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PRESIDENTE.: Se prendiamo posto per iniziare l'attività del Consiglio, prego, se ci accomodiamo.
Abbiamo preso posto. Vedo, Cargnelutti c'è, Colautti. 
Dichiaro aperta la duecentodecima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 208.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la consigliera Zilli. Il congedo è concesso. 
Prego, prendere posto, per cortesia. 
Allora, andiamo al punto n. 1 dell'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Le prime risposte verranno date dal Vicepresidente assessore Bolzonello, che è qui presente. 
L'interrogazione a risposta immediata n. 379, Cargnelutti: “Crisi della Evraz Palini e Bertoli”. Prego,
consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Mi spiace disturbare sempre con questa domanda il
Vicepresidente, ma purtroppo la situazione postazione sempre quella: qui noi abbiamo un fenomeno di
grandi imprenditori che vengono dall'estero, questo è Abramovich, il padrone del Chelsea Calcio, ha
fatto i soldi con il petrolio e ha comprato quest'acciaieria dalla Palini... da Pittini, insomma, chiamata
Palini e Bertoli. 
Quando le bramme arrivano a costi bassi e le lamiere costano poco la fabbrica funziona, quando non
c'è mercato si mettono gli operai in cassa integrazione e paga lo Stato italiano. 
Queste crisi ricorrenti, diciamo, usufruiscono un po' tutti i dirigenti, tuttavia... sì, tutti i dirigenti, tutti
gli imprenditori, però qui c'è un sospetto, nel senso che conclusi tutti i mesi di cassa integrazione, con
la sofferenza di dipendenti, di brave maestranze che sono a casa da sempre, si fa finta di riaprire, si
dice “la politica che riapriamo”, in realtà si mettono in moto un po' gli impianti per poi ripartire con la
cassa integrazione. 
Ora, questa è una cosa che non funziona, in più altri laminatoi nel territorio continuano a funzionare,
continuano a vendere lamiere, quindi non è che il mercato sia completamente asfittico, sarà meno
remunerativo, ma... e quindi in sostanza chiediamo alla Regione, che so che ha già fatto molto, che ha
sentito gli imprenditori, che ha chiamato... che non hanno un volto, ma si presentano attraverso dei
dirigenti sul territorio di scarsa capacità decisionale, eccetera, quindi io chiedo: cosa possiamo dire a
questa gente, a queste 100 persone che continuano a sperare nella riapertura e che invece sono ancora
lì, e adesso dovrebbe, penso, ripartire la cassa integrazione? 
Chiedo un po' di informazioni, non tanto, diciamo, per avere la paginetta sul giornale, ma quanto
perché veramente c'è una crisi di persone che si sentono inutili, che ottengono la cassa integrazione
con un anticipo dalla banca un anno dopo, che non possono fare progetti di vita, ma che si sentono...
generazione di ragazzi, di cinquantenni ormai, che hanno acquisito una grande professionalità e che
sono lì al bar ad aspettare notizie, e quindi... 
Quindi non è certo un'accusa alla Regione o... chiediamo qualche informazione per uscire da questa
situazione, insomma. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Consigliere Cargnelutti, io la
comprendo perfettamente, anzi, le do atto di questa sua modalità sempre molto attenta e rispettosa
anche del territorio, e quindi... non posso che essere al suo fianco nel cercare di trovare qualche
soluzione. 
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Allora, io le do delle notizie. Una parrebbe buona ma, come dice lei, molti annunci, molte cose, poi
alla fine, comunque... i dati sono questi: CIGS per riorganizzazione a suo tempo richiesta dall'azienda
conclusa come da programma 24 novembre 2015, come ha detto poc'anzi lei; la CIGS è stata
regolarmente autorizzata dopo la verifica del completamento degli investimenti previsti dal piano di
riorganizzazione; dopo il 25 novembre è iniziato il rientro a rotazione dei lavoratori previsti dal riavvio
del ciclo produttivo ma, in considerazione del periodo generalizzato dal calo delle commesse –
esattamente quello che mi ha appena detto lei – il riavvio è stato accompagnato da una cassa
integrazione ordinaria tuttora in corso; le condizioni del mercato siderurgico sono notoriamente in
difficoltà e si riscontra un generale rallentamento dell'attività del settore, e anche qui nulla di nuovo. 
Però le due novità sono queste: dal 20 febbraio hanno ripreso le attività di carattere amministrativo e le
spedizioni del materiale lavorato, quindi il 20 febbraio, un 20 giorni. 
Le notizie che abbiamo è che la prossima settimana arriva su Monfalcone una nave che trasporta
bramme per Evraz Palini e Bertoli, e questo in previsione del riavvio delle produzioni con un ciclo
lavorativo. Anche qui non solo più amministrativo e di spedizioni e logistico, ma anche lavorativo. 
Naturalmente sono informazioni che riceviamo e che a rotazione, sì, le mettiamo sul tavolo, però
queste due ci sembra... ci siamo confrontati con Confindustria Udine, che ci dà queste notizie, e ci
sembra che queste due possano realmente preludere a un nuovo inizio perlomeno di produzione,
perlomeno per una parte. 
Sembrerebbe che... aspettiamo la prossima settimana per capire se questa nave arriva e se queste
bramme arrivano. 
PRESIDENTE.: Va bene. Cargnelutti, grazie. 
CARGNELUTTI.: Sì, ringrazio per la risposta. Speriamo che questo sia un nuovo passo. Sappiamo
per certo, però, che dai recinti della fabbrica in questi giorni si sono visti altri imprenditori, nomi
importanti di livello nazionale. 
Io ho pregato il Sindaco di contattarli per vedere se avere un interlocutore nazionale che ci mette la
faccia forse è meglio di avere qualcuno che sta lontano. Quindi attendo anche da questa parte se c'è
una possibilità. 
Ringrazio l'Assessore, so che è sempre puntuale in queste risposte, e speriamo in bene. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi all'interrogazione 383, Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Assessore, iniziamo oggi alla grande, con due situazioni sempre legate ovviamente... 
Mah, sicuramente conosce molto bene, anche per ovviamente provenienza territoriale, la questione che
pongo alla sua attenzione, riguarda la Marine Interiors S.p.A. che ha sede a Trieste, ma che ha capitale
sociale 100 per cento Fincantieri, che è stata, diciamo, in qualche misura... la società nasce, appunto,
con il subentro nell'affitto d'azienda della Santarossa Contract, e dal contratto di concordato, appunto,
da questo subentro c'è l'obbligo di permanenza fino al 2017 nei capannoni che, come lei sa, sono
situati nel Comune di Caneva, o comunque nella zona riguardante, insomma, il Pordenonese. 
E' inutile ricordare che questo subentro... ci lavorano, insomma, in questa società parecchie persone
ovviamente legate al territorio, che sono in quella zona, quello che ha preoccupato... e ci sono circa,
ecco, 90 addetti dislocati fra le varie realtà locali, 50 di questi sono impiegati, appunto, nello
stabilimento di Caneva e 25 in quello di Pordenone. 
Quello che ha preoccupato, e la sollecitazione che mi è stata posta, è il fatto, appunto, che con questa
scadenza al 2017 ma, di fatto, con l'area degli uffici dove ce lo showroom, dove ci sono gli architetti,
dove si progetta le imbarcazioni, e quant'altro, non saranno attivate e, anzi, da quello che risulta,
appunto, pare che nel vicino all'amico Veneto, che in questi giorni tanto ci vuole bene, sono stati
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acquisiti, insomma, dei capannoni a 60 chilometri, quindi la possibilità di aprire o, comunque, l'unità
lavorativa di andare in Veneto. 
Quindi la preoccupazione ovviamente è evidente, segnalo anche, insomma, che la Fincantieri
sicuramente è una grande azienda nazionale, ma il Presidente è anche Presidente della Confindustria
del Friuli Venezia Giulia, e quindi la preoccupazione che noi abbiamo è che questi fatti che, insomma,
sono... togliendo, di fatto, insomma, gli uffici e lo showroom, lasciando solo, così, i lavoratori, è
evidente che si capisce, si intuisce che ci potrà essere un interesse se non a far scorrere fino al 2017 e
poi trasferire tutto nel vicino Veneto, che ha delle ripercussioni, oltre che per i lavoratori, ovviamente,
che dovranno, se saranno riconfermati, spostarsi di minimo 60 chilometri, ma anche – anche qui, se
poco o tanto – l'introito fiscale può essere perso, e noi sappiamo che viviamo di compartecipazioni. 
Quindi, l'IRI, insomma, evidentemente è di sapere se, come immagino, la Regione e il suo Assessorato
ha all'attenzione il problema, se ci sono degli interventi, se c'è la possibilità, insomma, in qualche
misura di intervenire per evitare che questo rischio diventi poi un fatto reale. 
PRESIDENTE.: Assessore, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Consigliere Colautti, questa
risposta gliel'ho scritta io di pugno, perché conosco nelle virgole questa cosa, ed è una vicenda ancora
tutta da scoprire nei dettagli, quindi la prenda così, poi aggiungo quattro parole. 
In riferimento all'interrogazione n. 383 del consigliere Colautti, avente per oggetto “Probabile
trasferimento...” si specifica quanto segue: solo da pochi giorni questa notizia è trapelata dall'azienda e
non ancora nella sua interezza, tanto che non se ne conoscono i dettagli, comunque i rumors dicono
che la Marine Interiors potrebbe trasferire a Portogruaro gli uffici tecnici e amministrativi e lo
showroom mentre, come previsto dal contratto di concordato, in quanto la Marine Interiors nasce con
il subentro dell'affitto dell'azienda Santarossa Contract S.r.l., l'attività produttiva resterà in Provincia di
Pordenone almeno sino al 2017. 
Seppur presi di sorpresa da questa notizia, nulla infatti faceva presupporre questo spostamento,
Confindustria Pordenone si è immediatamente attivata per capire se la notizia sia veritiera e, se del
caso, avanzando proposte alternative affinché l'azienda mantenga tutte le sue attività nei siti dove oggi
vengono effettuate, o comunque in siti dell'area pordenonese. 
Posso dirle che nelle prossime ore ci saranno una serie di, come dire, sopralluoghi per capire alcune
destinazioni possibili. 
Analogamente ci stiamo attivando innanzitutto per comprendere il perché di questo possibile
spostamento, di fatto a pochi chilometri dall'attuale sede, ma soprattutto cercando di scongiurare il
trasferimento dell'attività di Marine Interiors in altre sedi, e questo, va beh, insomma... 
Per quanto riguarda la perdita dei posti lavoro si auspica che questa possa essere scongiurata, anzi,
direi che questa è scongiurata, ovviamente, perché c'è il trasferimento, è evidente che se qualcuno
abita a Caneva e la cosa dovesse andare a Portogruaro la vedo un pelino più lunga; è chiaro, se andasse
in altro sito della Provincia di Pordenone, in aree contermini, a quel punto problemi non ce ne
sarebbero, però sui posti di lavoro darei ampia rassicurazione, tanto che si prevedono acquisizioni di
nuovi posti di lavoro addirittura, perché ci sono commesse sufficienti per dire che ci saranno nuovi
posti di lavoro, e questo è l'unico dato positivo di tutta la vicenda. 
Per quanto invece il mancato introito fiscale, si ricorda, va beh, che è indipendente, eccetera, ma anche
su questo c'è una rassicurazione totale, nel senso che la sede rimane in Friuli Venezia Giulia, non c'è
uno spostamento di sede rispetto... c'è uno spostamento che ci preoccupa moltissimo, questo sì,

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ovviamente come diceva lei, se ci sarà questo spostamento per quanto riguarda la progettazione,
perché poi potrebbe ovviamente essere il preludio, anche lo spostamento, anche dell'attività produttiva,
e questo per noi non è possibile ovviamente accettarlo. 
Le dico anche che in queste ore – proprio in queste ore – ci sono una serie di contatti ai massimi
livelli, stiamo cercando di capire come poter arrivare, e siamo accanto a Confindustria Pordenone su
questa vicenda, Confindustria Pordenone che, devo dire, sta avendo un ruolo molto attivo pro Friuli
Venezia Giulia proprio perché si innestano tutta una serie poi di meccanismi che, come ha detto lei, gli
amici veneti in questo momento creano più di qualche situazione di disagio. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Sì, grazie all'Assessore. Beh, insomma, sicuramente francamente mi ritengo
soddisfatto, anche perché, appunto, il fatto che l'Assessore stesso, come dire, monitori, grazie anche
ovviamente al ruolo della Confindustria Pordenone la situazione è rassicurante. 
Io capisco la mobilità, non vorrei che l'interrogazione fosse capita male, al di là dell'aspetto... perché
uno potrebbe anche dirmi, cosa che non ho scritto, ma la dico nella replica, i temi della logistica. Cioè,
voglio dire, ma è chiaro che nel momento in cui uno mi toglie lo showroom, la parte di progettazione,
e quant'altro, che è l'elemento strettamente legato alla produzione, dove tu... insomma, anche i clienti
vanno, ma mi sembra che le condizioni oggi di logistica siano tali da non immaginare di finire,
insomma, senza nulla togliere comunque in altre zone, dove non è che questo tema possa venire
risolto, così come io ho capito. 
Quindi, francamente... mi auguro, insomma, che ci sia una sensibilità per capire che qui non si tratta di
difendere qualcosa di, così, aleatorio, ma è proprio anche il fatto, come giustamente ha ricordato anche
l'Assessore, stiamo parlando di spostarsi di qualche chilometro, non capisco questo, che può creare
invece disagio e abbandono del territorio, non si capisce per quale motivo... non credo ci siano dei
vantaggi competitivi tali... e non voglio fare adesso l'imprenditore ma, insomma, mi pare che sia giusto
tentare il tutto per tutto, capire fino in fondo che ci sono delle condizioni migliorative per mantenere... 
Comunque, mi ritengo soddisfatto, e ringrazio l'Assessore, so che, insomma, sulla questione ci sarà la
giusta attenzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. L'interrogazione a risposta immediata n. 384, Revelant. Prego. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, l'istanza che ho avanzato in quest'occasione l'ho fatta anche in
questi tempi, proprio perché a mio avviso c'era la necessità di stabilire anticipatamente ed avvertire
eventualmente le attività poste sui poli sciistici se c'è un'eventuale volontà o meno di prorogare la
stagione sciistica, questo anche per favorire una loro riorganizzazione per eventuali tempi più lunghi. 
Sappiamo benissimo che la stagione invernale è partita tardissimo, sono saltate le vacanze di Natale,
prima per problema di neve, poi si è affiancato anche il problema dell'acqua per poter sparare, e anche
le temperature non hanno favorito l'innevamento delle piste, credo che le ultime abbondanti nevicate
possono portare, se non altro, a riconsiderare quella che è la scadenza che era prevista al 28 marzo,
quindi a Pasquetta, per gran parte dei poli sciistici invernali, prolungandola anche in considerazione
delle temperature che si stanno verificando in questi giorni e la previsione di ulteriori temperature
abbastanza fresche. 
Chiedo, pertanto, al Vicepresidente se ha fatto alcune valutazioni in merito proprio in modo tale da
poter dar sì il tempo alle attività poste sui poli sciistici di riorganizzarsi per eventuali ulteriori
proroghe. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'Assessore Vicepresidente Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Per cui le do una buona notizia, consigliere Revelant:
gli elementi statistici degli ultimi anni relativi ai passaggi alle porte degli impianti di risalita e i costi
che Promoturismo FVG dovrebbe accollarsi per prolungare l'apertura degli impianti, il fatto che è stato
verificato che la gran parte degli alberghi ha preannunciato la chiusura della stagione invernale...
suggerirebbero di non prolungare l'apertura di tutti gli impianti oltre il termine originariamente
previsto, se guardassimo costi e basta. 
