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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Dichiaro aperta la duecentoquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 202.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani e la
consigliera Bianchi. I congedi sono concessi.
Iniziamo con il primo punto...
Consigliere Marini, e Ziberna, dai. Sono felice di vederla di buonora, però...
Allora, abbiamo al primo punto dell'ordine del giorno le “Interrogazioni a risposta immediata”.
Risponderà l'assessore Panontin anche in vece della Presidente Serracchiani.
Previste le risposte ai consiglieri Ziberna, Ciriani, Cargnelutti, Revelant e Dal Zovo, che mi sembra ci
siano tutti, tranne Ciriani al momento.
Quindi iniziamo l'IRI n. 368, a firma del consigliere Ziberna. Prego, Consigliere.
ZIBERNA.: Non la trovo ma, a memoria, quello che chiedevo alla Presidente e all'Assessore
competente, la ragione...
Ah, scusa, fai, fai.
No, beh, ma comunque...
PRESIDENTE.: No, ma le ha nel pacchetto.
ZIBERNA.: Sì, sì, comunque, suppongo che sia facilmente illustrabile, perché quella che viene
contestata è la procedura di selezione che è stata adottata nella scelta dell'avvocato della Regione.
Ci sono delle procedure che sono perentoriamente obbligatorie per tutti gli Enti locali, perciò
naturalmente anche per l'Amministrazione regionale, ad avviso ovviamente... come si può
immaginare, non sono io che vado a cercare le ragioni in diritto di ogni assunzione o attribuzione di
incarico, a ragione di chi mi ha segnalato con una preoccupazione questo accadimento, sono state
violate in modo palese, in modo grave queste leggi, e questa è la ragione per cui ho interrogato la
Presidente.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Nell'esercizio della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli Uffici e di stato
giuridico del personale regionale l'Amministrazione ha provveduto a normare autonomamente la
materia del conferimento degli incarichi dirigenziali mediante la legge regionale 18/96 e successive
modificazioni e integrazioni.
Per l'effetto il decreto legislativo 165/2001 non trova diretta applicazione nell'ambito dell'ordinamento
regionale per la parte concernente il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, né
nell'esercizio della predetta autonomia la Regione ha ritenuto di recepire il dettato di cui al comma 1
bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001.
Il conferimento dell'incarico in argomento è, peraltro, avvenuto nel pieno rispetto della normativa di
riferimento, ovvero della succitata 18/96 e del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 277/Pres. del 27
agosto 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore. In questo caso non posso che essere soddisfatto, ma anche perché

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

il portato mio era un portato non a sensazione, un portato di diritto, se perciò dall'altra parte la Giunta
mi prospetta un altro portato di diritto a questo punto ne prendo atto.
Perciò, per capirci, in sintesi, la Regione si è avvalsa della propria facoltà, in questo caso, della potestà
primaria che ha in questo settore, perciò derogando a quella che è una norma che invece vale per le
altre Amministrazioni pubbliche nelle altre Regioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Accantoniamo un attimo l'IRI di Ciriani, in attesa che ci raggiunga, e passerei
all'IRI 365 del consigliere Cargnelutti. Prego, Consigliere, per l'illustrazione. “Mancata assegnazione
regionale a copertura del personale...”.
CARGNELUTTI.: Sì, sì, no, so di cosa si tratta, ma volevo essere preciso.
So di cosa si tratta, ma volevo semplicemente riferirmi all'IRI, per non andar fuori... Mah, c'è stato un
passaggio di dipendenti dalle Ferrovie dello Stato ai Comuni, questi dipendenti per un certo periodo
sono stati, diciamo, assistiti dalla Regione per quanto riguarda il costo, appunto, del personale.
Ad un certo punto, però, questi dipendenti, che sono rimasti ancora nei Comuni, non si vedono più
trasferiti... i Comuni, i Sindaci, trasferiti i fondi, infatti nell'ultimo bilancio non c'è l'assegnazione pro
quota, com'è sempre stato.
E infatti qua una serie di Sindaci ci scrivono dicendo che, appunto, “cosa dobbiamo fare con questo
personale, dal momento che non è più pagato dalla Regione, ci viene mandato qui dalle Ferrovie dello
Stato, l'abbiamo accettato perché è stato sicuramente utile, tuttavia è un problema che riguarda
parecchi Comuni”.
La domanda è semplice, tutta qui, cioè: la Regione li ha mollati? Si è dimenticata in fase di bilancio di
trasferire i fondi? Lo farà più avanti? Oppure ritiene di aprire una vertenza con i Sindaci per il futuro
di questi dipendenti?
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Lo stanziamento a cui si fa riferimento fu previsto dal 2003 come contributo ad hoc a domanda per
venire incontro ai Comuni, in particolare per i Comuni più piccoli, che avevano accettato la mobilità di
personale ex FFSS concorrendo, così, ai relativi costi.
Si è trattato sempre di un intervento finanziario che annualmente la Regione, con le leggi finanziarie,
decideva o meno di prevedere, stabilendo un'assegnazione e tenendo conto delle risorse complessive a
disposizione per le Autonomie locali.
Con la riforma complessiva della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, avvenuta con la legge
regionale 18/2015, 17 luglio 2015, si è intervenuti nella definizione generale delle entrate derivate
regionali a favore degli Enti locali superando le precedenti logiche e prevedendo nuovi fondi unitari e
onnicomprensivi secondo una specifica tipologia, vedasi in particolare per i Comuni l'articolo 14. Cioè
tutte le voci puntuali sono state eliminate per andare a un fondo unitario.
Di conseguenza, anche la legge regionale di stabilità 2016, in attuazione di questo modello, non ha
previsto alcuno stanziamento di dettaglio per fattispecie specifiche, come quella in oggetto, non più
ricomprese nelle tipologie di fondi previste a regime o in via transitoria nella citata legge 18/2015.
La scelta di riforma del sistema dei trasferimenti regionali è avvenuta già nel luglio 2015 dopo un
lungo iter del relativo provvedimento di legge, e la legge di stabilità regionale è stata approvata nel
dicembre scorso, rappresentando la prima importante attuazione della riforma, con lo stanziamento a
base triennale di una somma complessiva di risorse di oltre 433 milioni di euro garantiti.
Nel particolare, ai Comuni sono stati assegnati oltre 358 milioni di euro tra fondo ordinario corrente e
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fondo ordinario investimenti, superiore anche al valore delle risorse ordinarie assegnate
complessivamente ai Comuni nel 2015 dopo l'assestamento estivo.
Per scelta strategica della Regione, e d'intesa con il sistema delle Autonomie locali, la riforma
strutturale della finanza locale e la prima manovra finanziaria di attuazione, legge regionale 34, legge
di stabilità, hanno definito un sistema di finanziamento certo e pluriennale onnicomprensivo a favore
degli Enti locali, senza ripetere la previsione di filoni specifici e spesso vincolati di contribuzioni
particolari, com'era anche il concorso alla copertura di spese per il personale transitato un decennio fa
dalle Ferrovie dello Stato ad alcuni Enti locali.
La riforma, di cui alla legge 18, e la stessa manovra finanziaria regionale sono state oggetto di ampio
confronto con il sistema delle Autonomie locali.
PRESIDENTE.: Prego, Cargnelutti per la replica.
CARGNELUTTI.: Prendo atto della risposta. Non è questione di essere soddisfatti o non soddisfatti,
evidentemente c'è un difetto di comunicazione se così stanno le cose con i Sindaci, nel senso che la
Giunta regionale quando cambia modo di finanziare... perlomeno in questi casi particolari deve
chiamare i Sindaci, deve sentirli e deve metterli in condizioni di programmare in questo senso.
Comunque, io riferirò questa risposta ai Sindaci, poi vedremo la puntata successiva.
PRESIDENTE.: Bene. La parola alla consigliera Dal Zovo, che ci illustra l'IRI 372.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, questa IRI è un'interrogazione che chiede alla Giunta cosa
intende fare e quali azioni intende intraprendere verso i Comuni che non rispettano le quote di genere
all'interno delle loro Giunte.
Esiste un decreto legislativo, esiste una circolare del Ministero dell'Interno, esiste anche un parere
inviato dalla Regione a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia che spiegava, insomma, questa cosa.
E' nata in conseguenza ad un episodio molto spiacevole e irritante nel Comune di Fontanafredda, dove
una nostra portavoce ha chiesto alla Giunta comunale di adeguarsi a questa normativa, per tutta
risposta le è stato detto che per far valere le proprie ragioni, e dà ragione, appunto, bisognava fare un
ricorso al TAR, cosa che è stata fatta, ma la cosa peggiore è stato l'atteggiamento dell'Assessore
oggetto del contendere, che si è presentato in Aula per deridere, non so sinceramente quali siano state
le motivazioni, ma posso dire veramente brutte, si è presentato in Aula travestito da donna.
Questo è stato fatto anche, secondo me, insomma, per deridere un po' quella che è stata la richiesta
della nostra Consigliera.
Anche il PD ha avuto i suoi problemi perché, da come abbiamo visto ieri, una Consigliera si è
dimessa.
Abbiamo anche chiesto il parere della Commissione regionale delle Pari opportunità su questa vicenda
perché ci sembra, insomma, che l'Assessore sia andato un po' oltre quello che doveva fare.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Senza entrare nel merito dei comportamenti dei soggetti citati, oggettivamente censurabili, nel senso
che... ma, stando al tema, all'indomani dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta
“legge Delrio”, il Servizio elettorale della Direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle
riforme con la circolare n. 7/EL dell'11 aprile 2014 ha prontamente illustrato a tutti i Comuni della
Regione le novità introdotte in materia di rappresentanza di genere nelle Giunte comunali.
L'articolo 1, comma 137, della legge 56/2014 prevede, infatti, che nelle Giunte dei Comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
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inferiore al 40 per cento, con un arrotondamento aritmetico.
La circolare precisava in primo luogo l'applicazione anche ai Comuni della Regione Friuli Venezia
Giulia della nuova disposizione.
Inoltre, tenendo conto della composizione delle Giunte comunali, disciplinata dall'articolo 12, comma
39, della legge regionale 22/2010, legge finanziaria del 2011, conteneva un prospetto che illustrava
chiaramente come calcolare le quote per assicurare il rispetto della rappresentanza di genere negli
organi esecutivi dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
Il Servizio elettorale, sempre nel 2014, ha in seguito emanato altre due circolari sulla medesima
materia, la 15 e la 18, nelle quali venivano forniti numerosi chiarimenti tecnici avuto riguardo anche
agli orientamenti espressi dal Ministero dell'Interno e dalla copiosa giurisprudenza formatasi sul tema.
Ampia informazione e consulenza sul tema dell'osservanza delle quote di genere prescritte dalla legge
Delrio nelle Giunte comunali dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti è stata fornita
anche in occasione delle successive tornate elettorali.
Ciò premesso, l'intervento della Regione sulla materia non prevede alcuna forma di controllo, né
possibilità di sanzione nei confronti degli Enti locali che non rispettano la previsione normativa sulla
rappresentanza di genere; d'altronde un intervento regionale si porrebbe in contrasto con il principio di
equiordinazione tra Stato, Regioni, Province e Comuni sancito dall'articolo 114 della Costituzione.
Peraltro, la Regione, nell'ambito della sua competenza sul controllo degli organi degli Enti locali,
fornisce riscontro agli esposti provenienti dai Consiglieri di minoranza, ed è proprio in quest'ambito
che la questione del mancato rispetto delle quote di genere nel Comune di Fontanafredda è giunta
all'attenzione della Direzione centrale Autonomie locali e Coordinamento delle riforme.
Nella nota di riscontro al Consigliere esponente, n. di protocollo 458 del 22 gennaio ultimo scorso –
che eventualmente posso fornire –, il Servizio elettorale illustra chiaramente come l'attuale
composizione della Giunta comunale non rispetta il dettato normativo, in quanto la nomina
dell'Assessore di genere maschile, effettuata con il decreto sindacale 26.11.2015, in sostituzione del
dimissionario Assessore di genere femminile, non garantisce il riequilibrio della presenza di genere
che, in base alla quota prescritta dalla già citata legge 56/2014, richiede un numero minimo di 3
Assessori di genere femminile.
Si ribadisce, quindi, come già comunicato al Consigliere esponente per il caso di specie, che
l'illegittima composizione degli organi esecutivi comunali, in ragione del mancato rispetto delle quote
di genere, può essere sancita solamente attraverso l'eventuale annullamento giurisdizionale del
provvedimento di nomina ad opera del Tribunale Amministrativo Regionale, attraverso ovviamente un
ricorso che risulta essere, mi pare, stato presentato nel caso in questione, non potendo, la Regione,
intervenire in alcun modo sulla composizione degli organi di un Ente equiordinato.
PRESIDENTE.: Consigliera Dal Zovo, a lei la parola per la replica.
DAL ZOVO.: Sì, sì. No, questo... cioè tutto quello che ci ha detto l'assessore Panontin noi, insomma,
lo conoscevamo già, ovviamente.
E' ovvio che dal punto di vista legislativo la Regione non possa in nessuna maniera, insomma,
intervenire e obbligare il Comune ad adeguarsi, però magari dal punto di vista politico una
telefonatina, o una mail, o qualcosa del genere si poteva anche fare. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 364. Darà risposta a nome dell'assessore Peroni l'assessore
Santoro. Do la parola, quindi, al consigliere Liva per l'illustrazione.
E' vero, c'è anche Revelant. Torniamo un passo indietro, facciamo prima l'IRI 366. La parola al
consigliere Revelant per l'illustrazione.
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REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, circa un mese fa ci siamo trovati in IV Commissione per
parlare di banda ultralarga in attesa di avere anche delle ulteriori informazioni in merito a quella che
era l'iniziativa che la Regione, assieme alle altre Regioni d'Italia, e il Governo nazionale dovevano
attuare in questo senso per andare a coprire quelle che sono le zone bianche della nostra Regione.
Stiamo parlando di circa oltre il 70 per cento dell'intero territorio regionale.
Di fatto l'Assessore allora ci aveva annunciato che un progetto per la copertura di queste zone rurali
avrebbe necessitato di circa 280 milioni di euro di fondi, dei quale si attendeva un importante e
sostanziale sostegno da parte dello Stato, anche attraverso il CIPE.
Dei 2,2 miliardi preventivamente stanziati il Governo poi ha deciso di ridurlo ad 1,6 milioni, e quindi
la quota destinata alla nostra Regione dovrebbe essere pari a 86 milioni circa, ben lontani dai 280
milioni preventivati all'inizio.
Inoltre avevamo parlato anche in questa circostanza di un ulteriore progetto, il progetto RuNe,
progetto privato transfrontaliero, sostenuto dalla Banca Mondiale e dalla Commissione europea
attraverso la BEI, per il quale la Regione – dobbiamo dire – non è che si fosse attivata in maniera così
celere ed interessata, questo chiaramente dà già l'idea di quanto sia interessante la banda larga, ed è
anche per questo che ci ritroviamo ad essere uno dei peggiori Paesi rispetto a quella che è, invece, la
reale attivazione di questo strumento in giro per il mondo.
Aspettiamo, sentiamo quelle che sono le novità dell'Assessore, con la speranza che entro il 2020
effettivamente tutta la Regione abbia quello che è, in effetti, il diritto di tutti, un servizio adeguato a
servizio dei cittadini, delle imprese di questa Regione, ed anche – dico io – evitare lo sperpero di
risorse pubbliche magari sostenendo iniziative simili che non raggiungono quest'obiettivo, come
quello che potrebbe accadere in alcune zone della nostra Regione, specie in montagna.
PRESIDENTE.: Assessore Peroni.
Panontin. Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, eccomi. Il MISE, attraverso il Capo segreteria Alessio Beltrame, del Sottosegretario Giacomelli, ha
comunicato in varie riunioni della Commissione speciale per l'attuazione dell'Agenda digitale che il
fabbisogno inizialmente stimato per il Friuli Venezia Giulia in 231 milioni, non 280, si basava su
un'indagine relativa alle unità immobiliari localizzate nelle aree bianche, nonché sui piani di
investimento presentati dagli operatori di TLC a seguito della consultazione chiusa a luglio del 2015.
Successivamente alla chiusura della consultazione il CIPE ha approvato la delibera 65/2015, con la
quale sono stati stabiliti, tra l'altro, due punti fondamentali in merito alla strategia nazionale per la
banda ultralarga.
Lo stanziamento nazionale per lo sviluppo della BUL nelle aree bianche sarebbe stato pari a 2,2
miliardi di euro.
L'intervento statale si sarebbe fatto in queste aree esclusivamente tramite il modello diretto, ovvero
senza la concessione di incentivi agli operatori.
Il fatto di stabilire chiaramente questi due punti ha avuto la conseguenza che gli operatori, inizialmente
interessati alle varie modalità di investimento statale previste dalla strategia nazionale per la banda
ultralarga (modello diretto, incentivo, PPP partenariato pubblico privato , riduzione fiscale, ESIF,
Piano Junker) – le varie modalità – hanno rivisto i propri programmi di investimento allargando
ulteriormente il numero di Comuni sui quali realizzare proprie infrastrutture e determinando, quindi,
un fabbisogno di molto inferiore.
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Cioè prima si attendevano contribuzioni, la scelta nell'intervento diretto ha comportato il mancato
arrivo di contribuzioni, e questo ha determinato, soprattutto da parte di Telecom, la revisione dei piani
industriali.
A ciò si è anche aggiunta una diminuzione dei Comuni appartenenti al cluster C, passati al cluster B,
quindi dalle aree bianche alle aree grigie, nonché la decisione da parte del MISE di trattenere circa 630
milioni dei 2,2 miliardi di euro inizialmente previsti come fondo di sicurezza da impiegare sia nel caso
in cui gli operatori non avessero realizzato tutto quanto dichiarato di voler realizzare, sia nel caso di
area a totale fallimento di mercato in cui, oltre a dover realizzare la rete con fondi pubblici, si fosse
verificata la necessità di incentivare ulteriormente gli operatori anche per accendere la rete medesima.
Sulla base di tutte queste considerazioni il fabbisogno stimato da Infratel, che è società operativa del
MISE, per coprire le zone bianche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è risultato pari a
circa 86 milioni di euro, cui si aggiungono gli importi già impegnati sul bilancio regionale e quelli
previsti dal PSR, che ammontano ad un totale di 17 milioni di euro.
Su questo, prima di passare al progetto RuNe, aggiungo: tutta quest'operazione è stata costruita
congiuntamente tra Regioni e il Governo, rappresentato in questa fattispecie oltre che dal
Sottosegretario Giacomelli, dal Sottosegretario Bressa, e questa Regione coordina le Regioni nella
Commissione speciale Agenda digitale, e chi vi parla la presiede, ed è stato un lavoro che alla fine ha
consentito a questa Regione di portare a casa 86 milioni su 1.550 milioni. Vi lascio fare il calcolo da
soli di quanto vale la Regione in ambito nazionale e qual è il rapporto, invece, degli investimenti su
quella somma che questa Regione ha portato in dote. Mi pare davvero un traguardo considerevole. Il
Lazio ne ha avuti 39, di milioni di euro.
