' aperta...
	Martines. 
	Pongo in votazione...
	Bene. E' aperta...
	Martines. 
	Pongo in votazione...
	Ci sono altre dichiarazioni...
	Quindi si pone...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...

	TONDO.
	Vede, Assessore...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Bene. Grazie a...
	Questo, appunto...
	Sì; sì. 
	No, non chiedo...
	Parto, diciamo...
	Sì, il Direttore...
	No, no, chiedo...
	No, certo. 
	Sì, favorevoli. 
	Sì, il 17.1, appunto...
	Va beh, non me...
	Sì, nel riparto...
	No, no, mancava...
	Sì, favorevoli. 
	Sì, il 29 bis 1...
	Sì, sono le norme...
	Diciamo, l'andamento...
	Beh, direi, ovviamente...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA, Relatore di minoranza.
	Grazie, signor...
	Grazie, Presidente...
	Astenuti su entrambi. 
	Sì, è solamente...
	Grazie, Presidente...
	Noi non possiamo.....
	Astenuto. 
	Astensione su tutti...
	Che ritiro, visto...
	Astensione. 
	Astenuti. 
	Astenuti. 
	Favorevole. 
	Astenuti. 
	Astensione. 

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