Si ricorda che, anche come evidenziato dall'interrogante, gli impianti di Sella Nevea resteranno aperti
fino al 25 aprile prossimo. 
Però alla luce di queste condizioni riteniamo comunque di dare un'indicazione a Promoturismo –
l'abbiamo data ieri – affinché provveda all'apertura degli impianti di risalita anche nelle giornate di
martedì 29 marzo e di venerdì 1, 2 e 3 aprile, dandone adeguata informazione all'utenza. 
Quindi facciamo tutta Pasqua, anche il martedì, quindi dopo, il 29, chiude giovedì... scusa, mercoledì e
giovedì, e poi riapre l'ultimo weekend, venerdì, sabato e domenica, e quindi arriviamo fino al 5. Lì poi
vediamo com'è la situazione, insomma. 
Quindi diamo quest'indicazione. Facciamo questa partita qua e chiudiamo questa... Questo anche dopo
aver sentito molti albergatori e molti operatori, perché non intendono andare oltre il 5 di aprile, hanno
intenzione di chiudere con quel weekend lì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant. 
REVELANT.: Sì, capisco un prolungamento, tra l'altro forse diventa anche di difficile comprensione
per gli operatori sul posto anche riorganizzare ovviamente le attività con del personale... questa è una
difficoltà. 
E' vero quello che dice lei, secondo me non è tanto l'istanza che potrebbe arrivare dagli albergatori,
che chiaramente le ferie uno le prenota molto prima, però chi effettivamente vive sulle piste, e penso ai
locali, ai noleggi, e quant'altro, probabilmente hanno delle esigenze diverse, perché la stagione per loro
non è andata allo stesso modo degli albergatori, probabilmente uno che ha prenotato le ferie un mese
prima in albergo ci è andato lo stesso, uno che doveva andare sulle piste, anche con le recenti
domeniche purtroppo che non sono state favorevolissime, perché ce n'è stata solo una, e da record mi
sembra anche, il resto della stagione per chi vive sulle piste... non credo siano questi i dati certi.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Concluse le IRI per l'assessore Bolzonello iniziano quelle per l'assessore
Telesca. 
C'è una prima risposta, che sarà data per iscritto, perché la consigliera Zilli ha chiesto congedo, e
quindi non c'è. 
E quindi cominciamo con la seconda, e cioè consigliere Novelli, l'interrogazione a risposta immediata
381. Prego. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Quest'IRI è un'IRI che illustro brevemente e che parte dalla
DGR 165/2016, della Giunta regionale, che ha ritenuto di individuare in tre hub, Pordenone, Udine e
Trieste, il compito di svolgere l'attività sulla terapia del dolore di secondo livello, quindi abbiamo
anche gli interventi chirurgici e le procedure complesse. 
Da quanto mi risulta l'ospedale di Udine attualmente non ha né posti letto dedicati per quest'attività,
che richiede anche degenze ordinarie, né per i day hospital, e l'unico posto letto per le degenze
ordinarie è collocato in Ortopedia; non una sedute operatorie riservate e non ha una programmazione
sistematica, e quindi sembrerebbe – uso il termine al condizionale – che non sia in grado di rispondere
alle esigenze della popolazione sia per quanto riguarda i tempi di attesa, che le dotazioni dedicate,
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questo ovviamente con oneri a carico del Servizio Sanitario. 
L'accreditamento della casa di cura Città di Udine, quale hub della terapia del dolore, visto che sta già
– o stava già – effettuando questo tipo di interventi sulla terapia del dolore di secondo livello,
consentirebbe di garantire le prestazioni senza ulteriori costi per il Servizio Sanitario. 
Naturalmente, lo sappiamo tutti, vengono rimborsati ai privati accreditati solo le prestazioni che
vengono effettivamente erogate restando a carico del privato tutti i costi per la loro erogazione. 
Sappiamo anche che il Veneto ha inserito i privati accreditati già operanti nel settore della rete
pubblica della terapia del dolore, e questo comporterà che se le strutture pubbliche non riusciranno,
come sembrerebbe, ad erogare un servizio plausibile agli utenti del Friuli Venezia Giulia, non
trovando risposte andranno a ingrossare le liste d'attesa in Veneto, con spese naturalmente a carico
della nostra comunità e disagi anche per queste persone che, ricordiamo, hanno delle problematiche
che non si sono potute risolvere altrimenti. 
Quindi, fatte queste premesse, sono a chiedere per quale motivo non si intenda consentire ai privati
accreditati per la Chirurgia già operante per la terapia del dolore, come la casa di cura Città di Udine,
di proseguire nella loro attività a favore della popolazione locale. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Rispetto a quest'interrogazione, consigliere
Novelli, credo che lei abbia fatto bene a usare il condizionale, perché alcune cose non mi risulta siano
come lei ha detto. 
Innanzitutto bisogna rappresentare che in questa Regione l'offerta per questa tipologia – che è terapia
del dolore, non chirurgia del dolore – di prestazioni è di gran lunga superiore alle previsioni della
normativa statale, infatti il decreto del Ministero della Salute n. 70/2015 prevede per il centro
ospedaliero di terapia del dolore con degenza un bacino di utenza minimo di 2,5 milioni di abitanti.
Tale direttiva è coerente con i livelli attesi di interventi di terapia antalgica, che non devono
rappresentare la prima scelta per il trattamento del dolore cronico, ma essere riservate ad utenti
selezionati che non rispondano alle terapie farmacologiche e alle procedure infiltrative e/o mini
invasive erogabili anche a livello ambulatoriale. 
Ciò premesso si ritiene opportuno sottolineare che attualmente la casa di cura Città di Udine, citata dal
consigliere Novelli nell'interrogazione, sta operando in assenza dei titoli abilitativi stabiliti dalla
normativa vigente, decreto legislativo 502/92 e successive modifiche e integrazioni, per l'erogazione di
prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale da parte delle strutture private, in quanto non è
titolare di accreditamento istituzionale per la terapia antalgica in regime di ricovero, e nemmeno di
accordo contrattuale con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 per l'erogazione di questa tipologia di
prestazioni. 
Appare pertanto evidente che, nel momento in cui a livello statale e regionale si sta procedendo
all'emanazione di disposizioni per razionalizzare la spesa sanitaria con la finalità di garantire la
sostenibilità del Servizio Sanitario attraverso percorsi di appropriatezza, non può essere consentito alle
strutture private di erogare prestazioni di ricovero ad elevato costo senza le garanzie insite nel
processo di autorizzazione ed accreditamento che, ricordo, sono anche a tutela dei pazienti. 
Si rappresenta, inoltre, che le strutture pubbliche oggi in questa Regione garantiscono un'offerta
adeguata sia alla complessità della patologia, che alla frequenza della domanda. 
A completamento si richiama anche che la mobilità sanitaria è sottoposta a un controllo e, pertanto, le
prestazioni eseguite da utenti di questa Regione in altre Regioni non saranno riconosciute nei casi in
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cui non soddisfino i requisiti previsti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Mah, sarà il tempo e saranno le condizioni a dirci se quanto ha affermato adesso
l'Assessore – e non ho dubbio naturalmente e non ho motivo di dubitare che lo dica con cognizione di
causa – avranno quelle ricadute positive sui pazienti. 
Quello che io posso semplicemente dire è che l'équipe operante nella casa di cura della città di Udine
ha fatto oltre 200 interventi all'anno e l'80 per cento dei pazienti è della Regione Friuli Venezia Giulia;
che non è mai stata sollevata nessuna condizione di irregolarità amministrativa negli anni 2012, 2013 e
2014, nonostante i controlli dell'Azienda Sanitaria, e che solo nel 2015 è stata contestata
l'inappropriatezza della richiesta del rimborso fatto dalla casa di cura. 
Se nei prossimi mesi vedremo che queste persone si troveranno ad affrontare liste d'attesa lunghissime
rispetto alla sanità pubblica, e non avranno risposte rispetto a un servizio che veniva erogato e che
soddisfaceva i loro bisogni, allora ci renderemo conto probabilmente che da qualche parte c'è stato un
errore, un errore che mi auguro davvero non ci sia e che la sanità pubblica riesca a dare le risposte
corrette a queste persone perché, altrimenti, come sempre le ricadute sono sulle persone che si trovano
in uno stato di disagio e di sofferenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Andiamo ora all'interrogazione a risposta immediata n. 385, Riccardi.
Prego. 
RICCARDI.: Beh, mi pare che l'interrogazione si illustri da sé, quindi io aspetto la replica
dell'Assessore per poi fare delle considerazioni successive. 
PRESIDENTE.: Va bene. Assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, l'interrogazione del consigliere Novelli riguarda
l'organizzazione... 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, Riccardi. Era ancora concentrata... 
Probabilmente. No, no, è l'inconscio, nell'inconscio, però. Forse è la cravatta che mi ha colpito oggi, sì,
sì. 
Immagino. ...è un argomento, insomma, in questo periodo molto attenzionato da tutti, anche
nell'ambito della nostra riforma, che è il Piano regionale dell'emergenza. 
Il Piano regionale dell'emergenza del Friuli Venezia Giulia, che è stato approvato con la delibera di
Giunta del 16 ottobre 2015, non ricalca altri assetti organizzativi avendo una propria robusta e rigorosa
configurazione, rispettosa dell'ordinamento normativo e dell'organizzazione regionale che si è
sviluppata nei precedenti venticinque anni. 
Nel modello operativo del sistema 118 del Friuli Venezia Giulia non ci sono atti medici delegati,
essendo consapevoli che non è delegabile la funzione di diagnosi e prescrizione del medico. 
Il sistema si avvale di protocolli di trattamento in emergenza, ovvero di istruzioni operative, il cui
unico scopo è salvaguardare le funzioni vitali, la cui compromissione può e deve essere riconosciuta e
trattata dall'infermiere nei casi occorrenti, e questo anche per la responsabilità consolidata in
giurisprudenza che lo pone paritario con gli altri professionisti sanitari nella situazione tipica della
titolarità di un obbligo penalmente rilevante alla stregua dell'articolo 40 del Codice Penale, che dice:
non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. 
Fare diagnosi medica significa riconoscere una patologia che è causa di determinati sintomi o segni
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clinici, e ciò è di esclusivo appannaggio medico, così come lo è la prescrizione della terapia. 
Ben diverse sono le circostanze in cui è necessario salvaguardare le funzioni vitali, ovvero mettere in
atto con immediatezza un soccorso scientificamente standardizzato e ufficializzato da linee guida,
pertanto vere e proprie prescrizioni non dilazionabili anche autorizzate dal medico responsabile della
centrale operativa secondo quanto previsto dalla legge, il DPR 27 marzo del 1992, e rese necessarie da
rilievo di sintomi e segni inequivocabili, e pertanto responsabilmente identificabili dall'infermiere con
formazione certificata ed esperienza pluriennale in emergenza. 
Rileva inoltre che, contrariamente a quanto si afferma nell'interrogazione, l'esecuzione di terapie non è
di esclusiva competenza medica, ma rientra nelle più ampie competenze infermieristiche
conformemente alla normativa statuale vigente, in particolare la legge 42/1999 e 251/2000, che sono
mutate in senso europeo facendo evolvere la figura dell'infermiere da figura basata sul mansionario ad
un profilo professionale che implica un maggiore senso di autonomia e responsabilità professionale. 
Più in particolare per quanto riguarda gli infermieri 118 ricorre l'autorità dello Stato e delle Regioni
che, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative di indirizzo, programmazione e amministrative,
possono stabilire ulteriori funzioni tendenti a valorizzare e responsabilizzare le funzioni e il ruolo delle
professioni infermieristiche al fine di contribuire all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della
sanità in Italia con quella degli altri Stati dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 1 della legge
251/2000. 
Al proposito si richiama anche quanto stabilito dal decreto Presidente della Repubblica del 27 marzo
1991 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria e di emergenza” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.03.92: il personale infermieristico
professionale nello svolgimento del servizio di emergenza può essere autorizzato a praticare iniezioni
per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le
funzioni vitali previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio. 
Relativamente al timore che la riorganizzazione della rete ospedaliera possa dilazionare anche di molto
la diagnosi, e quindi la conseguente corretta terapia, mi sento di rassicurare il consigliere Riccardi,
anche alla luce della ultraventennale esperienza di qualità del nostro servizio 118, in particolare nella
gestione delle patologie tempo dipendenti: trauma, infarto miocardico e ictus. 
La nuova organizzazione garantirà, per effetto della potenzialità del sistema di rete integrato, in
particolare ai pazienti critici con alta complessità clinica una tempestiva e appropriata terapia in forza
di una riduzione dei tempi di destinazione e sosta dei pazienti presso ospedali che non possono
avvalersi delle tecnologie e delle professionalità specialistiche richieste dai singoli casi. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Presidente Riccardi. 
RICCARDI.: Prima non volevo disturbare l'Assessore con un Trattato “dall'atomo al radicchio”
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, volevo semplicemente che l'Assessore mi rispondesse a un
quesito al quale non mi ha risposto. 
Allora, in Emilia Romagna cosa succede? Succede che le ambulanze escono e per alcuni casi non
hanno il medico a bordo, okay? L'Ordine dei Medici rispetto a quello che accade sanziona coloro che
hanno disposto le regole affinché le ambulanze escano con gli infermieri senza il medico. 
Allora, la mia domanda è... 
No, la sua risposta parte dall'atomo e arriva al radicchio, senza... La mia domanda è: visto che anche in
questa Regione è previsto che per alcune tipologie individuate nella legenda ci siano delle ambulanze
che escono senza il medico – senza il medico –, se non ci trovassimo nella stessa condizione per la
quale l'Ordine dei Medici alla fine determinerebbe la stessa decisione nei confronti di quei medici che
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hanno disposto questa roba. 
Io, sinceramente, con tutta la buona volontà di uno che può capire fino a un certo punto, dico: non ho
capito la sua risposta, e quindi non posso ritenermi evidentemente soddisfatto. 
PRESIDENTE.: Bene. Interrogazione a risposta immediata n. 387, Frattolin. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie. Dunque, quest'interrogazione nasce in merito a un articolo che è uscito una
ventina di giorni fa, e premetto che non prendo per oro colato tutto ciò che esce sulla stampa, però
siccome in quest'articolo è stato riportato un virgolettato, e non è uscita una successiva smentita di
quanto è stato pubblicato, io sono qua a riportare alcune affermazioni che sono state fatte dalla
Direzione Salute in merito alla vicenda, appunto, delle analisi sui polli. 
Allora, le cose che trovo più gravi e per le quali, appunto, quest'interrogazione chiede se l'Assessore
condivide tali affermazioni sono, innanzitutto, il fatto che si rilevi che questi polli siano destinati
all'autoconsumo di privati e che, quindi, non ci sia alcun motivo di allarme sociale, o sanitario. 
Vorrei ricordare che in quella zona tutte le famiglie hanno dei polli, o degli orti, per cui è sconcertante
che questo non procuri quantomeno un minimo di allarme solo perché i campioni non sono destinati
alla vendita. 
La seconda cosa è che la Direzione Salute afferma che i prelievi e le analisi effettuate nel 2014 nella
zona maniaghese sono numericamente paragonabili a quelli eseguiti nel resto della Regione, come a
tranquillizzare i cittadini sull'efficienza e l'efficacia dei controlli. 