Progetto RuNe. Nel corso dell'audizione del 12 gennaio 2016 in IV Commissione consiliare sul
progetto RuNe il corrispondente della World Bank, collegato via telefono – eravamo tutti insieme –
mister Jérôme Bezzina, ha prefigurato l'invio di una nota ufficiale relativamente alla partecipazione
della nostra Regione all'iniziativa Connected Communities, alla quale fa capo anche la stessa iniziativa
RuNe, nota che, nonostante vari solleciti da parte degli Uffici, al momento non è ancora arrivata.
Per memoria, in quella telefonata si affermava che la settimana... anzi, che era già partita, o che
sarebbe partita entro fine settimana. E' passato un bel po' di tempo, siamo quasi a due mesi.
Infine, in data 17 febbraio 2016 si è tenuta una riunione del Comitato congiunto FVG Slovenia e
gruppo di lavoro infrastrutture, ambiente, energia e pianificazione territoriale, avente all'ordine del
giorno un punto relativo al comune interesse allo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere per le
telecomunicazioni con riguardo anche agli aspetti normativi relativi all'interconnessione di reti di TLC
appartenenti a Stati diversi.
E' stato deciso in quella sede di convocare un tavolo specifico fra gli Uffici competenti, di cui vi
terremo informati.
Aggiungo: personalmente sono dispiaciuto del fatto che ad oggi apparentemente quel progetto RuNe si
stia dimostrando una bolla di sapone, poteva essere un'opportunità per la nostra Regione, speriamo che
lo sia, però il dato di fatto è che in quel momento in cui è stata chiesta da parte sua, e di altri colleghi
di minoranza la convocazione della Commissione, si paventava il rischio di perdere una grande
opportunità e, se ricordate, in quell'occasione io vi dissi: potrebbe essere una grande opportunità, ma
potremmo legarci mani e piedi a un progetto che non ha gambe, quando dall'altra parte c'è una lunga
ed estenuante trattativa con lo Stato che vede, invece, ragionare su stanziamenti certi, cioè i 2,2
miliardi di euro.
Debbo dire che la cautela, su cui mi pare avessimo poi tutti convenuto, finora ci ha dato ragione. Se ci
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saranno sviluppi, evidentemente non chiuderemo le porte ad opportunità per la nostra Regione.
PRESIDENTE.: Revelant, per la replica.
REVELANT.: Grazie, Assessore. Solo alcune puntualizzazioni che mi sono dovute.
La prima: forse non mi ha chiarito ancora un punto nella risposta, Assessore, che era legato al fatto che
il progetto che la Regione sta portando avanti è per portare la fibra in cabina e non, come richiesto
dalla Comunità europea, nelle case, quindi bisognerà capire il passo successivo. Quindi, anche questa
era una delle richieste e il 2020, ripeto, è domani mattina.
Sappiamo i tempi dell'Amministrazione pubblica, sappiamo quanto è durato il progetto ERMES,
sappiamo quanto è cablata la zona e quanti si sono connessi, e dovremmo un po' preoccuparci sapendo
quando è il 2020.
Sono d'accordo con lei su quanto riguarda il progetto RuNe. Sembrava un'opportunità, potrebbe essere,
faremo le dovute verifiche per capire se tutto è andato in fumo, o se effettivamente ci sono dei
passaggi che potremo fare, e c'è anche da dirsi che forse siamo arrivati a febbraio, quando potevamo
forse fare già prima gli accertamenti.
Comunque, va beh, non tutto è perso. Io spero nel risultato definitivo che, insomma, la Regione possa
portarsi all'avanguardia perché, ripeto, oltre il 70 per cento della nostra Regione rientra nelle aree
bianche, e quindi questo è il vero dato negativo, e forse anche questo potrebbe far propendere lo Stato
ad aver destinato 86 milioni di euro, perché forse le altre Regioni erano meglio della nostra, ecco,
potrebbe essere anche questo.
Ah, allora diciamola tutta, diciamola. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ci ha raggiunti il consigliere Ciriani, quindi recuperiamo la sua IRI. Le do la
parola per illustrare l'IRI 369, rivolta alla Presidente Serracchiani, ma le darà risposta l'assessore
Panontin.
CIRIANI.: Sì, questione molto semplice, si tratta di capire se il bonus di 80 euro che il Governo ha
garantito, dopo molte proteste, anche a tutte le Forze Armate di Polizia, almeno per l'anno 2016 –
parlo della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dell'Aeronautica,
Esercito, Marina, eccetera, eccetera – esteso per il resto d'Italia anche al Corpo Forestale, verrà
assegnato anche al Corpo Forestale regionale che, come sappiamo, gode di autonomia, essendo alle
dipendenze della Presidente della Regione e dell'Assessore delegato.
Questo perché nel corso di alcune dichiarazioni pubbliche la Presidente, che non è in Aula, si era fatta
carico di garantire un tanto, ad esempio ai Vigili del Fuoco in occasione della festa di Santa Barbara, e
ne aveva fatto cenno anche in incontri con altri Governatori, diciamo, di Regioni speciali.
Quindi la domanda è capire se questo bonus, che vale circa 960 euro al mese, che in questo momento
viene erogato per il 2016, naturalmente, a tutti i rappresentanti, i componenti delle Forze Armate di
Polizia d'Italia, verrà esteso anche al Corpo Forestale della Regione che, in caso contrario, sarebbe
l'unico, diciamo, a non vedersi riconosciuto un tanto.
Chiaramente si tratta di individuare le risorse in finanziaria e fare una scelta politica in questa
direzione.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Regione è in procinto di definire, nelle competenti sedi contrattuale e organizzativa, una complessa
rivisitazione della classificazione dell'assetto del Corpo Forestale regionale, anche alla luce
dell'acquisizione di funzioni – mi dicono... mi conferma l'assessore Shaurli – dalle Province e del
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correlato trasferimento del personale della Polizia provinciale, questione che tra l'altro discuteremo al
termine di questa fase di risposte ad interrogazioni.
Mi distrae il consigliere Marsilio.
In tale contesto andranno valutati anche gli aspetti legati ad una riqualificazione professionale anche
con eventuali riconoscimenti di natura economica, fermo restando che in materia di trattamento
economico la sede competente è quella della contrattazione collettiva di comparto, quindi il primo
livello, e che eventuali interventi legislativi sono riservati allo Stato, come più volte ribadito in sede di
controllo di legittimità di leggi regionali.
Si evidenzia che, in ogni caso, l'intervento governativo di che trattasi è collegato a finalità del tutto
peculiari ed eccezionali correlati all'attività delle Forze di Polizia nazionali, e che non trovano pertanto
riscontro con riferimento al Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Prego, Ciriani, per la replica.
CIRIANI.: Non ho capito bene la prima parte, cioè nella prima parte lei ha esposto, ma adesso avrò il
testo scritto... mi pare che l'Assessore facesse riferimento al fatto che una decisione in questa direzione
deve essere presa al tavolo nazionale, ma non si capisce perché se è così, se ho capito bene.
Sì.
PRESIDENTE.: Prego, Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sul tema degli adeguamenti contrattuali noi siamo in attesa di un DPCM, nel senso, la materia alla
contrattazione, per quanto riguarda il pubblico impiego, deve essere riaperta a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale dell'anno scorso, e il Governo si è impegnato ad emanare una linea guida,
diciamo, attraverso un DPCM, su come operare.
Tutti stiamo attendendo, e siamo in accordo con la Funzione pubblica, che venga emanato questo
DPCM prima di procedere sulla contrattazione.
CIRIANI.: Confesso che in tutti questi acronimi io un po' mi sono perso ma, andando alla sostanza
delle cose, qui siamo di fronte a un Governo che, insomma, la politica dei bonus la conosciamo, non
voglio commentare adesso, ha garantito questo bonus anche alle Forze di Polizia e non al Corpo
Forestale della Regione.
Ora, detto in parole povere, la Regione, il Governo, chi per esso, ha intenzione di sanare questa,
diciamo, disparità, o no, al di là di tutte, diciamo, le complessità di carattere burocratico, che mi
sembra, insomma, si profilino per una scelta di questo genere? Perché da un lato mi pare di intendere
che debba essere necessario un chiarimento da parte del Consiglio dei Ministri con un decreto, o
qualcosa di simile, dall'altro si dice che il riconoscimento è legato soltanto alle Forze di Polizia di
carattere nazionale, però noi sappiamo – l'abbiamo ribadito anche con il collega Shaurli in altre
occasioni – che il Corpo Forestale nostro è, come dire, un punto di forza della nostra Regione a Statuto
speciale, ma non è che svolge meno funzioni di quante ne svolga il Corpo Forestale, diciamo, del
Veneto fino alla Sicilia, anzi, probabilmente ne svolge anche di più, e sicuramente le svolge anche in
coordinamento con i Vigili del Fuoco, o con le altre realtà a cui questo bonus è stato riconosciuto.
Ad esempio, i Vigili del Fuoco che operano in Friuli Venezia Giulia avranno un tanto come i
Carabinieri, i Poliziotti, eccetera, eccetera, ma non i Forestali.
Quindi, la risposta è un po' evasiva, non ho capito cosa si intende fare. Secondo me una scelta di
questo genere potrebbe essere affrontata da qua alla variazione di bilancio per garantire, almeno
transitoriamente, solo per l'anno 2016, una parità di trattamento, posto anche che il Corpo Forestale
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non conta migliaia, diciamo, di appartenenti, ma solo qualche centinaio, e quindi anche l'impatto
economico secondo me è affrontabile.
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Liva, che ci illustra l'IRI 364, darà risposta l'assessore
Santoro.
LIVA.: Grazie, Presidente. E' un'IRI che può sembrare, diciamo, assolutamente tecnica, ma in realtà
ha delle ricadute e dei riflessi concreti.
L'IRI, si sostiene, insomma, è redatta intorno alla necessità di dare un'interpretazione autentica, se è
possibile, della definizione “spesa sostenuta”.
In più provvedimenti di legge – e io ho preso in considerazione uno che riguarda i contributi
sull'amianto – si fa riferimento alla necessità che la domanda deve essere precedente ad aver sostenuto
la spesa inerente.
Ora, quando si intende sostenuta una spesa? Nel momento dell'impegno, o nel momento della
liquidazione?
Su questa differenza passa l'accoglimento o meno di domande di contributo, e passa la differenza fra
rispettare le finalità di un provvedimento di legge che favorisce i Comuni e che premi i Comuni che si
rivolgono alla Regione in modo, a mio avviso, razionale e anche cautelativo, cioè mettendo in salvo la
necessità di poter intervenire e facendo affidamento, però, sulla sovvenzione regionale.
Credo che l'IRI, così com'è stata redatta, sia sufficientemente chiara, e mi attendo dalla risposta
dell'Assessore un'interpretazione, come dire, che dirima le controversie rispetto a questo termine e
metta in condizione i Comuni di sapere se possono e come devono accedere alla domanda di
contributo.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Nell'interrogazione alla quale si risponde
non si fa riferimento a una disposizione legislativa specifica, per cui è necessario svolgere alcune
considerazioni di carattere generale sui principi in materia di contribuzione pubblica e, in particolare,
sul principio della necessità dell'aiuto.
Il principio della necessità dell'aiuto è stato oggetto di una riflessione particolare e approfondita
nell'ambito della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, per cui è utile partire da tale
disciplina.
Sussiste la necessità dell'aiuto quando, grazie all'agevolazione, il beneficiario promuove un
investimento che senza di essa non avrebbe realizzato, o avrebbe realizzato in misura ridotta.
Tale principio si traduce nella regola in base alla quale non è ammissibile ad agevolazione nessun
progetto che sia stato iniziato prima della presentazione della domanda.
Il principio della necessità dell'aiuto è stato affermato esplicitamente dalla Commissione europea per
la prima volta nella Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale, dov'è stato espressamente previsto che i regimi di aiuto devono stabilire che la domanda di
aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti.
Il concetto della necessità dell'aiuto significa che l'aiuto deve essere necessario affinché il beneficiario
realizzi un'opera che non avrebbe realizzato in assenza di aiuto, ciò significa, in altri termini, che
l'aiuto deve avere un effetto di incentivazione.
Il principio della necessità dell'aiuto, desumibile da normativa comunitaria, ribadisce in termini più
stringenti per gli aiuti di Stato quello che l'ordinamento regionale riconosce come principio generale
dell'attività contributiva, cioè il principio secondo il quale gli incentivi pubblici possono essere
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concessi nei limiti dell'utilità e del bisogno.
Tale principio, applicato anche nel periodo anteriore al Testo Unico sul procedimento amministrativo,
e richiamato anche dalla Corte dei Conti, ha trovato espressa previsione in particolare nell'articolo 36
della legge regionale 7/2000 che, nel disciplinare la procedura valutativa, prevede che la stessa si
applichi a progetti e programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione
della domanda.
La norma prosegue ritenendo ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalla legge regionale di
settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda.
La sua natura di principio generale comporta che, in assenza di diversa disciplina legislativa, si applica
a tutti i procedimenti contributivi di settore, e che la deroga, adesso, avendo la natura eccezionale,
deve essere espressa.
Sulla base di questi principi si deve intendere il concetto di “spesa sostenuta” nei diversi contesti
normativi.
Generalmente in tutti i canali contributivi finanziati dalla Regione viene espressamente specificato, al
fine dell'ammissione a contributo, che l'iniziativa contribuita deve essere realizzata successivamente
alla domanda, in quanto solo in tal caso la contribuzione pubblica ha l'effetto di incentivazione.
La realizzazione delle iniziative assume varie forme, che possono variare a seconda del tipo di
iniziativa. Si pensi, ad esempio, alle misure che incentivano l'assunzione dei lavoratori, e che si
realizzano al momento della stipula del contratto di lavoro, indipendentemente dalla corresponsione
della prima retribuzione.
Al fine di individuare il momento di avvio della realizzazione dell'iniziativa deve essere effettuata una
valutazione caso per caso, con riferimento alla singola fattispecie, ad esempio l'inizio dei lavori, la
conclusione dei contratti o, in genere, l'adozione di atti dai quali deriva un vincolo giuridico legato alla
realizzazione di una determinata iniziativa.
Si segnala, inoltre, con riferimento alla rendicontazione della spesa, si utilizza il termine “spesa
sostenuta” per indicare la spesa effettivamente pagata e comprovata da idonea documentazione, quale,
ad esempio, la fattura quietanzata, sulla base della quale viene commisurato definitivamente il
contributo.
PRESIDENTE.: Consigliere Liva, a lei la parola per la replica.
LIVA.: Sì, leggerò attentamente e direttamente la risposta, perché forse l'ascolto, così, non mi è
sufficiente per capirlo completamente.
Di prima istanza mi direi del tutto insoddisfatto, e anche un pochettino preoccupato.
Nel caso di specie, chiarisco quello che prima non avevo chiarito. Il caso è un provvedimento che aiuta
i Comuni a sostenere le spese per smaltire l'amianto. Il Comune fa un intervento, scopre – come spesso
succede – l'amianto solo in corso d'opera, mentre c'è l'impresa sul cantiere. A quel punto ha due scelte:
bloccare tutto e lasciare l'amianto lì, oppure trovare una copertura temporanea, anche bloccando fondi
necessari per altre cose, per impegnare una spesa e consentire l'ultimazione del cantiere. Nel frattempo
fa una domanda alla Regione, che ha fatto una legge per smaltire l'amianto, chiedendo se può accedere
a questo beneficio, e lì si risponde: no, perché tu hai già trovato la copertura nel tuo bilancio. Questo, a
mio avviso, è un modo scriteriato di interpretare gli scopi della Regione.
E, dunque, ritengo che leggerò con attenzione la risposta, ma se la risposta è pilatesca – come mi
sembra –, la giudico del tutto insoddisfacente.
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI successiva, la 376, che verrà illustrata dalla consigliera Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Beh, è un'interrogazione abbastanza semplice, che fa riferimento al fatto
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che l'assessore Santoro abbia presenziato il 20 febbraio, nel piazzale antistante alla stazione di Pinzano
al Tagliamento, alla sottoscrizione di un atto con cui le Amministrazioni comunali interessate hanno
chiesto la riattivazione dell'intera tratta ferroviaria Sacile Gemona dando mandato all'Assessore di
essere un interlocutore forte nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana.
E, in considerazione del fatto che l'Assessore, insomma, ha dichiarato “sono onorata di questo
mandato che ricevo dal territorio”, e del fatto che il documento è stato sottoscritto dalla Provincia di
Pordenone, dalle Comunità montane del Gemonese, del Friuli occidentale e dai Comuni di Pordenone,
Cavasso, Meduno, Osoppo, Budoia, Sacile, Fanna, Forgaria del Friuli, Tramonti di Sotto, Travesio,
Montereale, Aviano, Maniago, Pinzano e Vito d'Asio, quindi, insomma, un bel gruppetto di Comuni,
con quest'IRI molto semplicemente si chiede di conoscere se sia nell'intenzione dell'Amministrazione
regionale porre i fondi necessari per il raggiungimento di quest'obiettivo nel prossimo assestamento di
bilancio. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA.: Allora, la rete ferroviaria della nostra
Regione, ad eccezione della Udine Cividale, è di proprietà statale, affidata in concessione a Rete
Ferroviaria Italiana.
Tale rete viene utilizzata, poi, dai mezzi di trasporto pubblico locale tramite contratti di affidamento da
parte della Regione alle società ferroviarie che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale, in tal
caso Trenitalia.
Come saprete, dal 2012 la linea è stata interrotta a causa di una frana, e da quella volta non è stato più
riattivato il servizio, che paga la Regione, che viene svolto attraverso gli autobus, quindi
sostanzialmente noi stiamo già pagando un servizio di trasporto pubblico locale su quella linea, che
viene effettuato attraverso gli autobus, e non con il treno.
Il fatto che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia abbia fatto inserire nell'accordo quadro con
RFI, recentemente sottoscritto, la possibilità che questa linea venga riaperta, non sia dismessa, ma
venga ripristinata nello stato in cui quest'Amministrazione regionale l'ha trovata, indica chiaramente
l'impegno della Regione a garantire le risorse necessarie allo svolgimento del servizio sulla stessa, che
è la parte di nostra competenza, mentre tutti gli atti finora compiuti, da ultimo il protocollo dei
Sindaci, che hanno consegnato alla Regione, costituiscono il presupposto perché la possibilità della
riapertura contenuta nell'accordo quadro diventi realtà e RFI porti a completamento la riattivazione.