Allora, io ricordo a quest'Aula le analisi per la ricerca delle diossine PCB negli alimenti fatte nel Friuli
Venezia Giulia nel 2014: sono 2 campioni di pollo a Campagna di Maniago risultati insufficienti, e
quindi non analizzati; 4 campioni di uova, tutti prelevati in un unico allevamento nella Bassa Friulana
e 1 campione di pollo, sempre nella Bassa Friulana, risultato insufficiente anche questo e quindi non
analizzato. Effettivamente siamo numericamente paragonabili, però, se dobbiamo portare come
esempio di grande accuratezza delle analisi questi dati, mi pare che bisogna stare abbastanza attenti a
cosa si afferma. 
L'ultima questione che viene riportata virgolettata, e secondo me anche la più grave, è che tutti questi
controlli hanno confermato che la presenza di diossine è limitata a 2 allevamenti e non estesa agli altri
allevamenti, compresi quelli in aree vicine della zona industriale di Maniago. 
Allora, se 3 campioni positivi che abbiamo non sono sufficienti a dichiarare che un territorio è
probabilmente soggetto a contaminazione, io mi chiedo come possano 2 campioni negativi effettuati
nelle vicinanze far dire alla Direzione Salute che il resto del territorio non è interessato dalla
contaminazione. 
Sono affermazioni abbastanza pesanti, fatte pubblicamente, e io chiedo all'Assessore se condivide le
affermazioni fatte, appunto, dalla Direzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliera Frattolin, insomma, io, al di là delle
affermazioni fatte sulla stampa, credo che la sua interrogazione meriti anche alcune specifiche in
particolare. 
Io non condivido e non smentisco il fatto che non ci sia un allarme sociale, perché mancano ancora
alcune verifiche. 
Certamente, da quello che è emerso, fino ad ora, che non è completo, può apparire che non sia proprio
il caso di un allarme sociale. 
E a questo proposito ci tengo intanto a sottolineare che sia l'Assessorato, che la Direzione, sono
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sempre state attente alla problematica di diossina nel Maniaghese, tant'è che nel 2015 – come lei sa, e
ha anche ricordato – sono stati predisposti una serie di campionamenti extra piano all'interno del Piano
regionale matrici alimentari, proprio per monitorare adeguatamente l'andamento delle concentrazioni
di questo metabolita. 
I campionamenti aggiuntivi erano stati inseriti anche nel Piano regionale dei controlli in materia di
sicurezza alimentare e nutrizione sia su matrici animali, che vegetali, quali i mangimi che vengono
usati per l'alimentazione del bestiame. 
Mi sento di rassicurarla sul fatto che non minimizziamo affatto il problema, infatti per l'anno in corso
la Direzione ha previsto una serie di controlli per verificare se si tratti di un problema di inquinamento
ambientale o di situazioni molto circoscritte, probabilmente imputabili a comportamenti individuali. 
Con nota protocollo 2976 del 15 febbraio 2016 è stato emanato il Piano matrici alimentari per l'anno
2016, all'interno del quale sono previsti ulteriori campionamenti aggiuntivi su matrici animali, le uova,
proprio nella zona del Maniaghese, a riprova dell'attenzione che viene data a questa problematica. 
Inoltre, a maggior tutela della collettività, stanno partendo una serie di controlli incrociati con la
collaborazione dell'ARPA su aree e terreno nella zona del Maniaghese. 
Tutti i dati raccolti saranno incrociati anche con i dati pregressi e sarà dato un rapporto definitivo sulla
questione. 
Ricordo, per correttezza, che finora la Direzione è sempre stata presente rendicontando con puntualità
le richieste e presenziando nel 2015 alla seduta del Consiglio comunale di Maniago in cui è stata
illustrata la problematica della diossina. 
PRESIDENTE.: Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie. Ringrazio comunque l'Assessore per la risposta. Ovviamente io non contesto
il resto dell'attività della Direzione, ma comunque trovo che fare un certo tipo di affermazione e usare
una certa terminologia nella veste istituzionale che si ricopre è molto delicato. 
Come ha detto giustamente l'Assessore, ha usato dei termini diversi, l'Assessore dice “può essere che
non ci sia motivo di allarme sociale perché non ci sono dati per stabilire ancora certamente”, ma
capisce benissimo, Assessore, che “può essere” è diverso da “non vi è alcun motivo di allarme
sociale”. 
Allora, mi fa piacere che nel nuovo Piano ci siano ulteriori campioni extra Piano predisposti, e io
aspetto con ansia di avere anche copia del nuovo Piano per il 2016, però ritengo che minimizzare in
questo modo, non come ha fatto l'Assessore, ma come ha fatto la Direzione Salute non porti a,
diciamo, tranquillizzare sicuramente i cittadini che in questo momento, ricordo, non hanno
un'indicazione chiara di quello che devono fare con ciò che hanno nel proprio cortile, o nel proprio
orto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ora tocca a Gabrovec con l'interrogazione a risposta immediata 391.
Prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie per la
parola, signor Presidente. Parlerò in sloveno. Aspetterò solo un attimo, in modo che i colleghi e
l'Assessore possano prendere le cuffie. 
La mia domanda riguarda il Servizio socio psico pedagogico sloveno. 
(In italiano) Licenziamo il servizio traduzioni, o cosa facciamo? 
PRESIDENTE.: Prego, può iniziare. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie. La mia
domanda, quindi, riguarda l'attività, ovvero, la non attività del Servizio socio psico pedagogico
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sloveno. Si tratta di un servizio molto importante che può vantare un'attività di oltre tre decenni sul
nostro territorio, lavora a sostegno dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie, delle famiglie che
quindi mandano i propri figli nelle scuole di madrelingua slovena in tutte le parti della Provincia di
Trieste. 
Questo servizio, in parte, ha già svolto la propria attività anche a Gorizia, ma è del tutto assente a
Udine. 
E' già il settimo anno che io sto cercando di rafforzare e di estendere questo servizio anche a Udine e a
Gorizia, in quanto lì ci sono degli istituti bilingui e delle scuole con lingua di insegnamento slovena, e
non è giusto che siano discriminati in confronto alle scuole della Provincia di Trieste, dove queste
attività di logopedia, di psicologia, eccetera, si stanno già svolgendo. 
Il servizio è molto importante, e ciò è stato confermato anche in vari documenti. Anche il Consiglio
regionale con l'ordine del giorno collegato alla legge regionale di stabilità aveva riconfermato
l'impegno a sostenere l'attività di questo servizio e di estendere la sua attività anche alle Province di
Gorizia e di Udine ma, purtroppo, proprio in questi giorni la situazione è precipitata anche sul
territorio di Trieste, in quanto gli operatori sono stati avvisati che saranno chiusi i servizi a Opicina,
Dolina e ad Aurisina, il che è dovuto alla mancanza del personale, mancano gli psicologi, mancano i
logopedisti, e ciò che è maggiormente tragico, per così dire, è il fatto che manca, appunto, questo
servizio che garantiva l'attività ininterrotta del servizio che si svolgeva, invece, in via Vespucci a
Trieste. 
Vorrei, quindi, chiedere alla Presidente e all'Assessore come pensano di rafforzare e di estendere le
attività di questo servizio, com'è stato più volte garantito. 
PRESIDENTE.: Assessore, in sloveno, naturalmente. 
Deve rispondere in sloveno, altrimenti non vale. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Mah, in merito all'interrogazione, Consigliere, la risposta è
soprattutto perché lei ha, in qualche modo, posto l'accento più che altro alla preoccupazione di una
sorta di dismissione del servizio triestino, e poi la richiesta di estensione anche a Udine e a Gorizia. 
Il Servizio socio psico pedagogico sloveno garantisce effettivamente l'accoglienza, la valutazione,
diagnosi, cura e riabilitazione a livello sia ambulatoriale, che domiciliare negli ambienti di vita dei
bambini e degli adolescenti di lingua slovena fino ai 18 anni. 
Questa struttura assicura l'integrazione dei minori anche con disabilità in ogni contesto di vita con
particolare riferimento alla scuola, e l'efficacia della risposta sanitaria in queste situazioni dipende,
oltre che dall'équipe dei professionisti, anche dal codice linguistico e dagli aspetti culturali che essi
possiedono. 
Nella struttura operano psicologi, una psicomotricista, una logopedista e un'infermiera che, tra gli altri
requisiti specifici, possiedono un'adeguata conoscenza dalla lingua slovena. 
L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 Triestina, nel rispetto dei contenuti espressi nell'atto
aziendale, e nelle linee di gestione 2016, per garantire pari dignità di trattamento e di efficacia
terapeutica ai cittadini di minoranza slovena sta predisponendo gli atti necessari al fine di dare
continuità alle attività nelle sedi periferiche del servizio di Opicina, Dolina e Aurisina,
specificatamente sta provvedendo alla sostituzione di quell'unità infermieristica dedicata per 18 ore
settimanali dal servizio, che cesserà per quiescenza dal 29 marzo 2016. 
E' ora in fase di acquisizione un'infermiera di madrelingua slovena che opererà nel servizio a tempo
pieno, quindi 36 ore, e non solo 18 ore settimanali, quindi si prevede un'estensione dell'orario allo
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scopo di potenziare proprio le attività. 
Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni di psicologia e logopedia l'Azienda sta provvedendo ad
incrementare le ore di presenza all'interno del servizio di entrambe le figure professionali al fine di
rispondere ai nuovi bisogni. 
Nonostante le procedure di acquisizione del personale richiedano una tempistica che andrà oltre il 29
marzo 2016 l'Azienda Triestina comunque intende, in una fase transitoria, garantire le attività del
servizio attraverso una modalità di riorganizzazione interna del personale. 
Per quanto riguarda l'estensione di questo servizio sulle Province di Udine e Gorizia, su questo stiamo
vedendo, perché dobbiamo ovviamente attendere l'acquisizione del personale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec. 
GABROVEC.: Assessore, la ringrazio per la risposta, che io voglio leggerla nel senso che viene
scongiurata la chiusura degli sportelli a Opicina, a Dolina e ad Aurisina, perché la chiusura di questi
sportelli veniva prospettata da una comunicazione interna allo stesso Servizio Sanitario, appunto,
adducendo come motivi il fatto che mancavano psicologi, andava in quiescenza l'unica infermiera a
disposizione e mancavano ore della logopedista. 
Mi fa piacere sentire che si sta provvedendo, perché chiudere gli sportelli fuori dalla città di Trieste
significherebbe assolutamente chiudere ogni legame con tutta una serie di famiglie e di persone, di
bambini e di ragazzi che hanno serie difficoltà, sapete che questo servizio non è un servizio dentistico,
per quanto sia importante anche il servizio dentistico, ma è un servizio che tocca i fondamenti anche
della stabilità psicologica e anche familiare di tante famiglie. 
Io voglio fidarmi della risposta dell'Assessore, di queste rassicurazioni. 
Voglio soltanto ricordare che le ore aggiuntive di psicologo venivano garantite fin dall'ottobre, o
novembre scorso, sembravano sempre imminenti, sembrava sempre questione di qualche settimana, e
siamo arrivati a metà marzo sentendo riproporre le stesse garanzie. 
Si sapeva sicuramente da parecchi mesi che l'unica infermiera di lingua slovena a disposizione di
questo servizio sarebbe andata in quiescenza più o meno a fine marzo, e siamo a metà marzo a pensare
a come sostituirla. 
Quindi io ringrazio per la risposta, ringrazio per le rassicurazioni e non voglio ritrovarmi a riproporre
gli stessi quesiti nel prossimo Consiglio regionale, a questo punto, a inizio, o a metà aprile, dovendo
constatare che magari alcune strutture, alcuni servizi, alcuni sportelli sono stati chiusi per mancanza
del personale che veniva promesso. 
Quindi la ringrazio e decido con piacere di fidarmi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso avremo l'interrogazione a risposta immediata 392 del consigliere De
Anna, che è in arrivo. Se l'Assessore non ha fretta procederei con le altre e, magari, se nel giro di un
quarto d'ora non arriva allora facciamo la risposta scritta. 
Grazie, Assessore. Bene, è la volta dell'assessore Vito, che risponde anche per le interrogazioni
dell'assessore Torrenti. 
Quindi cominciamo con Ziberna, n. 382. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Telegraficamente, anche perché sulla stampa se n'è parlato parecchio. 
Mi riferisco a quanto accaduto – l'assessore lo sa – nella Provincia di Gorizia, ma naturalmente il
riferimento mio è a tutto il territorio regionale. 
Dopo il passaggio, nel giugno dello scorso anno, da IsoGas a ENI Gas sono accaduti tutta una serie di
fatti che hanno causato le legittime proteste da parte di centinaia di famiglie, centinaia di famiglie che
si sono recate presso i punti di ASCOLTO promossi e dalla Provincia, e dal Comune, ma centinaia di
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famiglie in rappresentanza, si suppone, di migliaia di famiglie che si sono trovate nelle stesse
condizioni. 
Quali condizioni? Di tutti i tipi: da fatturazioni esagerate, doppie, triple e quadruple rispetto
all'ordinario a interruzioni di domiciliazioni bancarie delle rispettive, appunto, utenze, interruzioni
proprio delle utenze, addebiti a ad appartamenti vuoti, eccetera, eccetera. 
Alcuni casi sono normali nei passaggi di gestione, visto però che è diffusissimo... tra l'altro solamente
a spizzichi e bocconi c'è stata questa disponibilità da parte di ENI di trattare con le associazioni di
consumatori, vista però un'esperienza in Regione estremamente utile, e mi riferisco a quella del
Co.Re.Com., che da tre quattro anni, forse più, cinque anni è il soggetto che è deputato a risolvere i
contenziosi tra utenti e gestori di telefonia, e mi pare, da dati che avevo acquisito dalla stampa, che si
giunge addirittura a soluzioni oltre il 90 per cento, o sull'ordine del 90 per cento, perciò risultati
estremamente positivi, io mi chiedevo: considerato che il cittadino utente è destinato a perdere una
causa con queste grandi società, poi soprattutto queste grandi società che non amano essere presenti
sul territorio, ma amano i call center, o le voci registrate, alle quali uno deve cercare di capire cosa
fare, ecco, tutto ciò premesso, una proposta che era sorta dialogando, appunto, con il territorio, ma
ripeto, vale per tutta la Regione, oggi è con ENI Gas, domani con ENI Elettricità, stanno già venendo
fuori alcuni problemi, ma immagino che altre analoghe situazioni avranno luogo, o potranno aver
luogo a Trieste, a Udine e a Pordenone, ecco, la possibilità da parte della regione di attivare, come per
Co.Re.Com., una sorta di tavolo con queste grandi società di erogazione di servizi importanti,
naturalmente, mi riferisco ad esempio all'elettricità, o al gas, altri servizi analoghi, fare in modo,
perciò, che con l'autorevolezza e con la capacità contrattuale e negoziale che ha naturalmente la
Regione a un tavolo come questo, se ci fosse seduto anche un rappresentante... non dico l'Assessore,
ma un rappresentante dell'Amministrazione regionale, oltre che naturalmente le associazioni di
consumatori, io sono convinto che si riuscirebbe, perciò, a risolvere molti casi e non lasceremo soli
questi cittadini, non per piccole cose, perché quando parliamo di fatturazioni sbagliate parliamo anche
di migliaia di euro assolutamente ingiustificati, ecco, la sensazione del cittadino è proprio quella di
essere lasciato solo davanti al moloch di queste grandi società. 
Perciò la proposta era: sia quella di istituzione di un tavolo che possa essere attivato di volta in volta, o
che possa essere continuativo, anche perché le società di erogazione quelle sono, non è che ne nascano
una al giorno, e la possibilità di utilizzare in questo tavolo anche la collaborazione proprio dell'Ufficio
legale dell'Amministrazione regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Do la parola quindi all'assessore Vito. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, in merito al
richiamo alla positiva esperienza svolta dal tavolo costituito presso il Co.Re.Com. si rileva che,
essendo materie di legislazione concorrente, sia l'ordinamento della comunicazione, e sia la
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, il percorso deve essere supportato da una
norma nazionale. 
Il Co.Re.Com. del Friuli Venezia Giulia è un organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni che assicura a livello regionale le funzioni di vigilanza e di controllo in tema di
comunicazione. 
Ad oggi tutte le Regioni hanno emanato le leggi istitutive dei Co.Re.Com. e hanno provveduto a
nominare i Presidenti ed i componenti. 
In particolare, però, per quanto riguarda invece la situazione nel campo della bollettazione del gas in
Italia l'Autorità che ha competenza è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico che ha
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introdotto, sin dall'aprile del 2013, il servizio conciliazione clienti energia per mettere a disposizione
dei consumatori una procedura di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede
l'intervento di un conciliatore appositamente formato che aiuta le parti a trovare un accordo senza
ricorrere alle vie giudiziarie. 
Il servizio conciliazione è disponibile anche per i prosumer, cioè produttori e consumatori di energia
elettrica per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE. 
Il servizio conciliazione è gestito da acquirente unico per conto dell'Autorità, è volontario, gratuito, e
si svolge interamente on line in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione
alternativa delle controversie; non è attualmente prevista la delega, però, del servizio alle Regioni. 
Per perseguire, però, il fine di difesa dei cittadini e consumatori – da lei opportunamente evidenziato –
la Regione ha già chiesto ad ENI di istituire un tavolo permanente in modo da avere incontri periodici
e report puntuali ed aggiornati per valutare e per risolvere le problematiche emerse sul territorio. 
Ha visto che abbiamo dato anche notizia, insomma, di questi incontri fatti, è chiaro che la Regione
assolutamente è a disposizione anche delle Istituzioni locali, il Comune in testa, per poi strutturare al
meglio questi momenti di incontri anche coinvolgendoli con chi si riterrà magari più opportuno e più
utile proprio perché i cittadini si sentano – come dice lei – accompagnati e abbiano, insomma, così,
delle rassicurazioni, perché anche il rapporto umano in queste vicende complicate penso che sia molto
importante. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Assessore. La parola a Ziberna. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore. Esprimo, naturalmente, il mio apprezzamento per la risposta da
parte della Giunta. 
Non era il problema, perciò, della partecipazione dei Comuni, o delle Province al tavolo, che possono
stare tranquillamente a casa, l'importante è che ci siano le associazioni di consumatori, perché i
Comuni sono tanti e bisogna vedere dove hanno luogo e dove nascono questi contenziosi, l'importante
è che a questo tavolo siedano le associazioni di consumatori, che sono, poi, il vero e proprio
sportello... 
Ma avete già dato notizia di questo al territorio, visto che adesso il problema...? 
Perfetto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Interrogazione a risposta immediata 388 del consigliere Sergo. Prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo depositato quest'interrogazione a risposta immediata
sull'argomento che tratta ovviamente l'elettrodotto della Terna tra Redipuglia e Udine Ovest, diciamo,
più sulla parte riguardante quella che era la vecchia procedura perché, come sapete, quest'opera è stata
autorizzata nel marzo 2013, come anche già ci ha ricordato l'assessore Vito un paio d'anni fa quando
ha risposto a una nostra interrogazione in merito a questa tematica, laddove già allora chiedevamo se
questa Regione fosse in qualche modo interessata a chiedere l'interramento di quell'opera, e
l'Assessore ci diceva “è ovviamente norma e non possiamo fare nulla”, perché era già stato tutto
autorizzato. 
Ebbene, dopo quell'autorizzazione – come sappiamo – sono iniziati i lavori, c'è stata anche
un'accelerazione in particolare degli stessi nella primavera del 2015, fino che è arrivata la sentenza del
Consiglio di Stato che ha dato ragione a sette Comuni ricorrenti, e anche ai cittadini che sono
maggiormente interessati dalla realizzazione di quest'opera, che avevano fatto ricorso proprio contro
l'autorizzazione ottenuta dalla Terna S.p.A.. 
Ebbene, il Consiglio di Stato ha annullato sia il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
sia ovviamente l'autorizzazione a costruire l'opera. 
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Dopo il 23 di luglio praticamente su quell'opera, ripeto, a nostro avviso, non si doveva più fare alcun
tipo di lavoro perché non c'era più alcuna autorizzazione per farlo. 
Noi abbiamo chiesto anche conto di questo ad agosto del 2015 alle Autorità competenti cercando di
capire quale fosse l'autorizzazione che permetteva a determinate aziende di proseguire i lavori su
quell'opera, di continuare a fare quelle che loro hanno chiamato “opere di messa in sicurezza”, che
però, ripeto, dal nostro punto di vista, ma anche dal punto di vista di molti cittadini che hanno
informato i Comuni interessati, appunto, dall'attraversamento dell'elettrodotto, chiedendo spiegazioni
su quello che stava succedendo. 
I Comuni hanno risposto ai cittadini che la competenza di vigilare su queste opere compete alla
Presidente della Regione, stante anche al Codice dell'edilizia regionale, l'articolo 43, comma 1, e i
Comuni hanno detto ai cittadini “vi informeremo quando otterremo una qualche risposta dalla
Regione”. So che stanno ancora aspettando. 
Quindi io volevo capire se era stata fatta, appunto, una valutazione di questo tipo di opere, se e come
erano state giudicate, ovviamente, anche dalla Regione, e se questo verrà poi fatto presente anche
nell'attuale procedimento di autorizzazione che è stato riavviato e che vedrà scadere le osservazioni al
piano, al progetto presentato da Terna, che è esattamente quello presentato ormai quasi una decina
d'anni fa, e ovviamente la scadenza è il 17 aprile, motivo anche per cui abbiamo voluto fare quest'IRI
immediata. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola all'Assessore. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, la questione
sollevata con l'IRI riguarda un procedimento autorizzatorio di competenza del MISE, quindi di
competenza statale. 
Ciò premesso, si ricorda che, com'è noto, con sentenza del Consiglio di Stato è stato annullato il
decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale era stata decretata la compatibilità ambientale
del progetto denominato “Elettrodotto 380 in doppia terna Udine Ovest e Redipuglia ed opere
connesse” presentato da Terna S.p.A.. 
L'opera in contestazione risulta compresa tra le opere previste del piano di sviluppo della rete elettrica
di trasmissione nazionale e, in quanto tale, di preminente interesse statale, ex articolo 1 sexies del d.l.
239/2003, come modificato con la legge 239/2004. 
La procedura di realizzazione degli elettrodotti è disciplinata dall'articolo 1, comma 26, della legge
2397/2004, che ha interamente sostituito l'articolo 1 sexies del decreto legge 239/2003, convertito in
legge 290/2003, e che prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di trasporto dell'energia elettrica, nonché le opere connesse e delle infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi siano soggette ad un'Autorizzazione Unica rilasciata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio,
previa intesa con la Regione e le Regioni interessate. 
L'Autorizzazione Unica Ambientale, oltre a sostituire qualsiasi altro provvedimento di assenso
comunque denominato, costituisce titolo a costruire e a esercitare gli impianti. 
In ogni caso l'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza
dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi; inoltre l'autorizzazione può avere, altresì, effetto di variante ai
piani urbanistici, qualora ciò sia necessario. 
L'Autorizzazione Unica Ambientale è rilasciata previa intesa con la Regione e le Regioni interessate,
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che si esprimono anche in sede di VAS, con la conseguenza che il procedimento autorizzatorio è di
stretta competenza dell'amministrazione dello Stato. 
Ciò posto, si illustra che in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato Terna ha comunicato di
aver provveduto immediatamente a sospendere le attività realizzate e, contestualmente, di aver
provveduto alle attività necessarie per la messa in sicurezza e la successiva sorveglianza delle opere e
dei cantieri aperti a tutela della pubblica incolumità. 
Peraltro, in ragione dello stato di avanzamento dei lavori dell'elettrodotto, ha dichiarato di aver
eseguito tutte le attività volte ad eliminare le situazioni di pericolo per le persone e le cose, a
ripristinare le normali condizioni di esercizio delle opere pubbliche interferite e, per quanto possibile,
a ripristinare lo stato dei luoghi. 
Con nota del 13 ottobre 2015 ARPA ha comunicato al Ministero dell'Ambiente gli esiti relativi ai
controlli effettuati sulle attività di messa in sicurezza dei cantieri da parte della Terna ed ha
evidenziato che le attività di messa in sicurezza dei cantieri erano iniziate ed in fase di completamento
per circa la metà dei picchetti sui quali erano previste. 
Successivamente, con nota dell'11 dicembre 2015 risulta che ARPA ha comunicato, sempre al
Ministero dell'Ambiente, gli esiti dell'ulteriore valutazione relativamente alla messa in sicurezza dei
cantieri. 
Il Ministero dell'Ambiente con nota dell'11 agosto 2015 chiedeva al MISE, titolare del procedimento, e
a Terna S.p.A., quali azioni erano state intraprese relative al procedimento autorizzatorio travolto dal
Consiglio di Stato. 
Alla suddetta richiesta risulta che Terna S.p.A. abbia risposto con nota del 13 agosto 2015, nella quale
chiedeva la necessità dell'adozione delle misure di salvaguardia, tali da impedire il mutamento dello
stato dei luoghi fino alla ridefinizione del nuovo procedimento autorizzatorio richiesto e, nel
contempo, ribadiva di aver provveduto e/o di provvedere alla messa in sicurezza di tutti i cantieri
interessati dalle opere realizzate dall'elettrodotto. 
Risulta, infine, che con nota del 6 di novembre 2'15 il MISE comunicava ai soggetti interessati l'avvio
del procedimento di Autorizzazione Unica relativo all'elettrodotto, e nella citata nota il Ministero
invitava tutte le Amministrazioni interessate dalle opere, sia in avanzata fase realizzativa, sia non
ancora realizzate a mantenere sul territorio comunale le necessarie misure di salvaguardia nell'ambito
delle aree potenzialmente impegnate da tali opere fino alla data di conclusione del procedimento
autorizzatorio. 
Successivamente, con nota del 2 dicembre 2015, invece, il Ministero delle Infrastrutture richiedeva
alla Regione Friuli Venezia Giulia di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità delle
opere in oggetto alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati. 
Vado a concludere dicendo che con nota dell'11 febbraio 2016 il Ministero dell'Ambiente comunicava
ai soggetti interessati e a Terna le modalità operative relative al procedimento di VIA, in applicazione
alla sentenza del Consiglio di Stato, e quanto in particolare in riferimento all'articolo 43 della legge
regionale 19/2009 la vigilanza ivi prevista riguarda opere iniziate o realizzate senza titolo, ovvero in
difformità o con variazioni essenziali del progetto autorizzato. 
Il caso che qui interessa non è stato realizzato senza titolo, ovvero in difformità di esso, ma in presenza
di un'AUA, di un titolo cioè, che successivamente è stato annullato con sentenza del Consiglio di
Stato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sergo. 
SERGO.: Grazie. Grazie, Assessore, per la risposta. E' ovvio che io non mi stessi riferendo alle opere
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realizzate prima del 23 luglio che, come sappiamo, erano autorizzate e avevano un loro decreto di
autorizzazione, io mi riferivo esattamente alle opere successive al 23 luglio, anche perché poi c'erano
state delle dichiarazioni in cui non si arrivava più a capire, una volta a luglio l'opera era stata realizzata
al 60 per cento, poi al 70, poi siamo arrivati all'80, e allora io le ho chiesto, ovviamente da lì in poi,
Assessore, se c'erano state delle lavorazioni, oppure no, o quindi se queste dichiarazioni sono
completamente sballate da chi le ha fatte, evidentemente. 
E, allora, da quello che ho capito non ci sono state segnalazioni particolari, perché voi dite “è stata
solo messa in sicurezza l'opera, di fatto”, e quindi non avete fatto alcun tipo di segnalazione a chi di
dovere. 
E' chiaro che, come si diceva, la competenza era statale ma, appunto, noi siamo intervenuti perché
l'articolo 43, comma 1, dice che è compito della Presidente della Regione proporre al Ministro delle
Infrastrutture l'applicazione di eventuali sanzioni per opere iniziate o realizzate da parte di
Amministrazioni statali senza titolo, e quindi le opere realizzate dopo il 24 di luglio in quel momento
sarebbero state senza titolo se eseguite anche sui piloni e anche a una certa altezza, come abbiamo
visto. 
Ovviamente, come detto, prendo atto di quella che è stata la procedura in questo senso, ricordavo
prima il 17 aprile come termine di scadenza per le osservazioni, le ricordo che buona parte di questa
Regione, circa il 60 per cento di chi è andato a votare alle ultime elezioni, si aspetta che in quelle
osservazioni ci sia anche la richiesta di interramento di quell'elettrodotto, così come da voi promesso
in campagna elettorale con il vostro programma “Ritorniamo a essere speciali”, del 2013, dove
dicevate testuali parole “intendiamo dettare i criteri per interventi infrastrutturali importanti sulla rete
elettrica puntando su reti intelligenti, smart grid, e utilizzando corridoi e dorsali non impattanti
prevedendo l'interramento laddove necessario e possibile”. 
Mi sembra che l'interramento sia molto più che possibile, tanto da poter proporre quantomeno
un'alternativa al progetto già presentato, noi ci attendiamo che voi manteniate anche questa promessa
elettorale, così come le tante che avete già mantenuto in questi due anni e mezzo, e quindi aspetteremo
di leggere anche queste osservazioni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, perché adesso non
avete più scuse, non avete più scuse per dire “è stata la Giunta Tondo a volere l'elettrodotto aereo”, ora
la partita è tutta vostra da giocare tra voi e il Ministero. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, intanto comunico che l'interrogazione 392 del consigliere De
Anna è già stata evasa per iscritto, quindi ringrazio l'Assessore. 
Ora tocca all'interrogazione a risposta immediata 389, Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, l'interrogazione si riferisce al nuovo studio epidemiologico
fatto sull'incidenza tumorale della popolazione dell'Isontino che in qualche maniera doveva servire a
correlare l'incidenza tumorale con la centrale termoelettrica di Monfalcone. 
Non mi soffermerò nel contenuto dello studio, perché credo di aver già detto abbastanza,
quest'interrogazione, in sostanza, riprendendo quello che è stato l'iter, appunto, dello studio si è
suddiviso il territorio di 13 Comuni del Monfalconese in microaree di dimensioni di 400 per 400 metri
e si è, appunto, calcolata l'incidenza all'interno di ogni area dei tumori. 
Credo che la Direzione Salute, o la Direzione Ambiente, abbia a disposizione i dati dell'incidenza
tumorale nelle varie cellette, quindi in ogni microarea individuata dallo studio epidemiologico, quindi,
siccome ritengo che sia anche importante per la popolazione sapere dove c'è un'incidenza tumorale
maggiore, e anche la tipologia, appunto, del tumore stesso rilevato, chiedo alla Giunta regionale se ha
intenzione, appunto, di fornire questi dati suddivisi per celle e suddivisi anche per tipologia di tumore
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e fascia di età. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, a lei. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Egregia Consigliera, come presentato dai
professionisti dell'Osservatorio Ambiente e Salute Friuli Venezia Giulia in data 2 marzo ultimo scorso,
i modelli matematici di dispersione in atmosfera dei quattro inquinanti considerati, benzene,
particolato, zolfo e azoto, prodotti da sorgenti emissivi puntuali, la centrale A2A, altre industrie,
riscaldamento di edifici, o lineari, strade, autostrade, porto e aeroporto, hanno permesso di identificare
nei 14 Comuni del Monfalconese numerose microaree di 400 per 400 metri di lato caratterizzate da
una distribuzione crescente dei quattro inquinanti. 