Non si tratta, quindi, di risorse che la Regione deve mettere direttamente per interventi di carattere
infrastrutturale, perché andremo a lavorare non in casa nostra, perché spettano a RFI e allo Stato, e
sotto tale profilo l'azione che la Regione porrà in essere sarà riguardo a ogni iniziativa per
l'inserimento di tale intervento che abbia carattere di priorità nell'ambito del contratto di programma
MIT RFI, ma tutti gli altri interventi, a partire dall'esercizio del servizio che la Regione si è impegnata
a garantire, affiancata però da un progetto territoriale che veda le Amministrazioni come protagoniste
e come prime attrici nella valorizzazione di utilizzo della linea, al fine di evitare che il giorno della
riapertura le condizioni di utilizzo siano le medesime che hanno determinato la chiusura della stessa
che, ricordo, erano 15 passeggeri ad ogni treno.
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin, può replicare.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta.
Allora, se sulla stampa da chi era presente a quell'incontro escono affermazioni che chiedono
l'intervento della Regione, mi chiedo, allora, se in quell'occasione, dove l'Assessore si sentiva onorata
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del mandato ricevuto, ha spiegato a chiare lettere, senza strani giri di parole, se le cose stanno
esattamente come le ha spiegate a me.
E, allora, evidentemente le persone e i Sindaci non hanno compreso fino in fondo.
Ad ogni modo, lei mi ha risposto che la Regione si impegna, per la sua parte, a mettere i fondi che,
non sono di tipo strutturale, ma che serviranno a fare altro, al servizio che già voi state mettendo per i
pullman.
Allora mi chiedo: non era più semplice se questa richiesta, emersa dal territorio, e lei in qualche modo
ha partecipato, sarebbe stato molto più semplice dire “guardate che noi già il trasporto e il
collegamento lo facciamo, quindi non abbiamo alcuna intenzione di farlo, invece il dato di chiarezza di
fare e di intervenire su questo nuovo progetto è di attivarci presso lo Stato per fare, perché lo Stato sia
in grado...”.
Assessore, mi lasci replicare, magari io non sono così intelligente da comprendere le cose come lei, ma
le dico che...
Beh, leggo l'accordo, l'accordo l'ha fatto lei, e io mi riferisco a quelli che sono i dati a mia
disposizione, e i dati a mia disposizione non sono l'accordo, perché io non faccio parte del Governo di
questa Regione, ma siedo nei banchi di opposizione.
E, ad ogni buon conto, caro Assessore, noi abbiamo la possibilità, a livello nazionale, di contare molto
e di far sì che la Presidente di questa Regione, Vicesegretaria del PD, possa intervenire in modo fermo
a Roma per portare a casa l'accordo che ci serve. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 374, presentata dalla consigliera Bianchi, che verrà
trasformata in risposta scritta, in quanto la Consigliera non c'è.
Accantoniamo un attimo le IRI dell'assessore Telesca, perché stiamo aspettando la consigliera Zilli, e
anche perché c'è una mia IRI, e quindi dovrò venire sostituito alla Presidenza.
Direi di proseguire, quindi, con l'assessore Vito. Do la parola alla consigliera Frattolin per illustrare
l'IRI 375.
FRATTOLIN.: Grazie. Allora, credo che la vicenda sia ben nota a tutti, sia all'Assessore, che
all'Aula. Dalle ultime analisi, che sono state effettuate in dicembre nella zona del Maniaghese, sono
risultati contaminanti di diossina tre volte superiori ai limiti massimi previsti dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità.
In seguito a questi risultati sia ARPA, che Azienda Sanitaria, stanno predisponendo nuove azioni di
monitoraggio per le quali, oggettivamente, non sappiamo, ci vorranno, insomma, delle determinate
tempistiche.
Detto ciò, nel frattempo, ovviamente, ci sono delle attività che sono state già autorizzate a partire, e
sono altamente impattanti, che potrebbero, appunto, iniziare queste attività e andare ad aggravare
quella che è la situazione di impatto ambientale sul territorio oggetto di studio.
Per questo motivo noi, appunto, chiediamo alla Giunta e all'Assessore se non sia il caso, se non hanno
valutato che a tutela della salute comunque dei cittadini, e per non andare ad inficiare quello che è lo
studio e l'analisi della situazione, non sia il caso di procedere ad una sospensione delle nuove attività
impattanti sul territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Egregia Consigliera, a seguito di analisi
condotte dalla competente Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 è stata rilevata nel Maniaghese la
presenza di diossine su campioni di pollo allevato a terra.
Dopo il clamore suscitato anche nei media dalla presenza di diossine in matrice alimentare, che può
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configurare un potenziale, possibile, eventuale problema sanitario, la competente Azienda n. 5 ha
organizzato in data 5 febbraio, a Pordenone, un primo incontro per la valutazione della situazione.
Per quanto di competenza dell'Assessorato all'Ambiente si è dato mandato ad ARPA di intervenire a
supporto del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 5.
Nel corso della riunione ARPA ha offerto il proprio supporto tecnico scientifico all'Azienda per
svolgere simulazioni numeriche delle ricadute sui terreni delle diossine derivanti dalle sorgenti
puntuali censite, industriali in particolare.
Queste simulazioni potranno essere utilizzate dalla sanità, in particolare veterinaria, per stimare le dosi
ragionevolmente assorbibili dai polli che vivano all'aperto nella zona in questione.
Per condurre lo studio sulle ricadute delle emissioni industriali dovranno essere fatte diverse
assunzioni, sarà perciò importante definire un protocollo condiviso con le Aziende Sanitarie sui diversi
passi da compiere.
Con nota del 9 febbraio l'ASL 5 ha chiesto formalmente la collaborazione di ARPA per condurre
l'indagine ambientale congiunta, che ha, dunque, avvio in questi giorni.
Solo a seguito dell'approfondimento in parola sarà possibile disporre di informazioni specifiche
finalizzate a supportare i decisori nelle iniziative di propria competenza.
Si evidenzia che in via generale le autorizzazioni e le attività produttive, incluse quelle presenti nelle
zone del Maniaghese, sono rilasciate dagli Enti competenti nel rispetto della normativa in materia di
tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché delle conclusioni sulle BAT, le BAT conclusions,
emanate in continuo aggiornamento sotto forma di decisioni della Comunità europea.
Gli Enti locali, l'ARPA e l'ASS esercitano, per quanto di rispettiva competenza, un controllo continuo
e costante sulle emissioni delle attività produttive.
Da tutto quanto sopra non emergono, allo stato, elementi tali da destare preoccupazione dal punto di
vista ambientale, anche se comunque la situazione, come sopra detto, permane all'attenzione.
PRESIDENTE.: Bene. La parola alla consigliera Frattolin per la replica.
FRATTOLIN.: Allora, io prendo atto che nessuno si prende la responsabilità di applicare il principio
di precauzione, neanche l'Azienda Sanitaria, che ha riscontrato dei valori esattamente tre volte ai limiti
di legge, e si è limitata a sconsigliare il consumo dei polli ai proprietari, unicamente ai due proprietari,
come se il resto del territorio non fosse interessato da possibili – possibili –, non diciamo che sia
sicuramente inquinato, ma da possibile inquinamento da diossina.
Detto ciò, ricordo che le direttive europee stabiliscono per tali livelli di diossina che le Autorità
devono assolutamente ricercarne le cause ed eventualmente rimuoverle – rimuoverle –. Vorrei capire
come si possa pensare anche solo alla possibilità di andare ad aggravare una situazione oggetto di
monitoraggio speciale.
Le norme europee, inoltre, sulla qualità dell'aria prevedono che si debba andare verso il
miglioramento, e non il peggioramento. Faccio fatica a capire come si possa andare verso un
miglioramento autorizzando ulteriori emissioni in un territorio che vede già 12 aziende soggette ad
autorizzazione alle emissioni.
Inoltre, la stessa autorizzazione prevede che, quando sopravvengono ulteriori elementi che non sono
stati presi in considerazione in sede di autorizzazione, l'autorizzazione può essere rivista.
Adesso, io credo che la tutela della salute dei cittadini venga prima anche del diritto e della libertà di
impresa, mi auguro quantomeno che la Regione non lasci soli eventuali Sindaci, che per una volta
avessero il coraggio di prendersi la responsabilità di azioni forti a tutela dei propri cittadini.
In questo caso, quindi, non mi ritengo assolutamente soddisfatta della risposta di questa Giunta.
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Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Avrete modo... Signore... Gentili signore...
E' da due giorni che...
Dovremmo chiedere alle gentili signore, in maggioranza, opposizione e Giunta di tenere dei toni un
po' più moderati.
Bene. Passiamo all'IRI successiva. La parola al consigliere Ussai, che ci illustra l'IRI 377.
USSAI.: Grazie, Presidente. La mia interrogazione a risposta immediata riguarda l'innalzamento dei
limiti di legge per il monitoraggio delle emissioni della Ferriera di Trieste.
Letto il decreto 96 del 27 gennaio 2016, con cui il Servizio tutela da inquinamento atmosferico
acustico ed elettromagnetico ha rilasciato l'AIA alla società Siderurgica Triestina; visto l'allegato B
dell'AIA, che stabilisce per la centralina di San Lorenzo in Selva per il suo monitoraggio l'obiettivo di
qualità dell'aria per le PM10 a 70 nanogrammo/metro cubo per la media sulle 24 ore da non superare
più di 35 volte l'anno; considerato che il valore limite giornaliero previsto dal decreto legislativo
155/2010 è pari, invece, a 50 nanogrammi/metro cubo e il superamento del parametro è considerato
livello critico per gli inquinanti; letto anche lo studio che l'AIA riporta – il MISA 1 – che evidenzia
una riduzione statistica dell'incidenza delle patologie per PM10 non superiore a 20 nanogrammi, per
cui non significa che se sono entro i 50 nanogrammi/metro cubo io tutelo la salute, i limiti potrebbero
e dovrebbero essere anche più stringenti, si chiede all'Assessore competente le motivazioni che
giustificano l'innalzamento del valore limite per le PM10. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, la stazione di
misura di San Lorenzo in Selva non fa parte della rete delle centraline per la misurazione della qualità
dell'aria, perché non rispetta i requisiti previsti dal decreto legislativo 155/2010; fa invece parte delle
stazioni per le misurazioni del livello del benzopirene per espressa disposizione legislativa regionale.
L'AIA è un'autorizzazione il cui rilascio è disciplinato dalla legge.
La Conferenza dei Servizi ha imposto dei limiti di performance per stabilire una correlazione tra valori
rilevati e produzioni possibili.
Nell'ipotesi che i limiti di performance vengano superati non scattano sanzioni amministrative o
penali, ma viene attivata la procedura per la riduzione della produzione.
La stazione è rappresentativa di un'area molto limitata, poco più del perimetro della stazione di misura;
non permette di dare informazioni sulla qualità dell'aria, dove sono presenti abitazioni, se non
attraverso l'uso di strumenti di simulazione. Anche per questo non fa parte della rete della qualità
dell'aria regionale.
E', per contro, un ottimo misuratore delle performance dello stabilimento nei confronti delle emissioni
fuggitive e convogliate. Per quest'ultima ragione è stata inserita in AIA come strumento di gestione
dello stabilimento, stabilendo valori obiettivi sulle sue misure.
Pertanto – come detto – non sono quindi modificati i limiti di emissione, cosa peraltro impossibile, ma
si è trovato un automatismo che impone un intervento del gestore al verificarsi di determinate
condizioni, appunto, la riduzione della produzione, condizioni peraltro che l'Autorizzazione Integrata
Ambientale prevede vengano riviste annualmente.
PRESIDENTE.: Assessore Ussai. Consigliera Ussai. E' stato un auspicio, vede?
USSAI.: Allora, stante il fatto che non si capisce le caratteristiche di difformità della centralina do San
Lorenzo in Selva da quelle che sono le caratteristiche richieste dal decreto legislativo 155/2010 che,
ribadisco, stabilisce che non devono essere tenute in considerazione solamente le misurazioni nei
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luoghi pubblici dove non c'è accesso, e quindi non ci sono abitazioni fisse, o in luoghi di lavoro, o
presso carreggiate delle strade, questi sono i tre posti dove non si dovrebbe tenere in considerazione i
limiti di legge, è secondo me ingiustificato il fatto che si passi dal valore limite a un valore obiettivo,
che non è cogente.
Ecco, forse secondo me ci si confonde tra quella che è la provenienza prevalente degli inquinanti, che
sicuramente la matrice maggiore dell'inquinamento è di natura industriale, da quella che è l'area in cui
ricade, che è residenziale. Parliamo di una centralina che è a 80 metri dalle prime case.
Per cui ci mi dovrebbe spiegare se dobbiamo considerare chi abita lì come persone che abitano
all'interno dello stabilimento, e quindi bisognerebbe forse, a questo punto, anche mettere in
discussione l'abitabilità di quegli edifici.
Io credo che questo innalzamento del limite di legge, non tenere in considerazione che quelle
centraline misurano l'aria che respirano ogni giorno i nostri cittadini è ingiustificato.
Per cui io mi reputo assolutamente insoddisfatto, ringrazio comunque l'Assessore per la risposta, che
sicuramente mi sarà utile anche per un eventuale ricorso al TAR per quest'Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata dalla Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 371, del consigliere Violino, al quale darò la parola,
risponderà l'assessore Shaurli, dopodiché chiedo al Vicepresidente Cargnelutti di darmi il cambio.
Prego, Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Allora, l'IRI nasce dal fatto che esiste un Consorzio di Bonifica nato dalla fusione di due
preesistenti, la Bassa Friulana e il Tagliamento.
La fusione ha portato a un grande Consorzio di Bonifica, uno dei più grandi d'Italia, sia in termini di
superficie, che in termini, appunto, di riferimento per quel che riguarda l'attività della bonifica in Italia
e l'attività normativa che è stata affrontata in questa Regione per le attività che il Consorzio stesso fa,
tant'è vero che il Presidente del Consorzio di Bonifica era anche Vicepresidente dell'ANBI a livello
nazionale e, dunque, una visibilità dei Consorzi presa con fatica negli anni anche per perdere
l'immagine che i Consorzi di Bonifica avevano anche qui da noi, soprattutto a seguito del riordino
fondiario, con tutte le vicende che ci sono state, sanate solo con la nuova Amministrazione, dal '99 in
poi, con salti mortali, e piano piano andando a prendere una visibilità e una trasparenza molto
interessanti, anche perché è stato molto conosciuto a livello di opinione pubblica, ma ha avuto
un'importanza strategica sia per l'agricoltura, e per altri settori.
Basta dire che 3.000 ettari vicino al confine con la laguna sono sotto al livello del mare, senza l'attività
di bonifica probabilmente sarebbero ancora allagati e non potrebbero essere né attività residenziali e
né attività economiche, di Lignano, di Grado e dell'Aussa Corno.
Queste competenze sono state allargate anche con una legge regionale del 2002, la legge 28, che ha
portato due riferimenti importanti, i primi in Italia: il primo, il fatto di portare i Comuni all'interno di
questi Consorzi; due, il fatto di dare le competenze al Consorzio di Bonifica.
Il tema ambientale è stato allargato anche recentemente con il discorso dei dragaggi, giustamente
assegnati ai Consorzi di Bonifica, ma che sono un argomento delicato sia per il tipo di intervento, che
per le capacità che vengono messe in opera e, dunque, con l'attività che è da fare sia dal punto di vista
tecnico, che politico.
In questa fase era previsto che la legge regionale, accanto ai 12 nominati, 9 dei consorziati, che pagano
i contributi di bonifica, e 3 dai Sindaci, sia aggiunto nella prima fase di controllo e di avviamento dal
processo di fusione anche un nominato dalla Regione, che mi sembra che ancora non sia stato fatto.
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Ci preoccupa il fatto che, tra l'altro, a quattro mesi dalla nomina del nuovo Presidente del Consorzio di
Bonifica, dopo un periodo di commissariamento provvisorio, il Presidente stesso si sia dimesso, per
non meglio precisate “questioni personali”, e sicuramente su questo non possiamo intervenire, ma
questo suo non chiarimento lascia qualche dubbio, anche perché sembra quasi fatta apposta questa
nomina, prima quest'indicazione dal Presidente che tagliava i 2 Presidenti vecchi in una questione tutta
interna a un sindacato di categoria, la Coldiretti, tanto per non fare nomi e cognomi, e questa questione
non vorrei che essi ripercuotesse sull'attività del Consorzio stesso, perché l'idea, evidentemente, è
quella di mettere qualcuno che sia, come dire, più disponibile ad ascoltare le questioni della Coldiretti,
ma le questioni della Coldiretti non sono solo locali, ma anche centralistiche da parte di Roma. Allora,
che Roma venga a controllare il Consorzio di bonifica mi sembra inopportuno.
Per questo io richiedo il perché non sia stata fatta questa nomina, e se si intende farla; se poi è stata
fatta ditemi che è stata fatta e io ne prendo atto.
PRESIDENTE.: Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI (TRADUZIONE
DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ringrazio il collega Violino, perché mi
permette anche di fare alcune precisazioni con le sue IRI.
Intanto la fusione dei due Consorzi, Bassa Friulana e Ledra Tagliamento, non è assolutamente
avvenuta attraverso un commissariamento, ma attraverso proprio l'evitare un ricorso al
commissariamento e facendo partecipare i Consorzi nella predisposizione degli atti soprattutto
dall'inizio, soprattutto con una regia regionale, che ha messo in campo anche propri dirigenti per
seguire questo discorso e anche per fare in modo che l'Ente fosse operativo sin da subito, senza
aspettare il commissariamento e le famose difficoltà di partenza.
Per essere chiari nelle risposte, le spese sostenute per il rinnovo sono state una somma molto più bassa
di quello che riguarda il consigliere Violino, ma tenendo presente che qualsiasi Consorzio ha le sue
spese. In questo caso sarebbe stata doppia, invece ne è stata fatta una, comunque inferiore a quello che
è stato riportato.
Se parliamo invece di economicità, che riguarda la fusione, solo quelle immediate ci fanno dire che
guardando il bilancio di previsione le spese di funzionamento degli organi del nuovo Consorzio sono
diminuite del 30 per cento, esattamente il 28 per cento, 159.000 euro, contro 252.000 euro precedenti,
e ovviamente, però, permettetemi, anche proprio per rimarcare quello che ha detto il consigliere
Violino, quest'economicità è la bontà delle scelte, le vedremo nel medio lungo periodo, la capacità di
fare progettazione con un Consorzio solo sulla capacità di una visione più ampia e sulla capacità di
riconoscersi una volta in questa Regione che siano stati in grado di mettersi assieme e fare il più
grande Consorzio del Paese, e lì probabilmente vedremo le vere economie, la capacità di incidere sulle
cose che sono state dette, anche assumendo una nuova autorevolezza.