Il rischio di tumore per livelli crescenti, da 3 a 5, di esposizione residenziale agli inquinanti è quindi
stato calcolato non all'interno di ogni singola microarea, ma in gruppi omogenei di microaree. 
Questo approccio ha permesso di aumentare la precisione della misura dell'esposizione rispetto all'uso,
per esempio, del solo Comune di residenza. 
Infatti all'interno di un singolo Comune di residenza il grado di esposizione residenziale agli inquinanti
può variare in base alle misure di georeferenziazione e ai risultati del modello di dispersione degli
inquinanti. 
I dati relativi alla dispersione degli inquinanti in base al modello matematico per le singole microaree
dei 14 Comuni del Monfalconese sono ricavabili dall'osservazione dei grafici, dal numero 16 al
numero 23 del rapporto. 
Tuttavia l'identificazione delle aree del Monfalconese maggiormente colpite dalle malattie tumorali
per tipo di tumore, sesso e fascia d'età non può essere condotta per ogni singola microarea. 
Infatti le aree ad alto livello di inquinamento non sono necessariamente contigue, come si può vedere
le figure del report, dove le aree a più alto livello di inquinamento sono colorate in rosso; è invece
possibile fornire i dati per tipo di tumore, sesso ed età e Comune di residenza in forma anonima per
una semplice analisi comparativa delle incidenze comunali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO.: Io ringrazio l'Assessore. Va bene, cioè può andar bene anche suddiviso per Comune e
per numero di tumori rilevati, e l'incidenza tumorale, insomma, i singoli tumori rilevati, l'importante è
che ci sia, appunto, il modo di avere una sorta di tracciato di come si sposta, o una fascia entro la
quale, appunto, c'è un'incidenza tumorale diversa. 
Se c'è questa disponibilità ben venga, se no ci metteremo a guardare i grafici dal numero 16 al numero
23 per ricavare i dati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ora ci sono due interrogazioni dell'assessore Torrenti, alle quali
risponde l'assessore Vito. Per cui do la parola a Ussai per la 386. Prego, Consigliere. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia è socia di diritto della
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, chiediamo all'Assessore competente la legittimità
della permanenza del dottor Paolo Marchesi come componente del Consiglio di Indirizzo di tale
Fondazione, stando il fatto che tale professionista è in stato di quiescenza, e quindi soggetto alle
indicazioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 90/2014, che stabilisce il divieto di
conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi, o cariche in organi di governo a personale in
quiescenza nelle Amministrazioni pubbliche inseriti nel conto economico consolidato della Pubblica
Amministrazione. 
Ricordo che tale normativa consente incarico a titolo gratuito e per una durata non superiore a un
anno, non prorogabile e non rinnovabile. 
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Tutto ciò considerato chiediamo, appunto, all'Assessore competente se è legittimo che il dottor
Marchesi continui a permanere come componente del Consiglio di Indirizzo e, in caso contrario, cosa
ha intenzione di fare la Giunta regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Le leggo la risposta che il collega Torrenti
le ha puntualmente preparato. 
“Sul tema è intervenuto con due successive note del 5 febbraio 2015 e del 10 aprile 2015 il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
In particolare nella nota del 10 aprile 2015 la Direzione generale Spettacolo, ricordando anche quanto
già chiarito nella circolare n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e per la Pubblica
Amministrazione, precisa la portata del divieto del conferimento degli incarichi alla luce della nuova e
diversa configurazione del Consiglio di Indirizzo che, a seguito delle modifiche normative intervenute,
ha sostituito il Consiglio di Amministrazione precedentemente previsto con il decreto legislativo
367/1996. 
In particolare si rileva che la nuova denominazione corrisponde alla diversa configurazione di tale
organo collegiale, che assume, infatti, funzioni essenzialmente di indirizzo, appunto, e non di gestione
e amministrazione. 
A conferma di ciò lo stesso articolo 11, comma 5, stabilisce che l'unico organo di gestione delle
Fondazioni lirico sinfoniche è il Sovrintendente. 
Si ritiene, dunque, che l'incarico di componente del Consiglio di Indirizzo delle Fondazioni lirico
sinfoniche, per il quale peraltro non vi è compenso di alcun tipo, non ricade nella tipologia di incarichi
dirigenziali, direttivi o di organi di governo oggetto del divieto di conferimento, tale incarico, invece,
rientra tra quelli consentiti, come richiamato anche dalla circolare 6/2014, che infatti non esclude il
ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttivi. 
La medesima nota precisa anche che non rileva la previsione statutaria, in quanto le funzioni
dell'organo stesso, ora di indirizzo e non più di gestione, sono stabiliti direttamente per legge. 
Peraltro si deve evidenziare che la circolare 4/2015, che integra la citata circolare del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 6/2014, illustra le modifiche apportate dall'articolo
17, comma 3, della legge 124/2015, all'articolo 5, comma 9 – eccetera, eccetera, dopo leggerà meglio
– comunque in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in particolare, l'ambito di applicazione del limite
annuale di durata ed il divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e
direttivi; per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle
Amministrazioni e degli Enti da esse controllate detto limite non è più operante, ferma restando la
gratuità”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. 
USSAI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta, mi riservo, prima di dire se sono soddisfatto o meno, di
leggere accuratamente le carte. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Andiamo verso l'ultima interrogazione, sempre all'assessore Torrenti,
risponde sempre l'assessore Vito, e chiamo a presentarla il distratto consigliere Travanut. Distratto
dagli amici. Travanut, tocca a lei. 
La 390. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Non vedo l'Assessore, però, presente. 
Ah, bene. 
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PRESIDENTE.: Ho annunciato che risponde l'Assessore... 
TRAVANUT.: Eh, non ascoltavo, ero disattento. Capita. 
Allora, mi rivolgo a lei, Assessore, perché è molto increscioso che nel corso dell'ultimo mese, più o
meno, su un quotidiano locale emerga, ormai quasi quotidianamente, una vicenda che è
particolarmente delicata e che sortisce da un documento ministeriale, così sembrerebbe, anzi,
depositato ovviamente a Roma, ma non ministeriale, un documento risalente all'ottobre del '45, a firma
di un Generale, che poi ovviamente il nome adesso non ce l'ho a memoria, sono quattro o cinque righe,
non molto di più, in cui fa riferimento ad un evento tragico, profondo, insomma, una cosa di intensità
quasi inaudita, se penso ai numeri, e si fa riferimento ad una scomparsa, voluta in questo caso, da 200
a 800 persone, nel corso dal '43 al '45, e messi in una fossa comune in un territorio che sta tra Corno di
Rosazzo e Manzano. 
E in quel documento... tra l'altro, va ha precisato, scritto in un'epoca particolare, perché siamo a cinque
sei mesi dalla fine del conflitto mondiale, e chi con la mente fa riferimento a quel periodo sa le
dialettiche aspre che erano capitate per le vicende relative alla guerra cosiddetta civile dal '43 al '45. 
Allora, fino a qui la volontà di verità, che è uno degli elementi principali che caratterizza la cultura
occidentale, va bene, e quindi, cercando di capire, Pustetto, se è ancora in maggioranza, o no, per
ascoltare queste vicende, quindi la volontà di verità è una cosa importantissima, però, se siamo al
decimo articolo, che tra l'altro rimbalza sempre la stessa identica notizia, su una cosa di una
delicatezza estrema, perché in quel documento a cui fanno riferimento alcuni “ricercatori” si nomina
anche la presenza di due partigiani responsabili dell'eccidio dai 200 a 800 persone. 
Allora, al di là del fatto che già gli storici si sono pronunciati sostenendo la tesi che quel documento
non ha alcuna fondatezza, però la cosa sconcertante è che si continua a leggere di ciò e non si viene a
capo. 
Qual è la mia richiesta? Una precisa richiesta. Che non si rincorra uno storico, magari locale, va bene
anche quello, intendiamoci, cioè se la Regione dovesse mettere in campo la presenza anche di un pool
di storici locali che fanno una ricerca adeguata sugli eventi può andar bene, ma è indispensabile che vi
siano anche degli storici a carattere nazionale. 
Cioè, interpello la sua... lei o, insomma, l'Assessore competente per cultura, che vi sia un intervento
dal Ministero in cui, se c'è una ricerca storica da farsi, la si faccia, e la si metta per iscritto, mettendo
soprattutto in evidenza il bisogno storiografico definito secondo canoni classici – classici, non di parte
–, quindi carattere ministeriale, e quindi degli storici anche locali, perché quel florilegio continuo e
costante di leggere quelle notizie, tra l'altro... adesso io esprimo un mio parere, di quel che è accaduto
in quell'anno e mezzo sicuramente la guerra civile ha presentato momenti nefasti, brutti, insomma,
antipatici, umanamente esecrabili, si sa, e non c'è alcun dubbio che eventi negativi sono stati da una
parte e anche dall'altra, e adesso, al di là dei confini orientali e con le cose relative, che è un altro tema,
qui invece siamo all'interno del territorio del Friuli, e già è accaduta una cosa particolarmente
tremenda di cui si parla costantemente, ed è giusto parlarne, però di quel che rimbalza oggi questa è
una cosa che io non accetto, per una ragione semplicissima: quando si fanno numeri, e si mettono 200
800, in una fossa comune, da Manzano a Corno di Rosazzo, è di una gravità inaudita – inaudita – per
una semplice ragione: nel caso in cui questo fosse vero, mettiamo l'ipotesi che sia vero, quando un
evento tragico colpisce una comunità – e ce ne sono stati, negli anni '44 '45 eventi tragici ce ne sono
stati un po' in tutto il Friuli –, e laddove sono capitati, la morte di 10 persone, di 20 persone, di 2
persone... 
PRESIDENTE.: Mi scusi, Consigliere... Grazie. 
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TRAVANUT.: Ho finito. ...non c'è momento storico che non ricordi, e non ci sono Paesi che non
rammentino ciò, qui siamo invece di fronte ad una condizione inaccettabile, perché si parla da 200 a
800 persone, come se l'evento, quell'evento lì, che sarebbe una cosa catastrofica, tutte le persone dei
luoghi di Manzano, di Corno di Rosazzo, e via di seguito, non ce n'è uno che si ricordi di una cosa di
questa portata. 
Allora, per non avere sempre e costantemente... sul giornale di oggi c'è una signora che parla di alcuni
eventi, di uno o due, e quindi non si confonda ciò che si vuol far apparire con ciò che si scrive oggi, e
siamo sempre alla solita stessa identica litania, io chiedo invece chiarezza... io chiedo chiarezza e non
furbizia... 
...e non furbizia... 
PRESIDENTE.: Consigliere, grazie. Lei doveva fare un'IRI, non un intervento. Va bene, grazie. 
TRAVANUT.: Ah, va bene, poi sento... Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie. La risposta all'Assessore. Prego, Assessore. 
Chi è che risponde? Prego, Assessore. 
Consigliere Ziberna, non è oggetto di dibattito, l'IRI. 
Prego, Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Bene. Allora, tra l'altro ero proprio,
coincidenza, presente quel giorno a quell'incontro pubblico nel quale sono stati proiettati questi
documenti, appunto, in cui si è, appunto, evidenziata questa scoperta, è chiaro che a chi era presente lì,
eravamo tutte le Istituzioni, il Presidente della Provincia, il Sindaco, è stata immediatamente chiara la
portata di questa cosa, il rilievo addirittura nazionale che potenzialmente questa cosa poteva avere. 
Ringrazio il consigliere Travanut per aver posto all'attenzione del Consiglio questo tema, ritengo che
sia opportuno far presente che la Lega Nazionale di Gorizia, dopo aver visionato i documenti in
oggetto alla Farnesina, documenti che il Ministero degli Affari Esteri ha in copia conforme,
provenienti dai Ministeri degli Interni e della Difesa, già peraltro disponibili da fine anni '70, ha
ritenuto di chiedere alla Regione, con un incontro con l'assessore Torrenti, un intervento affinché siano
affidate ricerche di approfondimento a storici qualificati. 
L'assessore Torrenti, pur illustrando al Presidente della Lega Nazionale che spetta agli storici il
compito di ricerca e, conseguentemente, qualora si ritenesse che la qualità del materiale visionato sia
di reale interesse sarebbe opportuno il coinvolgimento dell'Università, ha ritenuto di informarsi sulla
vicenda per quanto di propria responsabilità. 
A tal fine ieri, martedì 16 marzo, l'Assessore ha incontrato un alto funzionario della Farnesina e ha
potuto constatare che il Ministero degli Affari Esteri è perfettamente informato, segue con attenzione
la vicenda e ritiene che possano essere finanziati all'interno delle leggi nazionali vigenti progetti di
ricerca sui fatti di quel periodo storico potendo mettere a disposizione di ricercatori ulteriore materiale
finora non accessibile e mai catalogato o esaminato. 
Per quanto riguarda, poi, nello specifico la supposta esistenza di fosse comuni, ipotizzata in uno dei
documenti visionati, e che rimanda ad altro documento, al momento non ritrovato, e stando al
Ministero, probabilmente presente in altri archivi, la Procura di Udine ha aperto un'indagine, che
ovviamente ha la sua indipendenza e dalla quale si attendono gli esiti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut, lei ha consumato abbondantemente il suo tempo, per
cui... la dichiarazione è soddisfatto o non soddisfatto... 
TRAVANUT.: Va bene, sono soddisfatto, e spero che in qualche modo lo studio sia fatto con celerità
anche per tacitare una serie di, giustamente, strumentali osservazioni, che nulla hanno a che vedere
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con gli aspetti relativi alla fine del conflitto del '45. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, con quest'IRI si chiude, appunto, la risposta alle interrogazioni a
risposta immediata. 
Possiamo passare, quindi, se non ci sono richieste diverse, dall'Aula, al punto n. 2, cioè il “Seguito
della discussione sul disegno di legge n. 129”. 
I Relatori sono presenti. Ricordo che dovevamo andare all'articolo 35 bis 1... 
Allora, viene segnalato come il 35 quater 1... 
...e il quater 2... Allora perché sono messi assieme? 
Eh, vengono messi assieme. 
Quindi, ci può essere un'unica discussione perché sono su materie... stesso argomento, materie
analoghe, diffida amministrativa. 
Quindi discutiamo assieme 35 bis 1, 35 quater 1 e quater 2. E' aperta l'illustrazione. Piccin, 35 bis 1. 
Ciriani. Che ha sottoscritto? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No, volevo chiedere sull'ordine dei lavori un
chiarimento. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, perché... adesso, stavo leggendo gli emendamenti,
allora, qui abbiamo un emendamento modificativo che aggiunge un nuovo articolo, che è il 35 bis, poi
abbiamo il 35 ter, e poi abbiamo il 35 quater che ripropone pari pari le stesse... 
PRESIDENTE.: Sì, ho appena... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho capito, Presidente, ma noi come votiamo? Cioè se
approviamo o bocciamo il 35... 
PRESIDENTE.: No, no, vengono riassunti, ho detto, in un'unica discussione, un'unica votazione, di
seguito. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi scusi, la discussione di tre articoli, che rimangano
tre articoli, informalmente. La mia domanda... 