Sono d'accordo per evitare frasi fatte, i Consorzi sono dei carrozzoni per farli conoscere, perché anche
con la legge dell'assessore Vito abbiamo intenzione di dargli nuove competenze, di fornire nuove
competenze, compresi i dragaggi, ma anche per venire incontro ai Consorzi e fargli svolgere un ruolo
molto importante.
Quindi è stata una scelta politica molto forte, da parte loro va riconosciuta e anche sostenuta dalla
Regione, dall'assessore Bolzonello, che in quel momento era presente in questo referato.
Poi c'è la parte che riguarda i dirigenti. Non ci sono state conferme di dirigenti, tutti i dirigenti sono
stati confermati. Un dirigente, che evidentemente si aspettava un incarico gerarchicamente più
importante, ha promosso contro il nuovo costituito Consorzio un contenzioso, che ha portato ad una
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transizione.
La Regione non è entrata in questo caso nelle scelte e ha chiesto la legittimità, come dice la legge
22/2012.
Basta sapere... io non ho nessuna intenzione di fare dietrologie, si è dimesso un Presidente che mi ha
comunicato personalmente le motivazioni di natura assolutamente personale, e io qui mi fermo.
Dopodiché, è stato deciso di nominare una nuova Presidente, che si chiama Rosanna Clocchiatti, a cui
faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, autonomamente hanno fatto una scelta; per quello che
riguarda, invece, la scelta della Regione, di implementare con un numero di un suo rappresentante
all'interno del Consorzio, della Deputazione del Consorzio, la Regione, è una scelta assolutamente
discrezionale, non c'è l'obbligo della Regione di nominare un suo rappresentante, e ovviamente a
questo punto devo aspettare che sia nominato il nuovo Presidente, perché posso nominare qualcuno
dopo che sia stato nominato il nuovo Presidente, ma è assolutamente discrezionale, è una scelta della
Regione se ha voglia di avere una persona a rappresentarla o meno.
La Regione ha seguito tutto il percorso legislativo, è fuori dalle letture tecnicistiche.
Consigliere Violino, io le rispondo perché sono l'Assessore, deve essere chiaro che il nome deve dare
una mano, che non vada a sanare le polemiche che sono state fatte alla sua nascita, che non vada a
sanare tutte le polemiche che ci sono state, ma cambia semplicemente un ruolo di controllo e, se
vogliamo, di maggiore incisività.
La Regione lo nominerà, ma vuole aspettare che le polemiche che ci sono state si plachino e, appunto,
vuole nominare un nome che vada a sanare tutta questa situazione, che non sia il rappresentante delle
associazioni di categoria, ma che riguarda questa Regione, una persona che possa portare un
contributo tecnico.
PRESIDENTE.: Prego, prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie. Mah,
devo dire, Assessore, che al di là del compitino svolto, di risposta, dovremmo uscire un attimo da
questi giochi, il Consorzio di Bonifica è troppo importante nei prossimi anni perché sia lasciato senza
una guida, anche perché è vero, è stato fatto di molti consorziati privati che versano contributi, e
quindi hanno diritto di avere delle risposte, infatti 40 di loro sono stati messi tra i contribuenti, ma è
altrettanto vero che, essendo uno dei pochi Enti di diritto pubblico, che lavora in amministrazione
delegata dalla Regione, essendo un braccio operativo della Regione sull'ambiente, e non solo, anche
sull'infrastruttura, su tutta quella che è la competenza del territorio extraurbano, allora su questo noi
non possiamo dire che la Regione sta a guardare.
E, dunque, soprattutto al di là della posizione che si possa nominare o meno qualcuno, esiste un
periodo in cui, nella fase di avvio, serve una persona da parte della Regione che abbia un occhio
all'avvio, e lo dice uno che di queste questioni ne sa.
Non so perché Paviotti non dica niente, però verso la Bassa dovrebbe esserci qualcuno. Non so perché
il Direttore sia stato messo del Ledra Tagliamento e il Presidente, che una volta era della Bassa, adesso
torna uno della collina, che mi sembra sia un ex Segretario provinciale della Coldiretti, e che bisognerà
trovargli un posto dove metterli, e se non lo sai tu te lo dico io.
Allora, su questo punto la trasparenza guadagnata in tutti questi anni rischia di essere persa.
Allora, io non posso puntare i piedi, però secondo me la Regione deve mettere un suo uomo, anche
perché non era stato sbagliato l'identikit fatto nella domanda, mi pare che abbia 36 anni, e non dico il
peso, però su questi temi dobbiamo stare attenti.
A me non ha soddisfatto del tutto la sua risposta, perché si va sul fisso, non sulla risposta di fondo,
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altrimenti non avrei neanche fatto la domanda.
PRESIDENTE.: Assessore Telesca. Cominciamo, quindi, con l'interrogazione n. 367, della
consigliera Zilli: “Al Pronto Soccorso dell'ospedale San Michele di Gemona si sperimenta con la
salute dei cittadini?”. Prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sì quest'IRI, rivolta all'assessore Telesca, vuole un po' fare il punto
della situazione su quello che è lo stato della riforma del Sistema Sanitario Regionale, con particolare
riferimento all'ospedale San Michele e a quello che si è visto in questi giorni all'interno del nosocomio,
ovvero l'iniziativa che è stata adottata da parte del Direttore generale Benettolo, il quale avrebbe
disposto una sperimentazione/simulazione di quello che sarà il piano dell'emergenza urgenza applicato
al nostro ospedale e di quelle che saranno le criticità, secondo noi, i punti di forza secondo la Giunta
regionale, che dovrebbero riportare un ruolo nuovo all'ospedale di Gemona.
Noi abbiamo chiesto con quest'IRI di conoscere quale sia l'atto aziendale, perché non abbiamo avuto
modo di reperirlo, che ha stabilito questa sperimentazione/simulazione; con quali modalità siano state
date le informazioni al personale operante a Gemona, a Tolmezzo, a San Daniele agli utenti, e se si
intenda – un aspetto spinoso che abbiamo più volte evidenziato, e che continuiamo a richiedere in
forma propositiva all'Assessore – riverificare, riposizionare l'ambulanza, che attualmente si trova a
Chiusaforte, in una struttura inadeguata, perché si tratta di una scuola, rispetto ad una struttura
migliore e che si trova logisticamente anche in un posto più strategico, che sarebbe quella di Resiutta.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Assessore, la risposta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: La riconversione del Pronto Soccorso di Gemona in punto
di primo intervento aperto H24 avviene nel rispetto delle norme della programmazione regionale,
com'è noto, e secondo quanto previsto anche nel PAL, piano attuativo locale 2016, dell'Azienda per
l'Assistenza Sanitaria n. 3, Alto Friuli collinare, approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
Secondo le migliori prassi organizzative l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 ha deciso di far
precedere i cambiamenti organizzativi, da realizzare entro il 31 marzo prossimo venturo, con una fase
di simulazione a partire dal giorno 10 febbraio.
Durante tale fase di simulazione vengono mantenute inalterate le risorse di personale e strumentali in
dotazione al precedente modello organizzativo del Pronto Soccorso di Gemona del Friuli, mentre sono
stati adottati i protocolli operativi, che sono stati forniti rispettivamente dalla Direzione sanitaria
aziendale e dal responsabile del 118 provinciale.
La fase di simulazione è oggetto di attento monitoraggio da parte delle strutture aziendali preposte, ed
i protocolli operativi vengono adattati sulla base delle informazioni raccolte.
La programmazione aziendale su esposta è stata ampiamente illustrata e discussa nelle linee
fondamentali in oltre 30 incontri tenuti negli scorsi mesi dalla Direzione aziendale e rivolti sia al
personale interno, che a soggetti esterni, ed ha previsto, nel rispetto dei vincoli citati, un articolato
piano di riorganizzazione e di sviluppo del presidio ospedaliero per la salute di Gemona, che prevede,
fra l'altro: la scelta di mantenere aperto il punto di primo intervento H24; la scelta di mantenerlo
operativo con personale medico avente esperienza consolidata di lavoro in Pronto Soccorso; la scelta
di non ridurre il numero complessivo di posti letto, oggi presenti nella struttura, facendone evolvere la
destinazione d'uso in struttura intermedia polifunzionale, come peraltro si sta facendo in tutte e quattro
le strutture, i presidi ospedalieri della salute, gestita da personale con ampia esperienza in reparti
ospedalieri di Medicina Interna; la programmazione articolata ad una serie di attività sanitarie
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specifiche rivolte a bacini di utenza locali, aziendali, e in alcuni casi anche sovraziendali; la previsione
che il numero complessivo dei professionisti oggi operanti presso tale struttura rimarrà
sostanzialmente invariato, pur a fronte degli adeguamenti necessari per lo svolgimento delle nuove e
qualificate attività sanitarie.
Si comunica, inoltre, che la Direzione aziendale ha ritenuto opportuno anticipare un'altra delle
modifiche organizzative che la programmazione regionale prevede di realizzare entro il 31 ottobre
2016, attivando presso la sede di Chiusaforte – come lei ha ricordato – un punto ambulanza aggiuntivo
a partire dal primo febbraio 2016.
Per quanto riguarda il punto salute di Resiutta – che lei ha citato –, si informa che è stato chiuso ancora
nel 2014, con il trasferimento delle attività presso Moggio Udinese, decisione che è stata assunta
perché strutturalmente inadeguato.
Ricordo che l'attuazione del piano per l'emergenza urgenza è graduale, e che è stato istituito il
Comitato regionale per l'emergenza urgenza, che ha il compito di valutare i risultati dei monitoraggi in
corso d'opera e di proporre azioni conseguenti, a dimostrazione del fatto che siamo pronti sempre a
migliorare i nostri documenti.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Per correttezza ringrazio l'Assessore, anche se devo dire che parto
proprio dalla fine della sua risposta, per dire che, se fosse vero che siete pronti ad ascoltare, e quindi a
migliorare la vostra situazione, di fatto sulle colonne dei giornali non leggeremo quello che leggiamo,
cioè che i sindacati degli infermieri sono contrari, che ci sono tutta una serie di opposizioni al piano
delle emergenze, opposizioni che secondo il modesto avviso di chi parla forse sarebbero ridotte, se non
eliminate, perché mi rendo conto che l'azione amministrativa non possa accontentare tutti, sarebbero
state ridotte se una sperimentazione, una simulazione – come io avevo già chiesto, Assessore, in
Commissione – fosse stata fatta prima di licenziare il piano delle emergenze, anche perché in questi
giorni, in questi 10 15 giorni in cui c'è in atto nell'ospedale di Gemona questa simulazione di fatto i
disservizi sono stati notevoli, e sono stati segnalati – basta informarsi su Facebook, sui comuni mezzi
di comunicazione odierna dai Comitati, sono stati segnalati dagli infermieri, sono stati segnalati dai
Consiglieri regionali del territorio, perché non possiamo continuare comunque ad assistere a questo
depauperamento dell'ospedale e, nello stesso tempo, vedere che nelle case dei cittadini del Gemonese e
nei luoghi pubblici arriva questo bellissimo volantino, che io oggi ho portato con me, e che abbiamo
trovato in panificio stamattina, laddove si inizia rappresentando la foto dell'ospedale di Gemona e
dicendo tutta una serie di bellissime iniziative che per l'ospedale di Gemona e il suo territorio saranno
realizzate, ospedale di Gemona che, dovete avere il coraggio, come vi ha imposto il Ministero della
Salute, di non chiamare più ospedale, perché non è un ospedale.
Ve l'ha detto il Ministro Lorenzin, è un Ministro della vostra maggioranza, abbiate la responsabilità – e
questo è un primo atto doveroso – rispetto ai cittadini di quel territorio di cambiare il nome
all'ospedale di Gemona, perché non è più un presidio ospedaliero, perché in questo modo tradite la
fiducia dei cittadini, perché li prendete in giro, come anche con il contenuto di questo volantino.
La responsabilità vorrei sapere di chi è se succede qualcosa, e vorrei anche dire – e qui chiudo – che,
di fatto, stiamo assistendo ad una situazione inaccettabile per un territorio come il nostro, e dire che la
struttura – ho finito, Presidente – di Resiutta è inadeguata significa non conoscere i luoghi, perché la
struttura di Resiutta è stata chiusa, ma era adeguatissima, oggi l'ambulanza, Assessore, è ospitata nella
palestra di una scuola, con gli infermieri che devono uscire per raggiungere i bagni, non hanno
neanche la possibilità di poter scaldarsi, o meglio, non ce l'avevano fino a venerdì scorso, un pasto
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caldo in quegli spazi.
Quindi credo che già da qui una riflessione vada fatta, se poi pensiamo all'allocazione territoriale, beh,
una scuola, se il poliambulatorio non andava bene, di Resiutta, che è una struttura che quindi rimane
chiusa, potevate trovarla anche in un altro territorio logisticamente più corretto per servire anche la
Val Resia. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Telesca.
Ah, no, ha concluso. Perfetto. Allora interrogazione a risposta immediata n. 370, Novelli. Prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, mi ha già risposto sui giornali, quindi... mi ha anticipato, però...
beh, in questo caso le chiedo una risposta più formale e anche un attimo più articolata perché, in
effetti, si era parlato dell'affidamento che doveva avvenire entro il mese di settembre, quindi io era su
questo che nella risposta all'IRI precedente che volevo chiedere qualche informazione.
Già nella risposta precedente, Assessore, si era sollevato, così, il dubbio su quale periodo poi sarebbe
stato bene utilizzare per fare i lavori, quindi, non vado oltre perché una parte della risposta – come ho
detto – l'ho già letta sui giornali, adesso lei mi darà solo qualche delucidazione in più. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, a completezza dell'informazione giornalistica.
La procedura di affidamento dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria del patrimonio
immobiliare aziendale, nel cui ambito sarà effettuato anche l'intervento sul condizionamento delle sale
di Cividale, si è protratta oltre i tempi inizialmente previsti, settembre 2015, a causa dell'onerosità
della gara europea, trattandosi di un importo complessivo stimato sopra soglia, e si è conclusa con
l'affidamento a una ditta; il relativo contratto è in fase di perfezionamento.
La soluzione individuata è meno invasiva rispetto a quella inizialmente prevista – ricordo
l'interrogazione 282/2015 da lei stesso richiamata in quest'interrogazione –, tuttavia idonea a garantire
il mantenimento di un microclima adeguato nell'ambiente operatorio.
La durata dell'esecuzione dell'intervento è prevista in circa 90 giorni dal momento dell'ordine.
Al riguardo si deve tener conto che è stato verificato non essere lì in quella sede tecnicamente
possibile mantenere in attività il blocco operatorio nel corso dell'intervento stesso, poiché la tipologia
di lavorazioni comporta formazione di polveri non contenibili in modo sicuro con le misure disponibili
per la prevenzione e il controllo del rischio infettivo in un ambiente critico come quello operatorio.
Pertanto, nonostante le modalità operative siano comunque meno invasive di quanto inizialmente
programmato, si presenta la necessità di interruzione totale dell'attività per circa 45 50 giorni.
Per tale motivo la Direzione aziendale sta valutando la selezione del periodo di maggior riduzione del
carico di lavoro per i chirurghi.
Beh, insomma, quanto sopra ha ricordato anche lei l'abbiamo già ribadito nella visita compiuta a
Cividale lunedì scorso, io credo che, insomma, il periodo di maggior riduzione di carico di lavoro non
possa che essere il periodo estivo, comunque stiamo verificando questo.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Novelli.
NOVELLI.: Grazie. Bene, assodato che non verranno forniti dei ventagli, e che quindi l'intervento
sarà un intervento che comunque non è l'intervento, se non ho capito male, che era stato previsto, in
quanto ci sono state delle varianti tecniche, vero?, mi sembra di capire, la cosa importante che mi
lascia soddisfatto, ovviamente, è che il contratto per l'affidamento è in fase di firma, se non ho capito
male, quindi si tratta solo di scegliere il periodo opportuno. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo all'IRI 373, Sergo. Prego.
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SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, l'IRI sarebbe anche abbastanza semplice e banale, si richiede, di
fatto, di rispettare i termini di una legge e di un Regolamento che è stato approvato dalla Giunta
regionale, e ovviamente chiediamo se riusciremo in tutta la Regione, e non solo in alcuni Comuni, a
rispettare questi termini.
Io approfitto di questi due minuti a disposizione per spiegare un po' anche le motivazioni che ci hanno
portato a depositare quest'interrogazione. Le motivazioni sono anche dovute agli articoli di giornale
che abbiamo letto in questi due tre mesi e, soprattutto, da alcune dichiarazioni fatte da Assessori
comunali, in questo caso, e non regionali, ovviamente, che di volta in volta cambiavano un po' la
posizione su quella che dovrebbe essere anche la concessione del sostegno al reddito.
E dico questo, perché? Perché il 9 gennaio abbiamo assistito al primo annuncio da parte dell'Assessore
alle Politiche sociali del Comune di Trieste dove, di fatto, si dichiarava che le prime erogazioni
sarebbero partite all'inizio del mese di febbraio.
Allora, siccome a qualcuno piace dire che noi giochiamo sulla pelle dei cittadini, facciamo solo
propaganda, eccetera, eccetera, sarebbe stato il caso di usare, magari, maggiore cautela già in
quell'occasione.
Poi ci sono altre problematiche, perché non abbiamo un altro Comune, il secondo più grande della
Regione, che non riesce neanche a rispettare i termini di concessione della domanda. Ovviamente i
Servizi avrebbero 30 giorni di tempo per rispondere se un cittadino ha o meno diritto a ricevere questa
misura, siamo arrivati quasi a oltre 45 giorni, solo per dirgli “sì, il tuo ISEE effettivamente è quello
necessario per poter erogarti il contributo”.
Adesso, entro il 28 febbraio scade – come detto, il 29 in questo caso – il termine per l'erogazione del
contributo.
C'è un altro problema sempre legato a un'altra dichiarazione, sempre dell'Assessore comunale di
Trieste, perché sempre il 9 gennaio si diceva “ai cittadini che hanno presentato domanda entro il 31
ottobre verranno erogate due mensilità, quelle di novembre e dicembre”.
Allora io chiedo all'Assessore se ci può spiegare se effettivamente sarà così o, oppure, verrà – come
detto – rispettato Regolamento che, per come ci è stato presentato in Commissione, e per come
abbiamo avuto modo di leggerlo, soprattutto viste le disposizioni transitorie presenti nello stesso,
dovrebbe garantire ai cittadini che hanno fatto domanda entro il 31 ottobre quattro mensilità, e non
due, entro il 29 febbraio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, su questa questione intervengono, da un lato,
indubbiamente l'afflusso delle domande concentrate in quel primo periodo; dall'altro, proprio questioni
tecnico contabili legate alla programmazione degli impegni e dei bilanci.
Comunque, al fine di garantire la concessione per 12 mesi e l'erogazione della misura attiva di
sostegno al reddito prevista dalla legge 15/2015, non appena è stato possibile operare sul bilancio
regionale, compatibilmente con la programmazione dei flussi di cassa, appunto, la Regione ha
provveduto a trasferire agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni in data primo febbraio 2016 una
prima tranche di fondi già impegnati, del 2015, pari a 10 milioni di euro.
In data 17 febbraio è stato assunto l'impegno di ulteriori fondi per euro 24.200.000, che consentono la
concessione per 12 mesi delle misure la cui domanda era stata presentata entro il 31 dicembre 2015, e
per le quali è stata verificata l'ammissibilità.
A termini di Regolamento le erogazioni avvengono entro la scadenza di ogni bimestre, a partire da
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quello ora in corso, che comprenderà anche il bimestre novembre dicembre 2015, se dovuto.
Allo stato attuale risulta che tutti i Servizi sociali dei Comuni hanno iniziato a eseguire le erogazioni e
si presume che verranno completate entro questo mese e, pertanto, nel rispetto dei termini previsti dal
Regolamento.
Ciò posto, si evidenzia che in questa fase iniziale è arrivato un numero molto elevato di domande,
specialmente nei territori urbani, che ha comportato difficoltà a rispettare tempi ottimali.
Tuttavia, esaurita la fase di avvio, le erogazioni saranno sicuramente più rapide e potranno avvenire
all'inizio di ogni bimestre.
Peraltro, il numero elevato di domande presentate ha comportato difficoltà a rispettare anche gli altri
termini fissati dal Regolamento che disciplinano lo svolgimento dell'istruttoria del procedimento di
concessione.
Si confida che, come per le erogazioni, anche per queste fasi i tempi saranno più celeri una volta che la
misura sarà a regime.
Colgo l'occasione, siccome lei ha citato l'emendamento, per ricordare che, appunto, dopo ci sarà in
discussione proprio un emendamento che riguarda i Servizi sociali dei Comuni e gli ambiti per le
questioni tecnico contabili, che dicevo, che hanno l'obbligo di impegnare per il 2016 comunque tutta la
cifra dei 12 mesi, anche delle domande eventualmente ancora da verificare.
Per cui prevediamo, sempre nell'ambito delle risorse con finalità sociale, uno spostamento anticipato
per consentire a loro di poter impegnare e, quindi, evitare intralci nell'erogazione della misura.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Sergio, risposta.
SERGO.: Grazie, Presidente, e grazie anche, Assessore, per la risposta. Adesso ci sono due aspetti:
uno, riguardo all'emendamento che io non ho nominato, non ho fatto riferimento all'emendamento,
però mi pare che sia stato dichiarato inconferente, Assessore, quindi...
PRESIDENTE.: No, no, il 34 bis è inconferente, per questo motivo.
SERGO.: Il 34 bis. Quindi il 27 sì, il 34 bis 1 rimane. Perfetto. A parte questo, io avevo fatto un
appello anche a stare attenti con le parole. Assessore, da quello che lei ha detto, dall'inizio del
prossimo bimestre ci sarà la possibilità di erogare anche i nuovi bonus, assegni, chiamateli come
volete.
L'inizio del prossimo bimestre è il primo marzo. Quindi lei mi sta dicendo che riusciamo a erogare
tutti i soldi entro il 29 febbraio e dal primo... diciamo entro il 7 di marzo i cittadini avranno già la
possibilità di avere gli altri soldi.
Allora, io mi auguro che sia così, e sicuramente valuteremo se questo sarà possibile e se sarà
rispettato.
Come detto, vista la materia di cui stiamo trattando, e viste le necessità che andiamo a toccare, forse
un minimo di accortezza e delicatezza in più ci vorrebbe in questi casi.
Chiudo dicendo che per quanto riguarda ovviamente l'afflusso di domande noi l'avevamo previsto e
preventivato, ed è anche il motivo per cui nella nostra proposta di legge chiedevamo si lavorasse in
una maniera diversa, noi chiedevamo che prima dell'erogazione dei soldi si addivenisse anche a quella
che era la stipula del patto sociale, o patto di inclusione cosiddetto. Ovviamente avremo causato un
ritardo, probabilmente, nell'erogazione, però magari nelle aspettative dei cittadini saremo stati un po'
più, diciamo così, fedeli, e quindi anche non avremmo creato aspettative inutili per niente, atteso che
sono quattro mesi praticamente già passati che chi ha fatto domanda e aveva diritto di fatto sta ancora
attendendo – come ci ha confermato lei – l'erogazione del contributo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, siamo all'ultima IRI, n. 378, Gabrovec. Prego.
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GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente. Probabilmente avrete bisogno di qualche minuto per prendere le cuffie, proseguirò soltanto
quando l'Assessore sarà pronta.
Visto che l'Assessore stava prendendo le cuffie, ma ha anche già letto la mia domanda, continuerò con,
appunto, la mia domanda. Si tratta di un problema già noto, perché è stato pubblicato anche sulle
pagine dei giornali, ed è attuale ormai da diversi mesi, si tratta del bando di concorso per la copertura
di 173 posti di infermiere da assegnare al Servizio del Friuli Venezia Giulia.
Io ho letto che si sono iscritti al bando circa 10.000 candidati e alla preselezione poi si sono presentate
meno persone, circa 3.000 persone.
I vari media hanno parlato di questa questione, ci sono state numerose polemiche e numerosi ricorsi,
da quello che mi è noto.
Si è parlato di diversi problemi legati anche alla situazione igienica, infatti le persone, i candidati
hanno aspettato diversi minuti, o anche ore senza avere un bagno disponibile, ma questo è un
problema che dovrà essere risolto da parte di altre persone, io vorrei parlare del problema della lingua
slovena.
Infatti nella premessa si prevedeva di inserire anche la lingua slovena nel bando pubblico,
successivamente però la lingua slovena è stata inclusa solo come eventuale lingua straniera, e poi in
fase di preselezione la conoscenza della lingua slovena non è stata verificata.
Il bando è stato, quindi, strutturato in modo da non poter verificare, appunto, la conoscenza della
lingua slovena e l'identità slovena dei candidati.
Quelli che sono passati poi, appunto, nella seconda fase sono tutti candidati che non conoscono la
lingua slovena, sebbene la legge prevede l'obbligo di offrire servizi sanitari anche in lingua slovena sul
nostro territorio, ovvero sul territorio dove vive la minoranza slovena tutelata.
E concludo dicendo che nessuno chiede che tutti i chirurghi debbano saper parlare lo sloveno, però i
servizi sanitari che svolgono gli infermieri dovrebbero essere svolti anche in lingua slovena in quanto,
appunto, questi servizi passano in primo luogo attraverso l'assistenza infermieristica.
Voglio quindi chiedere alla Giunta come ha intenzione di sopperire a questa mancanza di una
graduatoria adatta alle necessità e, quindi, come intenda sopperire alla mancanza di personale
infermieristico che non parla lo sloveno.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: In quest'interrogazione devo far presente questo: il
concorso è pubblico, è per titoli ed esami, era previsto per la copertura di 173 posti di collaboratore
professionale sanitario con il profilo di infermiere.
E' stato bandito per far fronte al fabbisogno di personale appartenente al profilo in parola in tutti gli
Enti afferenti al territorio regionale.
Da una prima disamina questo fabbisogno è stato così individuato dagli Enti interessati: per l'Azienda
Triestina 15 posti; per la Bassa Friulana Isontina 20 posti; per l'Alto Friuli collinare e Medio Friuli 15
posti; per il Friuli Centrale 15 posti; per il Friuli Occidentale 22 posti; per gli Ospedali Riuniti di
Trieste 40 posti; per l'Azienda Ospedaliera di Udine 20 posti; per il Burlo di Trieste 20 posti e per il
CRO di Aviano 6 posti.
Il bando di concorso ha pertanto una valenza regionale, e la partecipazione alla procedura è consentita
in attuazione della normativa nazionale in materia di accesso alle Pubbliche Amministrazioni a tutti i
cittadini italiani e dei Paesi membri dell'Unione europea, o a coloro i quali siano in possesso di

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

cittadinanza di Paesi terzi ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3 bis del decreto 165/2001 e seguenti.
Per contemperare le esigenze, da un lato, di uniformità di trattamento e di opportunità lavorative per
tutti i candidati che supereranno la preselezione e le prove concorsuali previste da espletarsi nella
lingua nazionale, italiano, e dall'altro, di tutela delle diverse componenti del territorio regionale, il
bando prevede una graduatoria di merito unica, a cui i singoli Enti potranno attingere per far fronte ai
propri fabbisogni di personale infermieristico.
La legge n. 38/2001, avente ad oggetto “Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena”, che
lei ha citato, non prevede l'obbligo di redigere graduatorie specifiche correlate alla lingua, che
potrebbero invece porsi in contrasto con il più ampio principio di parità di trattamento dei candidati
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni.
Il bando, comunque, proprio nell'ottica di riconoscere anche la specificità della minoranza di lingua
slovena, nel fare rimando alla suddetta disciplina normativa prevede la possibilità per il candidato, da
un lato, di formulare un ordine, pur non vincolante, di preferenza, fino a un massimo di quattro, degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale presso cui gradirebbe lavorare in caso di assunzione, tra cui
compaiono anche quelli a cui afferiscono le aree geografiche di tutela della minoranza slovena;
dall'altra, di sostenere la prova di lingua in sloveno durante la prova orale.
In conclusione, si ritiene che tali previsioni contenute nel bando di concorso favoriranno, nella fase di
scorrimento della graduatoria di merito, le modalità di acquisizione di personale formato e in grado di
fornire adeguati servizi sanitari anche in lingua slovena nelle aree di tutela della minoranza stessa.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Gabrovec.
GABROVEC.: Beh, non me ne voglia, ma purtroppo non posso ritenermi soddisfatto, innanzitutto
partendo dal fatto che ciascun cittadino italiano di lingua slovena, a partire da me, è in grado di fornire
dei servizi nel momento che viene assunto in una qualsiasi Amministrazione pubblica in lingua
italiana e anche nella lingua tutelata della minoranza slovena, quindi il contrario invece non può
succedere, succederà invece, de facto, che i 137 che verranno assunti – e già ora è dimostrabile –
saranno tutti esclusivamente di lingua italiana, oppure potranno conoscere anche la lingua inglese, o
quella tedesca, non so esattamente quali lingue straniere sono state individuate, è chiaro che non
conosceranno la lingua slovena, e nel momento che le Amministrazioni del Servizio Sanitario, gli
uffici sanitari, gli ospedali, gli ambulatori sul territorio laddove è presente ed è garantita la presenza e
la tutela della minoranza slovena richiederanno questo tipo di figura di infermieri che conoscano anche
la lingua slovena non potranno attingere da quella graduatoria.
Non è vero che non si può fare graduatorie dedicate, l'Amministrazione regionale proprio in queste
settimane sta facendo una selezione per, mi sembra, profili di dipendenti regionali destinati ai progetti
europei, lì il bando è dedicato a candidati che tra le condizioni necessarie per partecipare conoscano
anche la lingua slovena.
Tempo fa si è fatta una selezione per un giornalista a tempo determinato in forza alla Giunta, e si
richiedeva, tra le varie cose, tra la qualifica di giornalista e la conoscenza di tante altre... una miriade
di altre cose, anche la conoscenza della lingua slovena.
Quindi si potrà sopperire alla carenza di infermieri che conoscano anche la lingua slovena, oltre al
mestiere di infermiere, oltre a tutto ciò che è previsto per ogni altro cittadino di questo mondo, si potrà
sopperire a questa richiesta soltanto, a questo punto, con un nuovo bando dedicato a quelli, ai candidati
che conoscano anche la lingua slovena, come si fa in altre situazioni e per altre esigenze anche
dell'Amministrazione regionale, altrimenti dovremo prendere atto che nel momento che verranno
richiesti infermieri che conoscano, oltre a tutto il resto, anche la lingua slovena, dovremo attingerli a
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caso, cercarli con contratti a tempo determinato. Non riesco a capire come faremo.
Sicuramente non li attingeremo dalla lista dei 137, perché nessuno di quelli a conclusione della
selezione già oggi sappiamo non conosce la lingua slovena, perché non hanno passato nemmeno la
fase di preselezione dei 5.000 candidati iniziali, che tra l'altro si svolgeva in un clima di caos assoluto,
e credo che possa confermarlo chiunque ha visto o ha letto qualcosa di quella selezione, con telefonini
che fotografavano, con gente che entrava e usciva, con fotografie addirittura con il flash che venivano
richiamati dagli stessi esaminatori, ma questo è un altro capitolo che so si sta svolgendo su altri piani.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con questa risposta si chiude il primo punto all'ordine del giorno, la
trattazione delle IRI.
Riprendiamo, quindi, con l'esame del disegno di legge 136. I Relatori Martines, Zilli e Ziberna sono in
Aula, l'Assessore anche.
Quindi, avendo completato il dibattito generale, e avendo completato quelle che erano anche le
repliche dei Relatori, passiamo all'esame dell'articolato.
Quindi, partiamo dall'articolo 1. Ci sono emendamenti. 1.0.1, Ziberna primo firmatario. Prego.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E' molto facile dire che si illustra da sé, l'articolo 1
“Oggetto e finalità” è soppresso.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta regionale, 1.1. Giunta regionale, 1.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Chiedo scusa. Solo un momento. 1.1?
PRESIDENTE.: Sì.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, l'emendamento connette le materie dell'istruzione e del diritto allo studio all'azione di riforma,
cioè tutto quel pacchetto che trovate all'interno degli emendamenti, appunto, riferiti al tema
dell'istruzione, si è reso necessario in questa fase, per disciplinare al meglio sia le tempistiche di
attuazione della riforma e del trasferimento delle funzioni, anche in relazione ai nuovi termini che con
questo disegno di legge disciplinano la materia in generale delle aggregazioni dei Comuni, sia in
relazione al fatto che nella prima fase di stesura degli allegati – e così illustrando questo illustro un po'
tutti – alcune specifiche tematiche non erano state individuate in maniera opportuna ed idonea e si
rendeva necessaria la parificazione in alcuni casi, per esempio di istituti che non rientravano nella
definizione di istituti di scuola secondaria, come i convitti, eccetera, eccetera, quindi tutto l'impianto
normativo riferito alle funzioni della scuola, sia della programmazione scolastica, che dell'edilizia
scolastica, stanno in questa logica.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Marsilio.
MARSILIO.: Sì. Approfitto, Assessore, del primo articolo per evidenziare un problema, o una
proposta, che magari durante poi l'articolato vedrà lei se ritiene opportuno accoglierla e inserirla in
qualcuno degli articoli.
Lo spunto mi viene leggendo stamattina sul giornale locale l'intervento... purtroppo torno sempre a... la
lingua va dove il dente duole, l'articolo del Messaggero dove interviene il Sindaco di Gorizia, che dice
“Per me questo – parlava dei contributi regionali e gli alberghi diffusi – è inconcepibile, vada per gli
investimenti all'albergo diffuso, ma non gli aiuti alle imprese, che sono vietati dall'UE”, dice Romoli.
“Credo che sia questo l'aspetto peggiore della vicenda perché, nonostante tutto, la Regione continua a
investire risorse pubbliche, in contrasto con le leggi sia dell'Europa, sia del libero mercato”.
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Allora, mi dispiace che non c'è il Presidente Tondo che, credo che come questa Giunta, sia
responsabile anche lui di quello che viene detto dal Sindaco Romoli, ma lo spunto mi viene per dirle
che probabilmente in questa legge delle UTI sarebbe opportuno inserire un emendamento che fa
obbligo a tutti gli amministratori, e a tutti i Sindaci, e ancor di più a quelli che ricoprono cariche
istituzionali di rappresentanza, di un corso accelerato sugli aiuti di Stato, perché così evitiamo che
almeno non vadano a dire stupidaggini un giorno sì e l'altro anche, perché quest'affermazione di
Romoli di oggi è una stupidaggine grande e grossa.
Allora, se Romoli prima di fare interventi si informasse un po' di più, e studiasse, forse eviterebbe
anche polemiche strumentali.
Allora, voglio dire, al di là di questo, le ripeto, io credo che il tema sia rilevante e le consiglio
vivamente di prevedere una formazione obbligatoria per i Sindaci su queste materie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo ai
Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole 1.0.1; no 1.1.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; no.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.0.1 no; 1.1 sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento di pagina 1.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio non approva.
Emendamento di pagina 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 2. Presenta un emendamento, Ziberna e altri, 2.1.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Analogamente all'emendamento di cui all'articolo 1, è
molto facile, perché chiediamo con quest'emendamento la soppressione dell'intero articolo 2.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ziberna,
ovviamente sì.
Attenzione, si vota il mantenimento, trattandosi di un emendamento soppressivo e unico. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Si vota il mantenimento, quindi no.
PRESIDENTE.: Perfetto. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta. La Giunta, se vuole seguirci sul disegno di legge sarebbe interessante.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì.
PRESIDENTE.: Non sì, no, perché se no abroga l'articolo.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Insomma, come il Relatore di maggioranza.
PRESIDENTE.: Allora, l'emendamento è un emendamento soppressivo, come dicevo, quindi si vota
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per il mantenimento dell'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 3. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. Emendamento 4.1, Giunta regionale.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Fa
parte del novero degli emendamenti relativi, appunto, alle funzioni provinciali in materia di istruzione,
che vengono trasferite alla Regione, come da allegato B.
Ci sono le modifiche che tengono conto delle questioni di cui vi ho parlato prima.
Del resto, non a caso, per la complessità delle tematiche ho scelto di mettere la relazione illustrativa in
emendamento, proprio per darvi conto di che cosa accade.
Quindi credo che si illustri...
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha presentato. Pongo in votazione il 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Presenta un emendamento, Giunta regionale, 5.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come vedete, ricomprende nel novero degli Enti delle scuole secondarie i convitti, le istituzioni
educative statali e i conservatori di musica, che prima non avevano una precisa collocazione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interventi? Non ci sono interventi. a questo punto Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 5.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo, quindi, l'articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Adesso abbiamo l'emendamento 5 bis 1, Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Siccome ieri è stato detto a più riprese, anche dal collega Marsilio, che non ci sono
proposte alternative da parte del Centrodestra, in generale, dalle opposizioni, e siccome ovviamente ci
sono due strade nella vita e nella politica: quella di dire di no sempre, e quella di cercare di lenire il
dolore.