PRESIDENTE.: No, il ter è esterno, e quello rimane, il quater viene inglobato nel bis. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Se mi lascia 10 secondi le faccio la domanda e così poi
mi risponde e ci chiariamo. Se l'Aula approva o boccia l'emendamento Piccin Violino cosa succede
degli altri? Decadono? 
PRESIDENTE.: Eh, decadono, a seconda che, ovviamente, hanno lo stesso argomento. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: E quindi decade. 
PRESIDENTE.: Certo. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: E' questo il tema, Presidente, perché se viene bocciato
l'emendamento della collega Piccin, decade, perché contiene parti che sono esattamente uguali a quelle
del collega... 
PRESIDENTE.: Sì. E' chiaro che se viene bocciato si va a votare il secondo... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Eh, no, Presidente, perché qua... 
PRESIDENTE.: ...se viene approvato no. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: ...abbiamo un emendamento che è uguale in alcune
parti. 
Leggo testualmente: la diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile, essa non opera nei
casi... la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto... Cioè sono temi esattamente identici,
anche letteralmente identici. 
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Quindi io consiglierei, se fosse possibile, di fare una breve riunione per capire come vogliamo
procedere, ecco, si può stralciare, si può riscrivere, però, di fatto, stiamo parlando delle stesse cose,
anche letteralmente. 
PRESIDENTE.: Allora... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Cioè è difficile trovare elementi... 
PRESIDENTE.: Allora, gli Uffici dicono che il problema non esiste, adesso Zubin spiegherà...
sospendo la seduta 5 minuti, convoco i Relatori, e così vediamo come non è un problema. 
La seduta riprende fra 5 minuti. Convoco i quattro Relatori, per cortesia. 
Ho detto: i Relatori, prego, 5 minuti con gli Uffici e spieghiamo come funziona. Prego, andiamo nella
Saletta Gialla. Prego. 
Va bene, riprendiamo i lavori, invito a prendere posto. 
Quindi, vengono riunificati gli interventi – come dicevo prima – sul 35 bis 1, 35 quater 1 e 35 quater 2.
Quindi, consigliera Piccin, a lei l'illustrazione del 35 bis 1 e 35 quater 2. Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Con il 35 bis 1 si apre una tematica nuova per la nostra Regione, ma che
in verità e già stata normata in altre Regioni, nel vicino Veneto, ma anche nell'Emilia Romagna, e dico
subito è l'istituto della diffida amministrativa. 
Dunque, questo istituto della diffida amministrativa e quest'emendamento, che io ho presentato
insieme al ter e al quater, mi permetto, Presidente, di farle presente che il ter lei non l'ha presentato
ma, insomma, in qualche modo fa riferimento comunque al medesimo argomento, perché è la norma
transitoria, quindi se lei non ha nulla... 
PRESIDENTE.: Presenti pure anche quello, così facciamo un'unica... 
PICCIN.: Ecco, il discorso di tipo generale. 
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. 
PICCIN.: La ringrazio, Presidente. Dicevo, l'istituto della diffida amministrativa, già normato, e non
inventato da noi, in altre Regioni, facendo riferimento comunque ad una norma nazionale. 
Questi emendamenti sono il frutto dello spacchettamento di una norma di un pdl che io ho presentato a
inizio del mese di febbraio e che, come dire, ha visto la riformulazione in quest'occasione perché,
insomma, credevo che fosse il momento opportuno quantomeno per aprire il dibattito, poi, da alcuni
confronti che sono avvenuti con i colleghi abbiamo visto che è una questione abbastanza complessa, o
che la vogliamo far vedere complessa, poi vedremo come andrà. 
Che cos'è la diffida amministrativa? La diffida amministrativa sostanzialmente è una forma di
cartellino giallo – potremmo dire così – rispetto a chi? Rispetto a una serie di adempimenti e di
regolamentazioni dei Comuni in materia di commercio, ma non solo, anche di artigianato e di altri
ambiti. 
Quindi, fatta salva la disciplina del settore, e quindi la sicurezza alimentare, la tutela della sicurezza
del lavoro, è un metodo di semplificare il procedimento sanzionatorio instaurando una sorta di avviso
nel momento in cui, come dire, delegando ai Comuni questo tipo di attività e a chi fa l'attività
sanzionatoria vera e propria. 
Quindi, constatata la sanzione si danno 10 giorni di tempo, per un'unica volta, di mettersi in regola a
questi esercenti. 
Quindi gli ambiti di disciplina sono il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande,
l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché le fattispecie
sanzionatorie, come dicevo, previste dai Regolamenti comunali. 
Consiste, come dicevo, in un invito per una sola volta a sanare la violazione già prevista all'interno del
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verbale notificato a chi viene sanzionato, questa non è né rinnovabile, né prorogabile, e non opera in
caso di attività svolta senza autorizzazione, senza licenza, senza concessione, senza permesso o
nullaosta qualunque denominato. 
L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di
diffida nei due anni precedenti. 
Questo, in sintesi, l'istituto della diffida amministrativa, ed è l'emendamento, Presidente, 35 bis. 
Il 35 ter fa riferimento ad una norma transitoria e istituisce una norma transitoria, di fatto, perché dice
che i procedimenti afferenti agli atti di accertamento già contestati o notificati alla data di entrata in
vigore della norma a questi non può essere applicata la disciplina amministrativa. 
Ed, infine, il 35 quater modifica semplicemente... inserisce, pardon, il Titolo II bis modificando la
legge 1/84 “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali”. 
Per ora mi fermo qua. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: Sì, Presidente, il tema della diffida amministrativa come istituto da inserire nel nostro
ordinamento a cui fare riferimento è un'istanza comune sia dell'emendamento 35 bis 1, che del 35
quater 1. 
Sostanzialmente conveniamo, dunque, che esista l'opportunità di fare in modo che al momento
sanzionatorio sia preceduto, appunto, quel momento della diffida, cioè di un preavviso, di un invito a
mettersi in regola per poi procedere, eventualmente, alla sanzione solo se non c'è la sistemazione
dell'infrazione e se non si è provveduto alla legalizzazione del fatto amministrativo in sé. 
Questo perché? Questo perché piccole sanzioni, piccoli reati, piccole omissioni possono trasformarsi
in sanzioni amministrative pecuniarie particolarmente pesanti in un momento nel quale, come dire, la
crisi economica tocca fortemente. 
E' sembrato, dunque, opportuno che nel momento in cui si va a modificare significativamente con
questa legge alcune norme che riguardano anche il commercio, il terziario, eccetera, si provvedesse a
vedere se l'inserimento di questa previsione legislativa fosse possibile. 
Ovviamente nel valutare questo ci si rende conto immediatamente che non tutte le infrazioni sono
uguali, ci sono infrazioni che possono prevedere la diffida amministrativa e altre, invece, che la
rendono complicata. 
Le legislazioni della Regione Friuli Venezia Giulia e la legislazione del Veneto e dell'Emilia Romagna
non sono identiche, differiscono sotto vari aspetti, e quindi le norme, sic et simpliciter, trasferite da un
contesto all'altro non sono immediatamente applicabili. 
Non solo, ma credo che ci preoccuperemo tutti se dall'applicazione di questo istituto nascessero
confusioni interpretative e trovassimo che un Comune le interpreta in un modo e un altro in un altro,
una sanzione regionale viene gestita in un modo e una municipale nell'altra. 
Quindi, fatto salvo che il provvedimento in sé e l'istituto è una cosa opportuna e giusta, bisogna, come
dire, applicarlo in modo adeguato. 
Da qui nasce l'emendamento di cui io sono il primo firmatario, ma che ho accanto a me altre firme,
che dice: nell'ambito dell'istituto della diffida amministrativa – che è quello ben illustrato dalla collega
Piccin – vediamo quali fattispecie immediatamente possono essere ricomprese e su queste fattispecie
non corriamo rischi. Per esempio, non ci sono dentro norme igienico sanitarie, che evidentemente
esporrebbero, come dire, a un rischio se noi passassimo dalla sanzione immediata all'intervento
immediato, a un semplice avviso, se riguarda la somministrazione di cibi, insomma, cose delicate. 
E, allora, l'intenzione dell'emendamento è: inseriamo per la prima volta il termine e l'istituto della
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diffida amministrativa, che mi pare sia un risultato positivo, localizziamolo, limitiamolo,
parametriamolo alle norme magari in questo momento applicabili, e comunque vanno a sanare da
subito, da domani mattina molti casi, perché interviene su infrazioni minori, del commercio
ambulante, della distribuzione dei servizi sui prezzi, le esposizioni, piccole cose che possono essere
sistemate, e senza questa norma provocherebbero invece una sanzione. 
Facciamolo, e rimandiamo a un secondo momento, alla revisione complessiva della 29, a un momento
di approfondimento successivo, invece, un inserimento, tout court, più ampio dell'istituto della diffida
amministrativa. 
Quindi in questo si differenzia il mio emendamento da quello della collega Piccin. 
Evidenzia, e sono indicati dal punto a) al punto g) le fattispecie che in questo momento possono essere
oggetto di diffida amministrativa. 
Sono appunti che ho cercato di concordare con gli Uffici, e che spero possano trovare l'accoglimento
della Giunta. 
Quest'emendamento, se approvato, potrebbe consentire domani mattina – faccio per dire –, dalla sua
pubblicazione, di consentire e il riconoscimento dell'istituto e il miglioramento di alcune situazioni
rimandando a un futuro prossimo, peraltro, una discussione più generale e una sua applicazione più
estesa. 
Questo è quanto. 
PRESIDENTE.: Bene, è aperto il dibattito. Riccardi. 
RICCARDI.: Ho ascoltato i colleghi Piccin e Liva, peraltro è una discussione che segue la
discussione che abbiamo fatto grazie alla soppressione. 
Allora, siccome mi pare che l'argomento sia più di natura procedimentale, che di natura politica, e che
comunque sono materie sulle quali poi si va sulla gente, allora, senza voler entrare nel merito di questa
discussione, chiederei se su una cosa di questo genere ci si può riflettere un attimo, quindi chiedendo,
auspicando quello che chiedeva la collega Piccin prima, e in particolare a Renzo Liva, che tutti
conosciamo come persona di buonsenso, per poter approfondire questi aspetti, non per dire che uno ha
ragione, torto, per poter andare a fondo di questa vicenda con uno stralcio per farla rientrare nel primo
provvedimento possibile, in maniera di poter consentire a tutti di poter approfondire questa cosa, né
più, né meno, senza voler essere a favore, contro. 
Mi pare una proposta di buonsenso. 
Siccome conosco Liva come persona di buonsenso auspico che, insomma, tenga conto di questa
richiesta che, ripeto, non vuole essere di parte, ma consente a tutti di poter entrare dentro rispetto a
delle preoccupazioni che in qualcuno albergano, tutto qua. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo in qualità di
Relatore, ma soprattutto come Consigliere, in questo caso, perché volevamo esprimere anche noi la
posizione su quella che è la diffida amministrativa, così come vuole essere introdotta dalla consigliera
Piccin che, appunto, ha già presentato una proposta di legge in merito, ma c'era anche un'indicazione
precisa, se ricordo bene, da parte di Confesercenti, che abbiamo audito proprio su questo disegno di
legge, che chiedeva l'introduzione di questo istituto, che c'è già in altre Regioni italiane, manca da noi,
ed essendo ovviamente un qualcosa che va, in questo caso sì, a favore dei commercianti, perché tante
volte magari si vedono arrivare delle multe e poi devono essere contestate, poi “ma perché sempre a
me e mai a qualcun altro”, eccetera, eccetera. 
Allora, per riprendere anche tutte le considerazioni fatte ieri pomeriggio proprio su molte delle
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tematiche che poi vengono specificate anche dal Presidente Liva nel suo emendamento, noi riteniamo
anche opportuno che si possa arrivare a questo tipo di istituto nella nostra Regione, però, chiaramente
– come anche diceva il Presidente Riccardi –, arrivare adesso con un emendamento a stabilire quali,
diciamo, argomenti devono essere trattati dalla diffida amministrativa e quali no secondo noi è un po'
prematuro, anche perché io allora dovrei capire adesso cosa manca rispetto alla, diciamo, più estensiva
proposta fatta dalla consigliera Piccin e cosa non va bene al Partito Democratico che sia, diciamo,
ricompreso tra le possibili motivazioni che possono portare a una multa. 
E' chiaro che, o ci mettiamo a fare un ragionamento che sia completo, per evitare poi di dover tornare
anche sulla legge “ma perché non avete messo questo e non avete messo quell'altro”, ripeto, in questo
caso dovrebbero decidere i commercianti, noi così facendo non facciamo decidere i commercianti,
perché noi abbiamo solo l'indicazione della Confesercenti di introdurre la diffida amministrativa,
allora, o la reintroduciamo così come c'è già in altre Regioni, che evidentemente a loro già poteva
andar bene, oppure dobbiamo andare a vedere cosa volevano loro. 
Il problema è che per sentire i commercianti dobbiamo fare un percorso in Commissione, una
proposta, si fa un'audizione, si decide, e se c'è la volontà politica – come abbiamo visto in tante altre
volte – ci ritroviamo qui al prossimo Consiglio regionale avendo già fatto tutto il percorso e arrivando
a introdurre questo istituto già fra meno di 30 giorni, perché si poteva fare direttamente anche con un
abbinamento della proposta di legge magari a questo disegno di legge, così avremmo già avuto questo
tipo di indicazioni, e a questo punto potevamo già discutere su un qualcosa di definitivo e non,
diciamo così, a metà, perché poi, alla fine, se andiamo a restringere il campo, restringiamo un po' tutto. 
Per cui, io chiederei alla consigliera Piccin se può ritirare il suo emendamento, perché non può
stralciarlo, in quanto c'è già la sua proposta di legge, se no ci troviamo con due proposte, ovviamente,
e chiedo anch'io al Presidente Liva se vuole e può stralciare questa parte da questo disegno di legge.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Gregoris. 
GREGORIS.: Grazie. Mi associo anch'io alla richiesta. Questo è un punto molto molto delicato,
molto delicato dal momento che nella discussione generale un po' tutta l'Aula, tutti i colleghi hanno
ritenuto di considerare i commercianti dei lavoratori, degli imprenditori che meritano un'attenzione...
non dico particolare, ma forse un po' diversa da quello che è il sentire e che è stato il sentito per tanti
anni. 
Vale a dire, parliamoci chiaro, il commerciante per molto tempo è passato come quello che evadeva,
come... cioè una situazione... e quindi quella persona tutto sommato antipatica, magari di Destra, che
appoggiava certe... 
Ora, siccome siamo usciti, credo, da questa... 
Sì, mi perdoni, Riccardi, uso termini forti, ma per rendere l'idea. 
Siccome siamo usciti da questa situazione, da questa maschera, sostanzialmente, io credo che l'aspetto
degli interventi che vengono fatti dalle Autorità, dai Comuni, eccetera, diventi talvolta odioso sulla
scorta di mancanze sanabili, e comunque di natura molto leggera. 
Oltretutto direi che non sono solamente i punti indicati nell'emendamento di Liva e di altri, ma ci sono
anche altri punti secondo me da prendere in considerazione. 
Ora, tutto questo merita di essere discusso in una veste diversa da questa norma e, dal momento che c'è
stato l'impegno e la dichiarazione dell'Assessore che entro la fine di quest'anno vuole rimettere mano
alla 29, io credo che potremmo trovare in quel momento, o anche in momenti precedenti, se la
consigliera Piccin intenderà presentare, cioè, appunto, discutere il disegno di legge, un più ampio
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dibattito rispetto a questo. 
Quindi anch'io mi associo, ripeto, alla richiesta, che è quella sostanzialmente di tener buoni da un
punto di vista di indirizzo i sentimenti che sottintendono, appunto, questi emendamenti, ma di trattarli
in maniera più compiuta in un futuro che, peraltro, non sarà un futuro molto lontano, ma sarà un futuro
tutto sommato prossimo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, anche alla luce di quello che abbiamo
discusso nella Sala Gialla, e anche avendo ascoltato adesso l'intervento del collega Gregoris, io mi
permetto di insistere nella richiesta fatta ai proponenti degli emendamenti, di poterli ritirare, o
stralciare, per poter discutere l'argomento, che sicuramente è molto importante, e dedicando una norma
apposita al tema della diffida amministrativa, perché è un argomento che non riguarda soltanto il
settore del commercio, ma può riguardare – com'è scritto anche nei testi – anche tutti gli altri, come
dire, ambiti per i quali interviene un Regolamento comunale. 
Penso, ad esempio, all'ambito dell'artigianato, perché credo che questo possa valere non soltanto per
chi vende scarpe, ma anche per chi fa il barbiere, chi fa il tipografo, o chi fa il riparatore di biciclette,
credo che siamo all'interno della stessa fattispecie. 
Per cui, anziché limitarci a un intervento, peraltro da verificare dal punto di vista tecnico, limitato
soltanto al commercio, o una norma più ampia, come quella proposta dalla collega Piccin, che forse,
però, avrebbe bisogno di un approfondimento anch'esso di natura tecnica, la cosa più saggia sarebbe
togliere quest'argomento dalla discussione, incanalarlo in II Commissione, e fare una norma che
riguardi tutti i settori delle attività produttive, in modo che la diffida amministrativa, che è un principio
di buonsenso – di buonsenso – che manca nella nostra legislazione regionale, venga introdotto, ma
venga introdotto verso tutti coloro che ne potrebbero beneficiare, perché – e poi ho concluso – ieri
abbiamo parlato di questa rincorsa alle sanzioni, chi non espone il prezzo, chi si dimentica di mettere il
cartello, chi chiude, chi manda le informazioni il nono giorno anziché il deciso, ecco, molti operatori
del commercio e dell'artigianato vivono queste sanzioni come vessatorie e, di fatto, lo sono. 
Per cui, introdurre un principio che chi sbaglia, diciamo, per trascuratezza, per dimenticanza, ma in
buona fede una volta, almeno può essere, come dire, sanzionato bonariamente senza dover pagare una
penale. 
Quindi, ripeto, il mio invito è riconsiderare la materia con un po' più di calma, ma anche in fretta. 
PRESIDENTE.: Quindi c'è una richiesta da più parti espressa alla consigliera Piccin e al consigliere
Liva per un eventuale stralcio, ovvero ritiro. Consigliere Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Io ho ascoltato, eccetera, e francamente ho l'impressione... scusatemi,
prima Riccardi ha detto che sono persona equilibrata, e io lo ringrazio, ma non vorrei che
quest'equilibrio fosse talvolta, come dire... quest'equilibrio in qualche misura fosse scambiato con
qualcos'altro. Io sono equilibrato ma, insomma, voglio dire... 
Il tema che io... dopodiché il Capogruppo farà, se l'Assessore vorrà dire, io non faccio... 
No, se vorrà, non lo so, io non ho questioni... Se il tema è: mettersi il fiore all'occhiello, avere il timore
che qualcuno sia e appaia e qualcun altro meno, e allora, se siamo in questo versante, va bene. 
Io dico una cosa, amara ai colleghi, eccetera: se siamo d'accordo sui principi e su questi sette o otto
punti, che non sono banali, però, riguardano l'outlet, i prezzi, insomma, c'è scritto in maniera molto
esplicita, adesso senza occhiali... a memoria non li cito, sono qui, si può intervenire, questo non
preclude assolutamente che domani mattina ci mettiamo a discutere, a partire dal disegno di legge,
dalla proposta di legge di Mara, o da qualsiasi altro, l'ampliamento a tutti gli altri versanti, oggi
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abbiamo questo a disposizione... 
Io direi: se ci interessa dire, come Aula, e come Consiglieri regionali, “abbiamo riconosciuto che
quest'istanza aveva un significato, l'abbiamo immediatamente applicata per le tre, quattro, cinque
fattispecie che sono possibili, e ci impegniamo a fare un discorso a partire dalla prossima settimana”,
dov'è il problema? Se il problema sono io... io, voglio dire, sono equilibrato, e quindi pacato, e mi
ritiro, ma il tema è: possiamo portare a casa un risultato? Sì. Perché non lo portiamo a casa?
Francamente non vedo... 
Domani mattina quello che prende la multa perché si è dimenticato di esporre il prezzo, lo avvisi e lo
mette immediatamente su, la multa non la prende. Perché dobbiamo rinviarlo di altri tre mesi? Se ci
vogliamo mettere centomila robe rischiamo che fra tre anni siamo ancora qui a parlare della diffida
amministrativa. 
Quindi io, come dire, mi rimetto al Gruppo per quello che deciderà da fare, cioè non ho problemi,
personalmente riterrei che quest'emendamento potrebbe essere tranquillamente votato, e non mi
sembrerebbe di aver abusato di nulla. 
PRESIDENTE.: Bene. E' chiaro, quindi, l'emendamento non... Piccin, prego. 
Non viene ritirato, così ho capito io. 
PICCIN.: Quindi lei mette... Grazie, Presidente, per la parola. Lei conferma che l'emendamento 35
quater 1 non viene ritirato. 
Ma allora, guardi, per me diventa complicato, Presidente, stralciare degli emendamenti che sono già
frutto di una norma depositata, perché ci troveremo – come qualcuno ha detto – con due norme
stralciate. 
Allora, guardate, voi avete i numeri con la vostra maggioranza e voterete quello che, come dire, vi
aggrada, io la mia disponibilità – l'ho detto prima nella riunione che abbiamo fatto, ad una proposta
condivisa, caro Liva, in Commissione – l'ho fatta. 
Allora, se da domani – come ha detto lei poco fa – risolviamo il problema, mi chiedo come mai –
come mai – altre Regioni hanno messo in piedi questo istituto da anni, almeno dal 2014, o dal 2013, e
noi arriviamo con quest'urgenza, su questi sette punti, che qualcuno mi dice non essere banali, ma
fanno riferimento alla separazione dei prodotti, alle vendite straordinarie e promozionali, alla
pubblicità dei prezzi, a cose assolutamente limitate, che nessuno però in questo momento dice che non
sono importanti, ma sono una piccolissima parte di quello che è l'istituto della diffida amministrativa. 
Ora, io chiedo qui per l'ultima volta un appello rispetto ad un senso di responsabilità che tutti abbiamo,
il problema non siamo noi singoli Consiglieri, il problema vero è che giace un pdl, con la firma Piccin,
depositato il 4 di febbraio, che ovviamente non viene preso in esame fino a quando non passeranno i
90 giorni e la Consigliera avrà la possibilità di chiamarlo in Aula. 
Allora, io capisco tutto, e comprendo tutto, capisco pure che la maggioranza abbia la necessità oggi di
portare a casa questo striminzito risultato rispetto ad un argomento – com'è stato detto – importante
per i nostri cittadini, le nostre imprese, non solo i commercianti, ma anche gli artigiani, e che qui oggi
non ci sia questo tipo di volontà di tornare indietro rispetto ad un argomento, come dire, ad un
ragionamento di tipo generale. 
Allora, se la questione sarà “manteniamo, perché da domani è così importante che qualcuno non
prenda più la sanzione per il prezzo sbagliato, il cartellino sbagliato”, prego, lo mantenete, avete i
numeri e ve lo votate, altrettanto legittimo è che io mi tenga il mio, tanto comunque a fine anno,
ottobre, quando sarà, il Vicepresidente Bolzonello porterà il suo testo di legge e sono certa che lì ci
saranno altri problemi per esaminare il mio pdl, è ovvio che ci saranno. 
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Allora, non prendiamoci in giro, fate quello che volete, approvatevi questa cosa, portatevi a casa
questo risultato, puntatevi questa medaglietta rispetto ad un Consigliere di minoranza, di minoranza
della minoranza, perché sta nel Gruppo Misto, però – però, però – questo non è il modo
istituzionalmente corretto di procedere e di rispettare il lavoro degli altri. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Quindi rimane in piedi un po' tutto. La discussione è conclusa. Do la parola ai
Relatori. Vogliamo iniziare dalla Giunta? 
Bene. La Giunta ascolta. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, consigliera Piccin, il suo lo ritira? 
O lo mandiamo in votazione? No, chiedo. 
Allora, io rinnovo gli inviti già fatti, ma in ogni caso ci dichiariamo eventualmente favorevoli a tutti
gli articoli, ovviamente rimettendoci poi a quelle che sono le decisioni dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Quindi si è dichiarato favorevole a tutti e tre gli emendamenti che andremo anche
successivamente ad approvare. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Anch'io ribadisco che sarebbe stato meglio agire in
maniera diversa, vedo che qua c'è però l'indisponibilità a ragionare su questo argomento, per i motivi
che ha ricordato anche la collega Piccin, che peraltro aveva depositato l'emendamento per prima, ma
lasciamo perdere questi aspetti, per cui io chiedo un voto favorevole per gli emendamenti della collega
Piccin, e quindi spero che poi decada l'emendamento di Liva; in caso contrario voterò contro, per i
motivi che ho esposto prima. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Su tutti e tre, Presidente, quindi facciamo
l'espressione? No; no; sì. 
PRESIDENTE.: No; no; sì. Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Uguale: no; no; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta aggiunge qualcosa? All'Aula? 
Giunta, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, la Giunta all'Aula può dire poco, nel senso che
prendiamo atto della discussione, noi avevano detto dall'inizio che eravamo disponibili a fare il
ragionamento nella riscrittura della 29, però vedo che le posizioni sono state espresse molto
chiaramente, per cui anche per noi sarà: no; no; sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 35 bis 1, Piccin Violino. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Decade quindi il 35 ter. 
Pongo in votazione l'emendamento 35 quater 1, Liva, Marsilio, Moretti ed altri. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Pongo in votazione il 35 quater 2, Piccin Violino. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Passiamo all'articolo 36, che non ha emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
No, non ha preso. Prendiamo atto che non ha preso un po' di voti, ma comunque erano favorevoli. E'
passato. 
Emendamento aggiuntivo 36 bis 1, della Giunta. Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
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ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Con quest'emendamento intendiamo semplificare la
gestione della linea contributiva finalizzata a sostenere le PMI, con particolare riferimento alle imprese
del terziario sulla realizzazione di diagnosi energetiche e nell'adozione di sistemi di gestione conformi
alle norme ISO 50001 finanziata dalla Regione per 300.000 e co finanziata dallo Stato per 298.500
euro secondo quanto disposto dall'avviso pubblico emanato in data 12 maggio 2015 dalla Direzione
generale del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Direzione generale del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Ci sono iscritti? Se non ci sono iscritti, parere dei
Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 36 bis 1, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 37. Senza emendamenti. Qualcuno si iscrive? Se non ci sono iscritti è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 37 bis, della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Il Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco
svolge – questa spiegazione è tutta per il consigliere Pustetto – attività di Ministero religioso e
culturale organizzando, tra l'altro, corsi di iconografia e di restauro offrendo opportunità di riflessione
e confronto a persone, gruppi, associazioni e attività formative anche per bambini e ragazzi della
vallata. 
Per provvedere al proprio mantenimento la comunità monastica cura la preparazione dei prodotti
artigianali per i quali è iniziata la costruzione di appositi laboratori con le relative pertinenze, per il cui
completamento la comunità monastica non è in grado di sostenere le relative spese, per cui con la
norma proposta si autorizza l'Amministrazione regionale a concedere il contributo straordinario di
150.000 euro. 
A tale onere si provvede mediante storno di pari importo del capitolo 3300, missione n. 08, assetto del
territorio ed edilizia abitativa, programma n. 02, edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico popolare, Titolo II, spese in conto capitale, assegnato alla responsabilità del
Servizio edilizia, che risulta capiente. 
Confidiamo nel buon cuore anche del consigliere Pustetto. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Pustetto, aggiunge qualcosa? 
Bene. Se non ci sono iscritti, parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, pur sapendo che non si tratta di finalità turistiche,
ma conoscendo anche il luogo, e anche l'attività, mi astengo... all'Aula. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Aula. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 37 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 38. C'è un emendamento, il 38.1, della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, è solo un cambiamento delle parole
“compartecipare al” sono sostituite dalla seguente “la”, quindi leviamo la parola “compartecipazione”,
perché questo è un contributo, noi non compartecipiamo all'opera. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Quindi parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 38.1, della Giunta. E' aperta la votazione. Chiudo
la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 38, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Bene, siamo al 38 bis 1, della Giunta, che ricorderete è stato dichiarato inammissibile, quindi lo
votiamo soltanto se c'è l'accordo unanime dell'Aula. 
Quindi Ciriani nega l'accordo unanime dell'Aula e l'emendamento viene ritenuto inammissibile, e
passiamo al successivo. 
Articolo 39. Senza emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento aggiuntivo 39 bis 1, Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Arrivo, che levo le schede del 38, che sono duemila...
eccolo qua. 
PRESIDENTE.: Poi c'è la relazione. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: L'edificio da acquistare rappresenta una
testimonianza perfettamente conservata nelle caratteristiche costruttive e negli arredi ed attrezzi di una
bottega da fabbro. 
La destinazione a museo è proprio riferita alla bottega del fabbro, che già comprende una fucina
grande e una piccola, e sei vasche in pietra di varie dimensioni, nonché macchinari e attrezzi da
lavoro. 
Dopo l'acquisto è previsto un intervento di restauro, che ha come obiettivo la conservazione fisica
dell'edificio, compresi i manufatti, i macchinari, gli attrezzi da lavoro, consentendo, al contempo, la
fruizione dello spazio interno ad uso espositivo, ed è evidente che tutto questo rientra in un
ragionamento complessivo sul turismo. 
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PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 39 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 40. Senza emendamenti. Se non ci sono iscritti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 40, ovvero emendamento 40 bis 1, della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, riguarda il Comune di Grado, il ripascimento della
spiaggia dopo l'ultima mareggiata con i problemi che ci sono, abbiamo bisogno di correre velocemente
alla sistemazione, e quindi con quest'emendamento andiamo ad imputare le risorse di 1,5 milioni di
euro per quanto riguarda, appunto, tutta l'operazione, che daremo al Comune di Grado per l'immediato
intervento. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Lauri. 
LAURI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Ha la parola il consigliere Lauri. Prego. 
LAURI.: Allora, premesso che il ripascimento degli arenili e la creazione di nuovi arenili ha
caratterizzato le ultime settimane del dibattito politico regionale, anche con ipotesi di carattere
fantasioso, ma detto questo, e a parte questo... no, volevo richiamare l'attenzione dell'Assessore su un
punto, che è molto importante, e su cui secondo me bisogna stare, insomma, molto attenti, e sono
sicuro che è così, a come il Comune di Grado spenderà questi soldi, che facciamo molto bene a dargli. 
Allora, ogni tratto di litorale è caratterizzato da una cosiddetta energia di quel tratto di litorale, e
quest'energia è una funzione dei venti, delle onde, e così via. 