Allora, questo è un emendamento che risponderebbe anche alla polemica che ormai troveremo sempre,
magari anche avendo capito male quello che voleva dire l'assessore Torrenti, rispetto al ruolo del
capoluogo, al problema del territorio, e quest'emendamento quindi recupera, com'è possibile,
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ovviamente, su un'intelaiatura, su un'architettura che noi non condividiamo, i principi della Delrio,
sostanzialmente, per semplicità, e cioè prevede la possibilità, in via autonoma, libera, delle UTI, di
convenzionarsi fra di loro e, quindi, in questo modo di, sostanzialmente, trattenere sul territorio, in
un'Area Vasta adeguata, quelle competenze che, altrimenti, o salgono, o vanno, in alcuni casi,
sparpagliate nelle UTI.
E, come abbiamo sempre detto, per quanto ci riguarda sono troppo piccole per alcune funzioni, e
troppo grandi per altre.
Quindi quest'emendamento si sostanzia, appunto, nella possibilità di, ricostituendo l'area Vasta, ex
Provincia, attraverso quindi convenzioni, atti volontari, di mantenere, ripeto, delle funzioni che noi
crediamo non possano essere staccate dal territorio, ed eliminare quell'accentramento che è evidente e
consequenziale alla nascita delle UTI.
In più prevede un'altra cosa, io credo che dovrebbe essere apprezzata, e l'altra cosa apprezzata è il fatto
che in questo caso, sempre nell'ottica di venire incontro ai segnali e disponibilità anche dei Comuni,
prevede la possibilità per i Comuni “ribelli”, o che non intendono aderire alle UTI, e quindi subiscono
una serie, insomma, di negatività, di poter aderire alla convenzione e, quindi, da un certo punto di vista
non sono nelle UTI, non accettano le regole delle UTI, ma possono aderire, come dire, bypassando le
UTI direttamente nel sistema convenzionato, convenzionabile, e quindi usufruire anche loro, in questo
caso, della possibilità di poi far parte dell'Area Vasta così ricostituita.
Spero che si comprenda lo sforzo e il ragionamento. Capisco che verrà bocciato, insomma, non ho
dubbi, però credo che sia un emendamento molto preciso e puntuale rispetto a quella che io penso sarà
in prospettiva – sarà in prospettiva – una necessità evidente, logica, che sarà quella di ripristinare in
maniera importante aree territorialmente vaste in grado di sostenere dei punti di riferimento, e l'ho
detto ieri nella relazione introduttiva... no relazione, nell'intervento introduttivo, lo ripeto oggi, sarà
una condizione, questa, che dovremo recuperare anche in previsione e in funzione di quel sistema
integrato che dovremo cercare di portare avanti nella revisione dello Statuto.
Quindi, possibilità, senza toccare le UTI, con convenzione di creare, diciamo così, Aree Vaste già
corrispondenti agli ex settori provinciali, per cui l'unico modo per poter poi portare dentro le
competenze simil Delrio, ai Comuni che non aderiscono alle UTI e poter partecipare all'area più vasta,
e quindi far parte poi di questa realtà, io penso che sia un emendamento che, ovviamente, non va a
intaccare il sacro principio delle UTI, che sarebbe ovviamente non accettato ed accettabile, ma apre un
ragionamento più ampio.
Ricordo, perché è giusto ricordare, che questa declinazione di rispetto al tema è, peraltro, una
conseguenza di un emendamento che in uno dei tanti esercizi che abbiamo fatto qui dentro, riferiti alla
legge 26, è stato accolto anche dalla Giunta e dalla maggioranza, cioè noi abbiamo già previsto su un
emendamento sempre, credo, fatto da parte nostra, insomma, e penso condiviso anche da altri, la
possibilità che le UTI possano fra di loro convenzionarsi creando, appunto, quella massa critica che è
stata persa con quest'individuazione.
Quindi è un emendamento, io penso, molto articolato e serio, che in qualche misura dimostra che c'è
un'idea di fondo, che noi abbiamo sulla riforma istituzionale, che non dice semplicemente di no, ma
che si sforza, appunto, di andare avanti in un'ottica di possibilità di recuperare, almeno in parte, quello
che riteniamo essere un cortocircuito istituzionale che, appunto, ci porta a dei disservizi.
Questo è il senso dell'emendamento, spero, e ripeto, non sono così ingenuo da capire che possa venire
approvato, però penso possa essere visto e valutato per quello che è, cioè un importante, credo,
contributo verso questo recupero di un equilibrio territoriale che, così com'è oggi la situazione, sta
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minando alcuni aspetti, anche se per ora con degli scricchiolii, l'unità regionale.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie. Intervengo in italiano, sì, ma non sarà sempre così. Sperando di non fare
danni, non posso non sottolineare la lungimiranza e la responsabilità politica ed istituzionale di una
proposta di questo tipo, innanzitutto perché va a sottolineare l'esigenza di creare opportunità di
collaborazione per servizi, appunto, che possono essere trasversali tra le varie UTI, non da ultimo uno
di questi tipi di servizi sono sicuramente i servizi dedicati alla promozione, tutela, salvaguardia e
valorizzazione delle specificità linguistiche, che non sono patrimonio di singole UTI, ma sono
trasversali, appunto, attraverso parecchie Province e lungo tutto il territorio, che siano inerenti alla
comunità slovena, alla cultura friulana, oppure alla presenza germanofona.
Io credo che un ragionamento di questo tipo potrebbe anche sostituire quello che a mio modo di vedere
– e l'ho detto già ieri tra di noi all'interno della maggioranza, ma anche in Aula – è un ragionamento
miope che andrebbe a penalizzare chi in questo momento in quei Comuni che in questo momento non
sono in grado di partecipare alla costituzione delle UTI, non sono in grado perché l'hanno scelto,
oppure non sono in grado perché non ci sono le maggioranze e i ragionamenti che lo consentano nei
rispettivi Consigli comunali.
Io credo che non possano essere i cittadini a pagare il prezzo con servizi minori, con magari
imposizione fiscale maggiore per delle scelte che non dipendono dal singolo cittadino, io credo che
proprio la possibilità, finché non si assesta e non si definisce il quadro di costituzione delle UTI, così
come vorremmo succedesse in questa fase transitoria, nei prossimi mesi, ecco, non procedere a
penalizzazioni sui trasferimenti ordinari o straordinari, così come vengono prospettati poi negli articoli
successivi e negli emendamenti successivi, ma sostituiti da altre forme di convenzioni, di aggregazione
di servizi, di collaborazioni tra realtà comunali e territori per dare una segnale di distensione e non di
ricatto, così com'è stato già prospettato nel dibattito di ieri.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Mi viene in mente una vecchia storia, gli indiani dicevano
“quando bisogna cacciare i bisonti non ci si può mettere tutti di fronte, altrimenti ti travolgono,
bisogna mettersi ai lati e orientarli dov'è bene che vadano a cadere, o nel burrone – in questo caso no
–, ma magari nella vallata, dove poi possiamo cacciarne qualcuno”.
E, allora, l'atteggiamento – ben spiegato dal Capogruppo Colautti – è proprio questo. Resta il discorso
contrario, ovviamente, ma non stiamo qui a ribadirlo, però il fatto di seguirvi nella vostra idea, cioè
mettere insieme i servizi con le UTI, però l'UTI è troppo piccola, se dobbiamo parlare di acqua, di
rifiuti, bisogna parlare di servizi dove la Provincia era troppo piccola, figuriamoci l'UTI.
Allora, a questo punto noi riteniamo che il fatto di mettere insieme le UTI sia seguirvi nel vostro
disegno, non nel nostro, però è un disegno che consente di affrontare, altrimenti i servizi, l'acqua,
andranno tutti in Emilia Romagna, andrà tutto da altre parti, non ci sarà più una competitività del
territorio, ma soprattutto non si creeranno nuovi carrozzoni, perché un'UTI A potrebbe essere la sede
dell'acqua, un'altra dei rifiuti, o di altre cose.
Quindi, sostanzialmente, io credo che questo sia un fatto che dovrebbe far riflettere la maggioranza,
perché va nella direzione che dite voi, ma recupera una dimensione concorrenziale nella questione dei
servizi, che altrimenti non avrebbe.
Quindi, a questo punto, qual è l'idea per cui dovreste votare contro? Semplicemente perché l'abbiamo
detto noi? Cioè vi invitiamo a riflettere, perché noi chiediamo che o c'è una riflessione, e lo portiamo
alla fine quest'articolo, oppure lo stralciamo, perché deve restare patrimonio di discussione in
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Commissione, perché non va contro quello che state dicendo, ma diventa uno strumento per affrontare
meglio quelle che saranno le sfide del futuro, perché altrimenti continuiamo come Carniacque a dire
“noi vogliamo stare da soli”, e poi ci sono 10 milioni di euro di debiti, quegli altri diranno che “i rifiuti
sono nostri”, e quindi alla fine arriverà qualcuno abbastanza grande che dirà “faso tuto mi”.
PRESIDENTE.: Riccardi, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non posso non dire all'Aula intera che mi ascolta, per quelli che
vogliono ascoltarmi, che apprezzo lo sforzo che i proponenti dell'emendamento stanno facendo, cioè
cosa stanno facendo? Stanno cercando di mettere insieme tutta una serie di cocci dicendo: alla base
questo è... cioè, le forme che stiamo mettendo in piedi devono collaborare tra di loro.
A parte che ho perso il conto delle forme che stiamo mettendo insieme, perché... provo, a memoria,
allora: gli ambiti socio assistenziali, che restano tali; le UTI, come disegnate dalla signora Giunta
regionale, più la diciottesima imposta con legge; poi, dentro le UTI quelli che aderiscono alle UTI e
quelli che stanno fuori; poi... vedo il Presidente Iacop corrucciato, perché il Presidente Iacop è uno che
invece l'UTI vera l'ha fatta, poi è fallita, non per irresponsabilità sua, ma per una serie di vicende che
in quel momento sono successe...
Era avanti. Aspetta. Ce n'è un'altra. Ah, sì, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra che dimenticavo, che è quella
della riforma della casa. La riforma della casa non ha l'UTI, ha i Comuni che stanno dentro i perimetri
delle UTI.
Allora, Sandro, tutto può disfarsi... cioè, smettila, perché abbiamo perso la causa, finiscila, perché
abbiamo perso la causa. In più c'è il capolavoro – adesso ho capito perché – della Comunità collinare,
che sostanzialmente che cos'è? E' un pezzo dello spirito di quest'emendamento.
Allora, adesso parlerò anche della Comunità collinare, però prima di parlare della Comunità collinare
vorrei fare una domanda all'Assessore dicendo una cosa, siccome io sicuramente non ho capito: questa
roba che sta scritta qua dentro, che io naturalmente mi auguro venga accolta dalla Giunta, ma qualora
non fosse accolta dalla Giunta, queste cose si possono fare lo stesso? Magari mi arriva la risposta.
E voglio finire sulla Comunità collinare, che alla fine che cos'è la Comunità? E' una versione
antesignana di questo principio che oggi, per via legislativa, per un capriccio, dove l'assessore
Panontin si azzanna lo sforzo di quarant'anni di storia, perché si è sentito tradito rispetto ad una
posizione che lui ha assunto quando ha incontrato i Sindaci della Comunità collinare. E' andato alla
Comunità collinare, è uscito da quella riunione e ha detto – urbi et orbi – “la Comunità collinare e tutti
i Comuni della Comunità collinare aderiscono al progetto delle UTI”.
Io ho letto quella roba lì – e qui mi assumo la responsabilità politica –, ho fatto due riunioni di sera in
più, due, e sono preoccupato che addirittura San Daniele del Friuli, che è un Comune guidato da un
Sindaco oltranzista del PD, cioè non è uno... cioè è uno... Daniele Galasso... quando è stato candidato
Menis a San Daniele, Daniele Galasso mi diceva “ma non possiamo appoggiare quello lì, guarda che
quello lì è un comunista, non ti ricordi quello che faceva quando era in Consiglio regionale? E' un
radicale, non puoi...”. Aveva ragione lui. Aveva ragione lui. Addirittura nel Comune di Menis è stata
bocciata...
Allora, queste naturalmente sono le cose di cui ci divertiamo, e le cose puntuali per le quali, quando
parlo io, arriva Boem dopo, perché se parla Boem prima di me non si sa mai come va a finire.
Però, rispetto a questo – e qui divento serio –, se non aggiustiamo questa vicenda, al di là dei capricci
o delle baruffe che io e lei possiamo fare, Assessore, e che riguardano quest'Aula, le baruffe che
facciamo noi, e che fanno parte, purtroppo, della dialettica politica della quale lei è facente funzione
rispetto ad una linea che, io sono certo, sarebbe stata gestita in maniera diversa rispetto agli ordini ai
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quali anche lei deve sottostare come membro di quella Giunta commissariata, e alla fine bisogna
vincere – bisogna vincere –, noi, se non aggiustiamo quella vicenda lì, dove addirittura ci sono i
Consiglieri regionali – visto che Boem parla dopo di me? – che vanno nelle sette chiese e dicono “no,
aggiustiamo, vediamo, poi magari...”, poi danno la colpa a chi scrive le norme “no, ma ce l'hanno con
noi”, e cercano di aggiustare, e addirittura si sentono dire che non c'è più tempo per presentare gli
emendamenti.
Allora, io stamattina ho parlato con l'Assessore, e ho capito, ho capito la linea... non la condivido, però
l'ho capita, qui c'è una... forse la vera presa di posizione unica in tutta questa vicenda, coerente con il
disegno e la metodologia della Presidenza della Regione: si fa così perché l'ho deciso io.
Allora, questa roba significa archiviare quarant'anni di storia, che sono il principio dal quale avremmo
potuto partire con questa riforma, secondo me non sufficiente, avremmo dovuto andare ben oltre, e
ieri, credo, con responsabilità e onestà di averlo detto in maniera chiara, e non è che me lo rimangio,
perché se me lo rimangio qualcuno me lo verrà a dire, perché l'abbiamo messo a verbale, ma si chiude
una roba che, al di là dell'esperienza, della convinzione di quell'esperienza, e che sia giusto o che sia
sbagliato tecnicamente significa liquidare un patrimonio, dividerlo tra i soci e pagare imposte.
Io credo che questa cosa, la responsabilità di questa cosa sarà proprio di chi avrà il coraggio di votare
quella norma senza trovare una soluzione al fatto che quei Comuni debbano pagare qualche milione di
tasse. Io credo che questo non sia responsabile.
Volete il braccio di ferro? Facciamo il braccio di ferro. Io andrò in ogni angolo della Comunità
collinare a raccontare questa cosa se questa cosa non troverà una correzione.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem, prego.
BOEM.: In genere intervengo in questa maniera dopo qualche Consigliere quando magari vengono
dette stupidaggini...
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Riccardi, lei stia...
No, dopo, dopo, dopo. Lei intanto stia seduto e faccia parlare...
BOEM.: Non si preoccupi.
PRESIDENTE.: Non è stato citato lei direttamente, quindi...
No, non è stato citato... Lei si sieda. Riccardi, lei si sieda, stia tranquillo, non è stato citato lei...
BOEM.: Non si preoccupi.
PRESIDENTE.: Prego, se vuole citare direttamente... stia tranquillo.
BOEM.: Non si preoccupi, consigliere Riccardi, che avrà tutto il tempo.
Non ho finito di dire la cosa più grave, secondo me, perché in Consiglio si possono dire anche delle
stupidaggini, però le azioni che si fanno volontariamente, quelle sono molto più gravi. Molto più gravi.
Prima parto sul tema... il tema dell'emendamento proposto dal consigliere Colautti, che sicuramente
ha, come dire, come suo stile, insomma, anche la volontà di cercare delle soluzioni a temi politici di
più ampia natura, dove magari il tema tecnico di per sé non lo può risolvere. Oggettivamente ciò che è
scritto in quest'emendamento già si può fare, è tutto declinato nella norma.
C'è anche un effetto collaterale che quest'emendamento potrebbe, di fatto, proporre, cioè la
ricostituzione in maniera surrettizia delle Province, sostanzialmente. Ricostituisce in maniera
surrettizia le Province con uno scontro, diciamo così, piuttosto complesso, sicuramente istituzionale
molto più grande.
Ricordiamo, sul tema delle Province tutti quanti abbiamo votato all'unanimità, poi però ci sono i mal
di pancia, in qualche maniera cerchiamo di rimetterle in piedi.
Mi dispiace, però, che il tema di quest'emendamento, almeno nel mio intervento, com'è accaduto
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nell'intervento del collega Riccardi in questo momento, così, venga ad essere deviato su un tema, che è
sicuramente importante, che è grosso, che ha delle ripercussioni importanti, che è quello della
Collinare.
Ricordo – ricordo –, perché sono scelte che abbiamo fatto in questa sede, sono scelte che sono discese
da specifiche richieste provenienti da quell'esperienza, che oggettivamente è l'esperienza prototipo
delle UTI che stiamo proponendo, soltanto che invece di chiamarsi “Unione di Comuni” si chiama
“Consorzio di Comuni”. La Comunità collinare – da quarant'anni? Da più di quarant'anni – sta
organizzando in maniera molto simile a quello che sono le UTI le funzioni che si vogliono dare alle
UTI.
Qual è stata la richiesta che è provenuta da quei territori, dalle apicalità di quei territori, con richieste
ai Consiglieri e con richieste alla Giunta? In primis di salvaguardare la dimensione territoriale della
Comunità collinare. L'abbiamo fatto con una norma ad hoc, che ha avuto come conseguenza, per
esempio, quella di ridimensionare altri territori, il Gemonese. Quella scelta, voluta da tutto quel
territorio, ha prodotto delle conseguenze negative su un altro territorio, il Gemonese, con alcune
conseguenze che abbiamo patito anche dopo, con delle scelte, per cercare poi di recuperare, che
abbiamo fatto, cioè la diciottesima UTI fatta per norma, come dice Riccardi.
Quindi, prima scelta fatta in maniera forte per assecondare le richieste che venivano da quei territori.
Osoppo... era la scelta di tenere Osoppo nella Collinare, di non lasciarlo nel Gemonese.
La conseguenza di questo è stata immediata, che Osoppo non ha conseguentemente fatto le scelte di
approvare l'UTI, ed è uno dei Comuni che non ha approvato l'UTI. Quindi primo tema.
Secondo tema, molto più importante, che ha a che fare con quanto ha riferito Riccardo in questo
momento: con un rapporto diretto con la Giunta regionale quei Comuni, quella Comunità, cioè
quell'entità giuridica ha chiesto espressamente: fate una norma per trasformarci, per permetterci la
trasformazione da Comunità collinare a UTI tout court.
Questa norma è stata accolta, c'è stato un emendamento portato in una di quelle variazioni che
vengono derise in questi Consessi da alcuni, che vengono derise come un elemento di incertezza,
quando invece sono elementi di accompagnamento di processi complessi, processi complessi di
trasformazione, ed è stato accolto.
Oh, ricordo che le funzioni che la Comunità collinare già organizza sono di più di quelle previste negli
Statuti delle singole UTI, già di più fanno questo. Quindi era una richiesta non solo legittima, ma
anche intelligente – anche intelligente – nel senso che prevedeva una trasformazione, quindi non la
nascita di un nuovo soggetto con il passaggio dei contenuti, ma una trasformazione tout court.
Benissimo. Quel meccanismo lì ha un processo, da tutta l'Assemblea deciso, chiesto dagli organismi di
direzione, dal Consiglio di Amministrazione, e quant'altro, all'Assessore, fatto.
Questo necessitava i passaggi...
Sì, sì, deliberato dall'Assemblea, quindi deliberato, quindi non inventato, non imposto dall'alto.
Benissimo. Veramente una bella capacità di accompagnamento, una bella capacità di
accompagnamento di una riforma del genere.
Adesso arrivo a San Daniele, aspetta che arrivo.
Aspetta che arrivo a San Daniele, Riccardi, e ti assumi le responsabilità. Allora...
Riccardi... Riccardi...
Se riesci ad ascoltare...
No. Sai perché dura? Bon, ci arrivo, ci arrivo. Ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, così poi si arrabbierà, a
motivo, si arrabbierà a motivo.
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Fatta questa scelta si va nei Consigli comunali. I Sindaci che avevano fatto questo, prendo ad esempio
San Daniele, che aveva anche un accordo di maggioranza rispetto a questo. Quelle riunioni che ha
citato en passant il collega Riccardi, che ha un'importante responsabilità se la Comunità collinare
dovesse fallire, perché ha fatto di tutto, di tutto, per convincere coloro che appartengono al proprio
schieramento perché contrastassero dalla sera alla mattina le decisioni prese, e lo sappiamo tutti,
Riccardi.
Non so se sei potente, sicuramente ad alcuni produci paura, ed è il tuo stile, tu sei capace di fare
politica così, non è che ne hai un altro, non è che ha la capacità di costruire...
PRESIDENTE.: Consigliere Boem, lei non deve interloquire verso un altro collega, deve parlare alla
Presidenza.
BOEM.: Ha ragione. Ha ragione e le chiedo scusa. Ha ragione e le chiedo scusa. E' vero che anch'io
ogni tanto mi faccio trascinare.
Ma non importa, non è il mio stile, non voglio fare paura, io spero di fare politica...
PRESIDENTE.: Riccardi, vale anche per lei. Riccardi, vale anche per lei, che non deve rivolgersi al
Consigliere, sia buono.
BOEM.: Spero di fare politica.
PRESIDENTE.: Ma sì, la mando fuori, così stiamo tutti più tranquilli, stiamo tutti più tranquilli.
Prego, Consigliere.
BOEM.: Benissimo. Quindi c'è un'importante responsabilità di chi politicamente ha voluto affossare
questo percorso una volta che tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione aveva fatto questa
scelta.
Cosa potrà accadere adesso? Sicuramente se non ci sarà un percorso che porterà alla trasformazione da
Comunità collinare in UTI, che è il percorso più intelligente che giustamente i Sindaci avevano
pensato, è chiaro che ci saranno delle conseguenze, non quelle paventate – non quelle paventate –, ma
sicuramente delle conseguenze. Non ci sarà più la contestualità della possibilità di avere per le
funzioni di servizio...
...per le funzioni di servizio... Questa responsabilità non ricadrà su questa maggioranza e su questa
Giunta, che ha accompagnato in maniera...
PRESIDENTE.: Può concludere, Consigliere?
BOEM.: ...in maniera totale questo percorso, ma ricadrà su chi, pur di ottenere una vittoria, una
piccola vittoria politica, ha prodotto questo sfacelo.
PRESIDENTE.: Va bene.
Fatto personale, allora, lei... No, richiamo per fatto personale alla fine della seduta.
Sì, sì, certo. No, ma porta... assumiamo il fatto. Va bene, c'è la richiesta di fatto personale del
consigliere Riccardi. Ciriani, prego.
CIRIANI.: Scusi, ho sbagliato.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri? Agnola.
AGNOLA.: No, in forma molto breve, perché sono stato anche richiamato. Se si fa riferimento ai
tentativi che vengono fatti, credo, con piena onestà intellettuale in queste settimane, per cercare di
ottenere i risultati migliori, e non si vuole andare in giro ad accendere fuochi, i ragionamenti che sono
stati fatti, e di cui fa riferimento evidentemente il collega Riccardi, sono quelli che, è stato verificato
proprio negli ultimi giorni, un aspetto molto importante, perché in effetti i Consigli comunali della
Comunità collinare sono stati chiamati a esprimersi, con il loro voto, rispetto a quello che... e
sottoscrivo al 100 per cento quello che ha indicato il collega Boem, e i Consigli comunali si sono
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espressi, diversamente da quello che è successo in tutti gli altri territori, non per l'approvazione di
un'UTI costitutiva, ma per la trasformazione della Comunità collinare in UTI, così com'è stato previsto
da una nostra norma, facendo un grande lavoro che tutti sanno.
Per cui, fino a un certo punto, negli approfondimenti di natura tecnica era emerso che se quel tipo di
deliberazione... avesse dovuto eventualmente essere ripetuto anche da coloro i quali avevano votato a
favore, essendo stato un deliberato diverso, come si può ben capire, o comunque chi conosce la
situazione; nel momento in cui è stato chiarito che il voto favorevole da parte dei Comuni che avevano
già votato a favore non aveva bisogno di essere ripetuto, perché quel voto comunque è tale per
costituire l'UTI in qualsiasi dimensione per chi ha votato a favore, in quel momento non c'era più
nessuna necessità di fare emendamenti, nel senso che il tempo a disposizione, che vale per tutta la
Regione, e che speriamo che venga utilmente utilizzato anche in quel territorio per raggiungere da una
parte gli obiettivi di questa norma, ma dall'altra parte, soprattutto in quei territori, una conferma di una
storia che non può essere presa... la storia si può prendere in tante maniere, o come un esempio
positivo, o come qualcosa da proteggere, o come un'arma da utilizzare in qualche parte.
Noi pensiamo che quel tempo, se queste norme – come ci apprestiamo ad approvare – saranno
confermate, quei 45 giorni, fino al 15 aprile, saranno all'attenzione della parte migliore, senza nessuna
distinzione di quel territorio, che cercherà, ancora una volta, dopo tanti anni, di comprendere qual è il
suo destino migliore.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Altri? Non ci sono altri. La Giunta. Prego, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, sono costretto a intervenire perché, vedete, la vicenda che riguarda la Comunità collinare merita un
intervento perché è una vicenda che ha colpito particolarmente, come dire, una persona che si rende
generalmente sempre disponibile alla mediazione, quale io mi reputo, e che tende ad essere
accomodante, a cercare davvero le soluzioni, in ogni modo – in ogni modo –, qualche volta anche
ripreso per questa disponibilità, ecco...
Non serve.
E il Presidente, che è tra gli ospiti lassù, non potrebbe dire nulla di diverso, me lo dico da solo che è
così, soprattutto in riferimento a loro, perché in quella Comunità collinare ci sono andato almeno dieci
volte, ho incontrato tutti gli amministratori, ho ascoltato le loro ragioni, li ho incontrati ripetutamente,
il Presidente, e non solo il Presidente, in Assessorato, abbiamo costruito passo passo le norme che ci
hanno chiesto – che ci hanno chiesto –, e io – e non ce l'ho con il Presidente, perché so che non è tra
coloro che possono essere annoverati in questo elenco – sono stato preso in giro – sono stato preso in
giro –, e quella presa in giro, caro consigliere Riccardi, è un vanto che lei mena fuori da quest'Aula.
Allora...
...perché le dà... Ma no, dai, mi hai citato prima su un commento personale, dai, lascia stare, lascia
stare...
No, ma non ti devi arrabbiare, perché questo le dà il senso di un peso politico che lei ha dimostrato in
quest'occasione. E' così. Lei ha dimostrato di avere un peso politico nella Collinare, cioè facendo
fallire il progetto che io avevo concordato con quegli amministratori.
No. No, no. Quella giusta. Allora, le do la giusta importanza per farle risaltare che, come dire... credo
che fosse Wundt... quello dell'eterogenesi dei fini...
Sì, quello dell'eterogenesi dei fini, mi conferma...
Anche Nietzsche. Ecco, questa è l'eterogenesi dei fini. Lei ha ottenuto il risultato che non voleva,
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quello di creare un problema alla Comunità collinare. Non è attribuibile a me...
Non è attribuibile a me, né a me, né ai Consiglieri che sono andati a cercare delle soluzioni.
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri. Andiamo quindi all'espressione del parere da parte dei
Relatori sull'emendamento 5 bis 1. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Approfitto del mio ruolo per spiegare perché
votiamo no a quest'emendamento, molto brevemente, dicendo che, al di là – lo dico anche a Gabrovec
– delle considerazioni sull'Area Vasta, che riprenderemo, e che comunque la 26 prevede quando è
possibile aggregare più unioni fra di loro, ma sarà un passaggio successivo alla formalizzazione
organizzativa delle UTI, ci sono due aspetti – che sono citati, e che ha citato Colautti – che danno
l'idea del perché noi abbiamo fatto questa proposta, perché i due termini “volontarietà” e “Province”
sono i due termini sui quali noi abbiamo costruito l'ipotesi di sviluppo di questa legge.
Se fosse bastata la volontarietà – l'abbiamo detto, e lo ribadisco – non staremmo qui a discutere in
questo modo, anche un po' troppo accalorato, delle UTI, probabilmente sarebbe bastata la Iacop, ma
evidentemente così non è successo, per colpa del legislatore in parte, ma per colpa anche,
evidentemente, della scarsa capacità degli amministratori del nostro territorio di unirsi
volontariamente, almeno nella parte iniziale. E questa è storia, secondo me.
L'altro asse è che noi abbiamo deciso insieme di superare le Province, perché ritenute non adeguate a
essere funzionali a quelle che sono le richieste contemporanee del funzionamento
dell'Amministrazione pubblica.
E quindi, siccome purtroppo la volontarietà non basta, e siccome le Province non sono ritenute in
questa fase storica adeguate a quella funzione, noi abbiamo proposto la 26. Questo è il punto di
partenza.
Per questo, al di là, ripeto, delle questioni dell'Area Vasta, che rivedremo, al di là del fatto che le
collaborazioni con i Comuni sono sancite, sancibili e verificabili, al di là del fatto che ridiscuteremo,
evidentemente, anche diversi dagli aspetti della legge, se troveremo il modo di una collaborazione più
fattiva, noi non possiamo che votare no a quest'emendamento.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mi collego all'intervento del Presidente Martines.
Mah, allora, sotto un certo profilo tempo che sia ultroneo l'emendamento, è ultroneo perché il 24,
comma 2, già disciplina la materia della convenzione fra Unioni, e tra di esse, e i singoli Comuni,
quindi in tutta sincerità, al di là del fatto che il comma 2 sia stringato, ma la sostanza mi pare che ci sia
già. Sotto questo profilo, quindi, ritengo davvero che non ne valga la pena.
Sotto un altro profilo, mi pare che l'esplicitazione in maniera così puntuale di tutta una serie di
relazioni, tutte configurate in un confine amministrativo che corrisponde alla Provincia, significa
introdurre surrettiziamente le Province di nuovo e, ahimè, questo è in netta contraddizione con tutto
quello che ha fatto quest'Aula.
Quindi, da lì a cercare di capire se serve avere un'organizzazione di Area Vasta su un livello maggiore
su determinate funzioni, cosa che può fare tranquillamente... cito il caso dell'Isontino, il primo che mi
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viene in testa. L'Isontino...
Sì, perché mi ispiri tu. L'Isontino, che ha due Unioni territoriali, ha sicuramente... come si chiama? No
il CAMP, per voi cos'è quello che fa...?
Il CISI. Avrà sicuramente determinate materie nelle quali ravviserà più opportuno trovare delle forme
organizzative che stanno su una scala superiore, lo possono fare, lo possono già fare.
PRESIDENTE.: Assessore, va bene. Cargnelutti, lei su cosa?
CARGNELUTTI.: Chiedo lo stralcio, no? In alternativa. Visto il no sofferto del PD, credo di dover
replicare.
Sofferto. Ci è sembrato molto sofferto.
E, quindi... non si trattava di riprodurre le Province...
PRESIDENTE.: Quindi cosa fa, chiede lo stralcio?
CARGNELUTTI.: Chiedo lo stralcio, ma motivo anche. Chiedo lo stralcio perché, di fatto, nelle
pieghe dei ragionamenti che abbiamo sentito anche di chi vota no ci sono spazi per un ragionamento, e
in ogni caso la Commissione potrà ridiscutere della questione.
Non si trattava di riproporre le Province, ma semplicemente dare al territorio la dimensione per
affrontare le sfide del futuro. Credo che questo fosse anche nello spirito della legge.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi c'è una richiesta di stralcio da parte dei presentatori. C'è il
pronunciamento sullo stralcio. Allora, chi l'ha chiesto...
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole Ziberna. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Contrario. La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi si pone in votazione lo stralcio dell'emendamento 5 bis 1. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Pongo quindi in votazione l'emendamento 5 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Andiamo all'articolo 6. Giunta regionale, 6.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Dunque, riguarda il tema della riduzione dei termini per i piani di subentro, che non si applica in
materia di istruzione di diritto allo studio.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Ziberna. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione il 6.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Articolo 6, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 7 abbiamo...
Sì, l'articolo 6, sì. Ho messo alla votazione l'articolo 6 adesso, se abbiamo già fatto l'emendamento
prima, ho messo alla votazione l'articolo 6 adesso.
Allora, articolo 7. All'articolo 7 avevamo l'emendamento 7.1, sul quale però mi sembra doveva essere
presentata la scheda, come siamo lì?
Allora, sul 7.1 non è stata presentata la scheda finanziaria, quindi è ritirato?
Dai, vediamo queste cose qua.
Il 7.4 è un altro, questo è Da Giau. Allora, articolo 7, emendamenti Da Giau rimangono in vita il 7.3 e
il 7.5.
Il 7.2 è la Giunta. Ma siccome stavo vedendo la Da Giau, scusate, tutti siete professori? Stavo vedendo
la Da Giau, che sta andando avanti, il 7.1 lo ritira e poi fa i suoi, 7.3 e 7.5, poi passeremo all'altro.
Prego, Da Giau.
DA GIAU.: Ritiro gli emendamenti, perché mi sono state fornite spiegazioni adeguate da parte
dell'Assessore.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, adesso andiamo, quindi, alla Giunta regionale, che presenta il 7.2 e il
7.9.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, scusatemi. Allora, il 7.2 è una precisazione relativa al trasferimento del personale, e precisa che ciò
che risulta dall'atto di ricognizione effettuato dalle Province alla data del 31.12.2014, laddove si
definiscono le prevalenze... come dire, non mi viene il termine, cioè dove un dipendente è
prevalentemente... dove opera prevalentemente, si precisa, appunto, che il passaggio di quel personale
è definito nei termini dell'emendamento per chi è prevalentemente deputato all'esercizio delle attività
amministrative connesse allo svolgimento delle funzioni sempre di materia di edilizia scolastica e di
istruzione e diritto allo studio.
PRESIDENTE.: Va bene.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
7.9...
PRESIDENTE.: 7.9.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
7.9 riguarda il tema del trasferimento... anche questa norma transitoria concernente il personale, il
trasferimento del personale della Polizia provinciale... questo è un tema che, ho visto, è stato oggetto
di interesse da parte di tutte le forze politiche, che probabilmente hanno ricevuto dagli stessi soggetti la
medesima sollecitazione, è una sollecitazione che abbiamo attentamente analizzato... a parte che la
relazione già spiega la ragione di quest'emendamento e di questa scelta, è una scelta che facciamo in
questa fase perché trasferendo la Polizia provinciale in ambito regionale e in ambito di Forestale lo
facciamo con una legge, che entrerà in vigore i primi di marzo, ma che sarà operativa dal primo di
giugno, quindi abbiamo due mesi di tempo a disposizione, il personale che arriva dalla Polizia
provinciale e il personale della Forestale vanno integrati tra loro, e ci sono dei livelli, dei temi che
sono oggetto di contrattazione di primo livello, che attiveremo immediatamente, per garantire, quindi,
che questa fase transitoria consenta di integrare al meglio le due forze; dall'altro lato, la
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preoccupazione che viene mossa da chi vi ha suggerito quest'emendamento è la preoccupazione di
perdere le funzioni di Polizia giudiziaria.
E' un tema che è assolutamente sotto controllo, in questa fase noi avremo il tempo, come nuovo,
diciamo, datore di lavoro Regione, e abbiamo già sentito le Prefetture in questo senso, di chiedere le
autorizzazioni necessarie e di fare in modo che il personale che transita abbia tutte le autorizzazioni
per operare come deve anche in futuro.
PRESIDENTE.: Moretti, lei aveva il 7.4, Moretti, Paviotti. E' ritirato?
MORETTI.: E' ritirato.
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora conferma il ritiro. Andiamo, quindi, Dal Zovo, Bianchi, Frattolin,
7.6.
FRATTOLIN.: No, è ritirato.
PRESIDENTE.: E' ritirato il 7.6?
Va bene. Quindi ritirato anche il 7.6. Andiamo a Ziberna, 7.7 e 7.10.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il 7.7 è ritirato.
PRESIDENTE.: Il 7.7 è ritirato, quindi? Va bene.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Il 7.7 è ritirato, rimane intonso il 7.10, che tiene conto
proprio delle preoccupazioni sinteticamente rappresentate dall'assessore Panontin.
Approfitto, perciò, nell'illustrazione del 7.10, unisco l'intervento anche nel rappresentare le ragioni per
cui noi sono contrari all'emendamento giuntale, quello poc'anzi illustrato, perché a nostro avviso,
nonostante le raccomandazioni fornite dall'Assessore, ci sono diversi livelli di criticità.
Il primo livello è quello che, ad avviso degli operatori, nel momento in cui il personale appartenente
alla Polizia locale, perciò la Polizia provinciale, nel momento in cui entrerà nel Corpo Forestale subirà
delle penalizzazioni per quanto riguarda sia l'inquadramento, facendo una fotografia oggi delle
mansioni, dei compiti, degli stipendi, eccetera, subirà un depotenziamento, una riduzione rispetto ai
colleghi del Corpo Forestale, nel senso che potrebbe accadere che, per capirci, nello stesso mezzo, o
nella stessa stanza, ci saranno due persone che svolgeranno esattamente le stesse mansioni, però con
un trattamento sia giuridico, che economico diverso. Questo è un timore rappresentato dal Corpo di
Polizia.
Poi ci sono certamente i timori legati alla loro appartenenza alla Polizia giudiziaria come organo di
pubblica sicurezza, legato, sì, per tutta una serie di funzioni, antibracconaggio, ma proprio legato
anche alla gestione naturalmente delle armi, che era quello cui faceva, penso, riferimento l'Assessore.
Ecco, il timore, perciò, che si creino figli e figliastri, che perciò alla fine andando contro... sarebbe un
po' come se nel passaggio dei dipendenti dalle Province alla Regione noi avessimo detto “voi restate
con i medesimi contratti dell'Amministrazione provinciale, e non già acquisendo quelli
dell'Amministrazione regionale”. Perciò, per capirci, come se un dipendente – parliamo della 26/2014
– dalla Provincia fosse passato con la tredicesima, e non anche con la quattordicesima, all'interno,
nell'organico dell'Amministrazione regionale.
A nostro avviso, perciò, al di là dell'esempio della tredicesima, o quattordicesima, in quell'occasione si
è fatta giustamente la scelta secondo il principio che chi sarà nella stessa stanza, che farà la stessa cosa
deve avere lo stesso trattamento giuridico ed economico, questo è il motivo per cui noi proponiamo
l'emendamento 7.10, ed è il motivo per cui voteremo contro l'emendamento giuntale.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, all'emendamento Zilli, 7.8.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo ritiro, Presidente.
PRESIDENTE.: Ritirato anche il 7.8. E quindi andiamo all'emendamento Frattolin e altri, 7.9.1.
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FRATTOLIN.: Sì, semplicemente con quest'emendamento si voleva evitare che il personale della
Polizia provinciale perda anche provvisoriamente le funzioni di Polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. A questo punto abbiamo concluso gli emendamenti dell'articolo 7, e
quindi sono aperti gli interventi. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Sarò brevissimo, e lo dico anche adesso per il verbale, noi qui
stiamo facendo un lavoro importante, stiamo scrivendo delle regole, che è il nostro mestiere, la cosa
grave è che stiamo scrivendo delle regole per dei mestieri dove stiamo stabilendo che queste cose le fa
la Regione.
Tra l'altro, siccome Panontin guardava noi quando discuteva le ragioni per le quali le cose che sono
state proposte dalle opposizioni, che credo non abbiano assolutamente nulla di politico, non vedeva la
faccia di chi gli stava a fianco, cioè dell'Assessore ai Forestali, per capirci.
Le ragioni che stanno alla base... io non voglio andare oltre, voglio solo lasciare a verbale una cosa:
noi stiamo costruendo una Regione che dovrà occuparsi dalle rivendicazioni della bontà del Corridoio
Adriatico Baltico fino al colore della bolletta della contravvenzione della Polizia, dell'ex Polizia
provinciale.
Ecco, se voi avete in mente che cosa stiamo costruendo, probabilmente almeno su queste vicende vi
fermereste, cioè possiamo discutere di tante altre cose, ma stabilire che la Regione debba anche
decidere il colore delle bollette per le contravvenzioni della Polizia provinciale, dico, mi sembra una
roba che non sta né in cielo e né in terra.
Allora, vogliamo eliminare le Province, vogliamo... va bene, va bene, ma dobbiamo attribuire alla
Regione anche questi compiti e queste responsabilità? Questo è il modello del superamento delle
Province che avete attuato partendo da un presupposto che vedeva tutti, perché nei programmi – ce
l'ha detto ieri l'assessore Panontin arrivando a Kennedy – tutti quanti volevamo questo. Ecco, questo è
il risultato, una dimostrazione, questa sì, stupida – questa sì, stupita – del modello che state
costruendo.
PRESIDENTE.: Bene. Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Io ho un quesito, ovvero, una questione che solo apparentemente
potrebbe risultare inconferente, ma interessa il personale anche delle Province, in quanto personale
addetto a sportelli linguistici che venivano gestiti anche dalle Province.
Infatti i Comuni... l'Assessore ne sa qualcosa perché gli ho scritto qualche tempo fa...
Scusate un attimo, perché c'è... sarò breve se facciamo silenzio.
Allora, leggerò, anche per essere ancora più conciso e breve.
I Comuni hanno ricevuto nelle settimane scorse una nota della Direzione centrale Autonomie locali in
cui si richiamano alcune disposizioni relative al coordinamento della finanza pubblica previste dalla
nostra legge regionale 33/2015.
Nella parte relativa al contenimento della spesa per il personale la nota reca testualmente che “non
sono più previste esclusioni e deroghe ai fini del contenimento della spesa del personale”.
A questo riguardo va però ricordata la specificità delle Amministrazioni che si trovano nell'ambito di
applicazione di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, ovvero i famosi 32 Comuni, che richiamerò
ancora qualche volta nell'arco della giornata. Questi hanno tra il proprio personale – così come anche
le Province che andiamo a razionalizzare – collaboratori assunti per l'attuazione di progetti per l'uso
pubblico della lingua slovena di cui all'articolo 8 della stessa legge 38, e finanziati dalla stessa legge, a
patto che siano, appunto, finanziati a progetto, e quindi con contratti a tempo determinato.
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Vista la citata disposizione, così com'è stata formulata nella circolare della Direzione dell'Assessore,
sembrerebbe che non si escluda dal calcolo della spesa del personale questi collaboratori, tanto che, se
si conferma quindi la non esclusione da questo calcolo, ci troveremmo le Province per un po' di tempo,
ma soprattutto tutti i Comuni, che al momento attingono a contratti a tempo determinato per la
fornitura di servizi di tipo di sportello linguistico o traduzioni, a dover chiudere questo tipo di
contratti, perdere i finanziamenti che erano dedicati a questo tipo di iniziative, se aggiungiamo il fatto
che buona parte di questi Comuni, 18 su 32 sono al momento nello stato di non poter usufruire dei
fondi che verranno trasferiti dal fondo di perequazione, ecco, abbiamo tutta una serie di realtà della
nostra Regione che, senza alcuna colpa, si trovano penalizzate.
Lo chiedo in Aula, perché è da settimane che ho cercato di avere risposte anche dai dirigenti, un solo
dei dirigenti interpellati mi ha risposto dicendo “non c'entro, chiedi ad altri”.
PRESIDENTE.: Bene. Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Sì, anche noi ci associamo alle richieste, insomma, alle osservazioni
che ha fatto il consigliere Ziberna. E' vero, sì, che abbiamo avuto delle... cioè, insomma, ci è stato
segnalato questo problema, ma è anche vero che la proposta emendativa era, in sostanza, quella
proposta dall'emendamento 7.10 del consigliere Ziberna, perché la percezione è che si creerà, in
sostanza, un vulnus che metterà i componenti della Polizia provinciale in condizioni di non poter
svolgere le proprie funzioni di Polizia giudiziaria e Polizia di sicurezza.
Quindi, magari, se l'Assessore ci dice da domani cosa farà la Polizia provinciale inserita nella
Forestale e cosa cambierà, se ci saranno delle disparità di trattamento economico, o di alcun altro
genere, magari riusciamo anche a capire meglio.
Comunque, come loro, noi siamo contrari all'emendamento, anche se inizialmente, insomma, avevamo
depositato più o meno tutti lo stesso, e favorevoli all'emendamento di Ziberna.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Anch'io stavolta parlo per il verbale, che so che non serve
quello che dirò.
Qui vedo, in uno degli emendamenti che voteremo, della Giunta, c'è il trasferimento del personale
delle Province, che si sono occupate della legge 3, della legge 14, e va bene, per quanto riguarda gli
aspetti di contributi, assegni di studio, eccetera, però c'è anche il trasferimento di tutta l'edilizia
scolastica, del personale dell'edilizia scolastica.
Parlo per il verbale perché, dicevo che, se c'è una cosa che le Province sapevano fare era l'edilizia
scolastica, la messa in sicurezza degli edifici, eccetera...
Più le strade, le scuole... sì, le scuole, le strade e l'ambiente. Ma, al di là di questo aspetto, noi...
ovviamente tutto è superato, si va avanti. Dico solo che le statistiche non... ma di un sindacato
importante, nazionale, stabilisce che le scuole della Provincia di Udine, ma anche quelle di quasi tutte
le altre Province sono in testa a livello nazionale per le norme di sicurezza, barriere architettoniche,
ignifughe, eccetera, tutto quello che... messa in sicurezza, anche se non sono mai finiti i lavori in
questo campo.
Ecco, io non lo so, ma questo trasferimento avete calcolato chi va? Dove va Tizio? L'ingegnere? E io
spero che non ci sia un calo di servizi ma, soprattutto, che non ci sia un aumento di spesa, com'è
probabile, perché quando l'ANAS è diventata Friuli Venezia Giulia Strade, molto spesso Friuli
Venezia Giulia Strade ha portato dentro anche qualche vizio, non solo le virtù.
Ecco, quindi io spero – ho parlato per il verbale – che non ci sia una caduta dei servizi e non ci sia,
soprattutto, una perdita di una tradizione, ormai decennale, per non dire di più, che prevedeva un know
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how di professionisti formati in questo senso che dividevano lavoro tra interno ed esterno, tenendo
anche i rapporti con le personalità esterne, e che hanno fatto sì che i nostri ragazzi – 20.000 solo nella
Provincia di Udine, ma più di 40.000 in tutta la Regione, parlo delle scuole superiori – trovassero una
scuola efficiente e ben strutturata.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Assessore, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Provo a rispiegare velocemente, ma credo di aver già spiegato, francamente.
Eh, sì, invece. Allora, tra l'altro, questa modalità operativa per quanto riguarda il trasferimento della
Polizia provinciale, e fatemi fare una battuta, se penso a quanti incontri ho fatto io con la Polizia
provinciale che caldeggiava il trasferimento nella Forestale fino all'altro giorno, e sentire oggi, o
leggere oggi emendamenti che sono ispirati da una parte della Polizia provinciale francamente mi
lascia almeno perplesso, per non dire altro.
Era altro.
Questo passaggio è un passaggio di transizione che durerà due mesi, durante i quali dobbiamo cercare
di fare in modo che i diversi livelli che hanno le due Forze, quella di Polizia provinciale e quella
Forestale, trovino una corretta integrazione. La usiamo, questa fase, proprio per questa finalità.
Vi dirò di più, in accordo con le organizzazioni sindacali. In accordo con le organizzazioni sindacali.
Allora...
Ma come no? Sì, invece.
Allora, ripeto, la funzione è questa: il personale si trasferisce. Mi stupisce che la Polizia provinciale si
preoccupi, in questa Regione, laddove invece nel resto d'Italia è transitata nei Comuni, sparpagliata nei
Comuni, qui invece abbiamo scelto di dare dignità a un'esperienza che li vede formati in materia
ambientale e ittico venatoria per trasferirli, con quell'esperienza, all'interno della Forestale, e ancora si
lamentano.
Io francamente queste cose non le capisco più. Questa gente non la capisco più, va bene?
Qui si tratta solo di disciplinare una fase transitoria, non c'è altro.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono...
Silenzio, per cortesia. Per cortesia, andiamo allora al pronunciamento sugli emendamenti. Andiamo
agli emendamenti, 7.2.
No, allora, scusi un momento. Allora, completare.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Quella circolare non fa riferimento alla problematica che hai sollevato, okay? Quel tipo di contratti che
hai citato non sono disciplinati da quella circolare, va bene?
PRESIDENTE.: No. Gabrovec, cosa voleva lei? A posto?
Perfetto. Allora, andiamo al pronunciamento sugli emendamenti. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 7.2 no; 7.9 no; 7.9.1 sì; 7.10 ovviamente sì.
PRESIDENTE.: Basta, grazie. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.2 no; 7.9 no; 7.9.1 sì; 7.10 sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.2 sì; 7.9 sì; 7.9.1 no; 7.10 no.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo al voto. 7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
7.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 7, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 8, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 9. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento 9 bis 1, Giunta regionale.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, rientra nel gruppo degli emendamenti relativi alle norme transitorie concernenti l'istruzione e il
diritto allo studio.
Qui, proprio per rispondere all'esortazione del consigliere Cargnelutti, è uno degli emendamenti che
tiene conto in primis dei servizi resi all'utenza, in questo caso agli studenti delle scuole superiori, che
cosa facciamo? Facciamo in modo che ci sia uno slittamento dei termini, in maniera che il prossimo
anno scolastico sia garantito dalle strutture provinciali e avviato, e che solo successivamente passino le
funzioni, dove la legge prevede.
Volevi dirmi qualcosa?
Vuoi integrarmi?
Ah, no, no, ferma, qui devo proporre un subemendamento orale, lo faccio subito...
No, dai, è una lettera. E' una lettera.
E' una lettera. Invece che “d) bis”, a un certo punto... al comma 2 c'è scritto lettera “d) bis” alla fine,
diventa “c) bis”, okay? E' proprio errore materiale.
“c”, il “d” viene cambiato con “c”. Articolo 7, comma 1, lettera c) bis. Va bene?
PRESIDENTE.: Va bene, registriamo il subemendamento verbale. Ci sono interventi? Se non ci sono
interventi andiamo al parere dei Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole, ma che non diventi un'abitudine.
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, favorevole, Presidente.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha proposto. Quindi pongo in votazione l'emendamento 9 bis 1, come
subemendato verbalmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
9 ter 1, Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 9
ter 1?
PRESIDENTE.: Sì.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
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RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
9 ter 1 è una di quelle precisazioni che approfittiamo in quest'occasione di fare perché, nel riesaminare
in maniera puntuale tutte le funzioni relative all'istruzione e al diritto allo studio, ci siamo resi conto
che erano rimaste fuori, come disciplina, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti e, appunto, in
quest'occasione li definiamo e li parametriamo, li equipariamo alle scuole secondarie di secondo
grado.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 9 ter 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 10, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 11.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 12.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 13.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'emendamento 13 bis 1, Giunta regionale.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
illustra da sé. Riguarda sempre la transitorietà e il passaggio delle funzioni relative... in questo caso è
al diritto allo studio, infatti è la 14/91.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 13 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 14, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 15. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 15.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
15 bis 1, Giunta regionale, emendamento. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Anche qui è sempre relativo all'allineamento – la relazione illustrativa lo spiega – tra le competenze
delle varie funzioni e il soggetto attuatore degli interventi amministrativi.
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Si precisa le date entro le quali, o da quando, meglio, le domande dovranno essere presentate alla
Regione, che erediterà queste funzioni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 15 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 16. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Apro la votazione sull'articolo
16. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
17 bis 1, Agnola.
Sì, è stato precisato, quindi è stato integrato. Agnola, prego.
AGNOLA.: Sì. Si tratta di un emendamento tendente a perfezionare un deliberato già in sede di
finanziaria che completa il rinvio al 31 agosto dell'entrata in vigore di alcuni aspetti del Regolamento
della legge 20/2012 per, in qualche modo, uniformare le norme, e per quanto riguarda gli aspetti legati
soprattutto alla vigilanza.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Piccin, prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Brevissimamente intervengo su quest'emendamento che ha presentato il
consigliere Agnola per evidenziare un aspetto che, comunque, non pone a soluzione l'argomentazione
della quale abbiamo parlato durante la finanziaria, mi pare, no, Enio, l'ultima volta, e pone solamente
una toppa ad un pasticcio che era stato fatto dimenticando, di fatto, il coordinamento.
Allora, il fatto di trasferire al 31 agosto non risolve il problema sulle strutture di contenimento, sulle
quali – caro Assessore guardo lei, ma c'è anche l'altro Assessore, ma lei oggi... – bisognerà in qualche
modo vedere di modificare quel famoso Regolamento.
Quindi, insomma, io mi asterrò su quest'emendamento, perché è evidente che cerca in qualche modo di
dare una soluzione, ma che, ripeto, essere una soluzione di tipo temporaneo.
Io avevo presentato – e guardo l'Assessore giusto questa volta, mi ha fuorviato Panontin, perché è lui il
referente di questa norma – durante, appunto, la finanziaria alcuni emendamenti, che sono stati
liquidati e bocciati in modo molto veloce e molto superficiale. Io inviterei l'Assessore, se fosse
possibile, a riprenderli in esame e a cercare una strada condivisa da questo punto di vista, perché
guardate che la realtà che vedete voi qui è completamente diversa rispetto a quella che c'è fuori.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, anche da parte mia un breve intervento su quest'emendamento,
sul 17 bis 1.
Allora, provo a fare un ragionamento. Allora, noi siamo in infrazione comunitaria, nei confronti
dell'Italia c'è una procedura di infrazione comunitaria, la 53/91, sulla cattura e sulla
commercializzazione degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, che è
stata sanata con il ddl del 23 luglio 2015, al quale le leggi e i Regolamenti regionali devono adeguarsi.
Il nostro Regolamento in tal senso si è adeguato, e quindi è in linea con le indicazioni comunitarie, ed
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è sostenuto anche da un parere – mi risulta – dell'ISPRA.
Ovviamente, se noi andiamo a modificare il Regolamento, andiamo contro la normativa comunitaria di
cui abbiamo già provveduto ad aggiornarci, e quindi a rispettarla.
Poi c'è anche un altro aspetto: mi risulta che il collega consigliere Agnola abbia chiesto un incontro,
tramite gli Uffici regionali, con le associazioni animaliste per il primo marzo, quindi sono state
convocate delle associazioni da parte della Regione, su richiesta degli Uffici, su richiesta del
consigliere Agnola, e prima della convocazione da lui richiesta andiamo a fare un emendamento che,
come dire, va a entrare nell'argomento che dovrebbe essere oggetto di concertazione, di dialogo, di
trattativa.
Quindi io credo che quest'emendamento potrebbe essere ritirato, oppure esprimo, per queste
motivazioni che ho cercato di sintetizzare, un parere contrario. Grazie.
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri interventi. Relatori. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
All'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi pongo in votazione il 17 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 18. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi sull'articolo
18. Quindi pongo in votazione l'articolo 18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo all'articolo 19. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo
in votazione l'articolo 19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sono le 13.23, andiamo avanti ancora.
Allora, 21. Emendamento 21.1, Dal Zovo, ma illustra Frattolin, quindi.
FRATTOLIN.: Semplicemente si tratta di un'opportuna modifica terminologica, che sostituisce una
denominazione ormai fuori uso. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sull'articolo e sull'emendamento? Non ci sono. Quindi
pronunciamento dei Relatori sul 21.1. Ziberna.
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 21.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 21, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Adesso, adesso. Andiamo fino ai due articoli che non hanno emendamenti e chiudiamo.
Andiamo all'articolo 22, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 22. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 23, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi
pongo in votazione l'articolo 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Considerato che sull'articolo 24 ci sono emendamenti, sospendiamo la seduta e riprendiamo alle ore
14.30.
Ricordo che è convocato l'Ufficio di Presidenza alle ore 14.00.
Serve qualche minuto in più?
Bon, allora 14.45, considerando che c'è anche l'Ufficio di Presidenza e ci sono delle riunioni in corso.
14.45.
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