Questo significa che non è indifferente la granulometria del materiale che noi metteremo nella
spiaggia di Grado in questo caso per, diciamo così, ripristinare la sabbia che la tempesta ha portato via,
ed è molto importante che l'individuazione delle cave di prestito, cioè dei posti dai quali prendiamo la
sabbia per fare questi interventi di ripascimento degli arenili, siamo effettivamente mirate di volta in
volta e vengano utilizzate per i ripascimenti le sabbie giuste, le sabbie con la granulometria giusta,
altrimenti il rischio è quello che se noi sbagliamo la granulometria della sabbia con cui effettuiamo il
ripascimento alla prima mareggiata questo materiale che noi abbiamo riportato, con degli oneri anche
consistenti, venga, diciamo, rimosso anche con una tempesta debole, diciamo. 
Lo dico perché nel dibattito sul giornale vedo un dibattito, diciamo, sulla necessità di individuare a
Grado una cava particolare di prestito specifica che possa essere buona per tutte le stagioni. 
Dal punto di vista scientifico questa cosa non regge, perché probabilmente diversi, diciamo, punti
lungo il litorale di Grado, che va da Pineta fino... fa tutto il giro, gira intorno... avranno un'energia,
diciamo, del moto ondoso diverso e, quindi, di volta in volta le mareggiate porteranno via la sabbia da
un punto e sarà necessario ritrovare quella sabbia specifica che, diciamo, in quel tratto di litorale può
rimanere senza venire erosa con facilità. 
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Questo è un punto, diciamo, importante, ed è molto importante... adesso naturalmente lo dico, perché
credo che la Direzione poi in qualche modo anche accompagni il Comune in questi interventi, è molto
importante che ci sia una cura affinché ciò avvenga, perché altrimenti rischieremmo negli anni di fare
molti ripascimenti che durano poco, in quanto, diciamo, la sabbia può venire facilmente riportata via. 
PRESIDENTE.: Gratton. E le chiedo anche di darci il parere, poi, alla fine. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Beh, do subito parere positivo a un intervento
che era auspicato, anche data l'eccezionalità, insomma, del fenomeno che si è verificato su Grado. 
Beh, non è un fenomeno nuovo, di fatto, perché purtroppo quasi con cadenza annuale abbiamo a che
fare con queste mareggiate, o anche vista la posizione, insomma, geografica di Grado, che subisce
quasi – appunto, come dicevo – con cadenza annuale questi fenomeni. 
Spero che anche ci sia l'Assessora Vito in ascolto, perché ne avevamo già parlato, e stiamo affrontando
una tematica, perché c'è un altro tema a difesa del litorale, anche per evitare questi costosissimi
ripascimenti, che poi possono provocare anche delle questioni, insomma, come sono venute fuori dalla
cronaca negli ultimi tempi, c'è un progetto interessante che la Regione a mio avviso fa bene ad
accompagnare, che è quello da una parte di riduzione dei rifiuti del materiale spiaggiato con un
ricollocamento durante il periodo invernale sul litorale a protezione, appunto, dei moti ondosi. 
Probabilmente non risolverà completamente il problema, però credo che una barriera di quel tipo,
come già fanno altre Regioni in Italia, ad esempio la Puglia, la Sardegna e l'Abruzzo, applicano questo
tipo di operazione raggiungendo il doppio obiettivo: di evitare di smaltire in discarica tutto il materiale
spiaggiato, alghe e fanerogame in particolare, che hanno trattamenti costosi, e lo stesso smaltimento
costa sia per le Amministrazioni pubbliche, che per i concessionari, diciamo, degli stabilimenti
balneari, e dall'altra parte anche la possibilità di proteggere, appunto, il litorale da queste mareggiate,
anche qui, inducendo ovviamente una riduzione della spesa utilizzando, appunto, il materiale
spiaggiato come risorsa, e non come rifiuto. 
Quindi credo che il nostro impegno debba andare anche in questo senso, oltre a quello che giustamente
ha detto il collega Capogruppo Lauri, che è la problematica che poi riguarda anche il discorso degli
escavi nei canali, insomma, sulla granulometria. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 40 bis 1, della Giunta. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento aggiuntivo 40 ter 1, prima firmataria Bagatin ed altri. Chi lo illustra? 
Marsilio. Prego. 
MARSILIO.: Sono due piccoli interventi, uno di ripristino della funzionalità dell'ippovia del Cormor,
e l'altro è di un rifugio in Comune di Rigolato, che ha avuto danni consistenti con la nevicata dello
scorso anno e che, senza un intervento straordinario, visto che il Comune non riesce a far fronte a
tutto, non sarebbe possibile riaprirlo per la stagione estiva. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Se non ci sono interventi, la parola ai Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
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CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula, Presidente. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin l'ha firmato. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Mi dicono che dobbiamo fare due votazioni distinte: la prima votazione è il 40
ter, la prima metà della pagina che vedete, la seconda votazione interesserà il 40 bis, che sarebbe un
quater. 
Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 40 ter, quindi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo la seconda parte dell'emendamento, che sarebbe un quater. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 41. Senza emendamenti. Ci sono iscritti? Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. Chiudo
la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento aggiuntivo 41 bis, della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Si tratta di due disposizioni necessarie: l'una,
raccordare le procedure di spesa gestite con il meccanismo del funzionario delegato e non esauritesi
nel 2015 con le procedure ordinarie di spese da autorizzare nel 2016; mentre l'altra tende a evitare la
prenotazione delle risorse in sede di regolarizzazione delle scritture contabili conseguenti alle spese
effettuate dall'economo anche nell'ambito dei procedimenti contributivi del settore terziario. Quindi è
una norma tecnica. 
PRESIDENTE.: Dibattito. Non ci sono iscritti. Parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 41 bis. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 42. Senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. 
Ah, c'è un 40... Scusatemi. Sospendo, anzi, annullo la votazione. Articolo 42... 
Sì, sì, vedo, vedo. Solo un attimo che capisco come lo votiamo. 
Va bene. Prima dell'articolo 42 c'è un articolo 42, che si chiama 42 ante, appunto, Ciriani Revelant.
Prego, Ciriani. 
Revelant. 
REVELANT.: Beh, risolviamo, non faremo casino per votarlo, perché ho già parlato prima con
l'Assessore, quindi eventualmente chiedo se non altro lo stralcio per rimandarlo ad una futura legge, di
cui la Giunta mi ha detto che è già in previsione. 
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E' legato ad una opportunità... da una parte ad un'opportunità lavorativa per chi oggi non ha
occupazione ed è legato alle attività molto vicine allo sport, al turismo attivo, e dall'altra da una
necessità che effettivamente è un servizio utile alle Amministrazioni comunali, e soprattutto alle
attività economiche poste nei centri turistici. 
Quindi chiedo lo stralcio della norma. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi votiamo lo stralcio. Parere dei Relatori. Sergo. Sulla proposta di
stralcio. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Ciriani, sì. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione lo stralcio dell'emendamento 42 ante. E' aperta la votazione.
Chiudo la votazione. E' approvato lo stralcio. 
Articolo 42, che presenta diversi emendamenti. Iniziamo dalla Giunta, a questo punto, sì, 42.1. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Allora, l'emendamento proposto consente di
raggruppare in un unico articolo tutte le modifiche alla legge regionale 2/2002 relativa alle discipline
delle strutture ricettive turistiche, e specificatamente: a) alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 56
relativo alle dichiarazioni legate alla s.c.i.a. per l'esercizio di una casa per ferie nelle quali va
dichiarato il requisito della prevalenza di gruppi di persone tra i soggiornanti; b) l'introduzione della
fattispecie villaggi sopraelevati nel testo dell'articolo 66 della legge regionale 2/2002, come già
previsto dall'articolo 42 approvato in Commissione; c) la definizione della tipologia villaggi
sopraelevati nel testo del comma 4 bis dell'articolo 67 della legge regionale 2/2002, come inserito dalla
lettera b) dell'articolo 42 approvato in Commissione e con un'ulteriore indicazione rispetto al testo
contenente la previsione che almeno uno dei locali dell'unità abitativa sia allestito a camera da letto –
abbiamo dovuto fare questa modifica rispetto a quello che ci siamo detti in Commissione –; d) la
sostituzione del comma 3 dell'articolo 71 relativo alla definizione delle case per ferie con
l'introduzione della destinazione prevalente della struttura ad ospitare gruppi di persone, nonché con la
previsione di una gestione affidata a soggetti pubblici e privati per le finalità indicate. 
PRESIDENTE.: Ciriani, 42.0.1. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Lo illustra Sibau. 
PRESIDENTE.: Sibau? Prego, Sibau. 
SIBAU.: Allora, si compone di due parti: 4 bis, si aggiunge la specifica, cioè che queste strutture
vengano costruite prevalentemente in legno e materiali ecocompatibili; l'altro, invece, il 4 ter, che
queste strutture possono essere realizzate non solo all'interno di strutture ricettive all'aria aperta, ma
anche per i bed and breakfast, case vacanze e agriturismo. 
PRESIDENTE.: Adesso vedo, sono le casette sugli alberi. 
Erano tue. 
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42.0.0.1, Santarossa Revelant. Chi lo illustra? 
Bene. Quindi è aperto il dibattito. Se non ci sono iscritti... 
Bolzonello? Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No, rispetto al 42.0.0.1, il tema vedo che è identico al
nostro, semplicemente chiede che prevalentemente il materiale sia in legno, in materiali
ecocompatibili. Questa è la richiesta, di fatto, che viene esercitata. Mi pare che possa essere
tranquillamente accettato... Come? 
Sì, con scritto “prevalentemente”, ci va anche bene. Adesso, non so come... o emendiamo quello della
Giunta scrivendo “prevalentemente”, si può... tecnicamente ditemi voi come volete, perché altrimenti
rischiamo di creare un problema. 
Quindi ritirare questo e subemendiamo quello della Giunta mettendo “prevalentemente”, e in questo
modo vogliamo, insomma. Facciamo così? 
PRESIDENTE.: No, semplicemente, se passa questo assorbe gli altri. E' sempre suo. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: No. Cioè noi vogliamo tenere quello della Giunta,
ovviamente, vorremmo semplicemente aggiungere “prevalentemente”, perché effettivamente ci pare
che possa essere una possibilità di... 
Come possiamo modificare? No, no, mentre il 4 ter lo mettiamo sulla modifica della legge 2 che,
appunto, come per la 29 viene riscritta, mentre sul 4 bis ci interessa metterlo questo discorso del
“prevalente”, ecco. 
Per cui diremo no sul 4 ter, mentre sul 4 bis cerchiamo di trovare una soluzione, adesso tecnicamente
diteci voi come volete... 
PRESIDENTE.: Prego, Sibau. 
SIBAU.: Sul primo, va beh, lo ritiro, è corretto quello della Giunta. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ritirato il 42.0.0.1, e anche il successivo, 42.0.1. 
SIBAU.: Sì. 
PRESIDENTE.: E l'Assessore subemenda oralmente il 42.1 aggiungendo “prevalentemente”... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, al punto c), dopo “il comma 4 dell'articolo 67” è
inserito il seguente “i villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate
dimensioni, ovvero da un numero inferiore...”. Come? 
Dottor Milan non mi blocchi... 
Ecco. Allora, il dottor Milan ha preparato questa modifica: al punto a) le parole “nella vegetazione”
sono sostituite dalle parole “in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente”, e il
punto b) dopo le parole “area perimetrata” sono aggiunte le seguenti “le unità abitative devono essere
costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili”. 
PRESIDENTE.: Io lo leggo e poi lo mettiamo agli atti. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Non so, ditemi voi, io eseguo. 
PRESIDENTE.: Sì, non lo distribuiamo, però. Bene. 
Va bene. Allora, ritirati gli emendamenti 42.0.0.1 e 42.0.1, votiamo l'emendamento 42.1, come
subemendato appena dall'Assessore, e mettiamo agli atti il testo scritto. Attendo solo conferma dal
dottor Nives, va bene così? 
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Bene. Parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli così come emendato. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 42.1, come subemendato oralmente, della
Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 42, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 42 bis 1, della Giunta, emendamento. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Quest'emendamento riguarda il cosiddetto campus
del CRO. Entrerà fra poco in funzione, lì avremo prestazioni e avremo i ricercatori che andranno ad
installarsi in quel luogo, avranno la loro possibilità per quanto riguarda, appunto, la parte ricettiva,
però rimangono liberi sicuramente anche possibilità di ulteriore utilizzo della struttura. 
Siccome riteniamo che ci sia la possibilità di andare a creare un turismo congressuale in Regione su
più settori, e che sul settore medico quell'edificio possa sicuramente essere utilizzato in particolare,
appunto, in convegni medici legati all'oncologia, e non solo, presentiamo quest'emendamento, che ci
darà questo tipo di possibilità di organizzare lì convegni, corsi, e utilizzare, quindi, le attività ricettive
del campus. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Se non ci sono interventi, i Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. PRESIDENTE. Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 42 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 43. C'è un emendamento della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Eccoci. Articolo 43, parliamo di EZIT. Diamo, con
quest'emendamento, la possibilità di costituire un Consorzio di sviluppo economico locale, così come
da legge Rilancimpresa, la legge regionale 3/2015. 
Essendo l'EZIT in liquidazione diamo la possibilità ai Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e
Muggia, nel rispetto però solo della Rilancimpresa, e con la possibilità dell'adesione anche
dell'Autorità portuale di Trieste, di andare a costituire il nuovo Consorzio nel caso lo desiderino fare. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto, Presidente. 
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PRESIDENTE.: Non avevo sentito Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, mi scusi Presidente, favorevoli. 
PRESIDENTE.: Ciriani astenuto. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 43.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 43, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 44. Ha un emendamento a firma Sergo ed altri. Prego, Consigliere. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Mah, come dicevamo ieri, noi volevamo
intervenire ovunque dove si parlava nel ddl di Regolamento prevedendo, comunque, sia un passaggio
in Commissione, ma sia anche una definizione di quelli che sono poi i giorni entro cui adottare questi
provvedimenti. 
Quindi, posso capire, da come diceva ieri già l'Assessore, che si era impegnato a venire in
Commissione per altri due casi, quello delle direttive del CAT, e poi anche il Regolamento per la
concessione dei contributi, ma quantomeno qui credo che si possa lasciare, anche perché il termine che
avevamo individuato era abbastanza congruo, sono sei mesi. 
Ora, non so, magari anche per dare alla Giunta possibilità di dire entro quando ha intenzione di fare
ovviamente questo Regolamento, credo che nei prossimi sei mesi ci possa essere, per cui, magari, se
no eventualmente si andrà a togliere tutto, ma... chiediamo magari all'Assessore quali sono le
intenzioni in merito, tutto qua. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. L'Assessore vuole rispondere? Prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Non riteniamo di adeguarci alla richiesta del
consigliere Sergo. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? L'Assessore è stato molto chiaro. Sergo? Lo
mantiene, immagino. 
Sì. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: All'Aula, Presidente. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta, no. Quindi pongo in votazione l'emendamento 44.1, Sergo. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'articolo 44. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 45. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato. 
Articolo 46. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 47. Senza interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 48. Emendamento della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, il 48 è molto semplice, diamo possibilità a
Promoturismo FVG, nell'ambito dello sviluppo turistico e dei territori, anche di poter realizzare
interventi strutturali e infrastrutturali. 
In questo caso riguarda la... 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 48.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 48, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 49. Senza emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 50. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 51. Un emendamento, Sergo ed altri. Prego, Consigliere. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è uguale a quello che ho appena illustrato, ho già
avuto una risposta da parte dell'Assessore, per cui lo ritiro direttamente, è inutile tornare al voto sullo
stesso argomento. 
PRESIDENTE.: Va bene. L'emendamento è ritirato. E' aperto il dibattito sull'articolo, se ci sono
interventi. Non ci sono interventi. Quindi votiamo l'articolo 51. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 52. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato. 
Articolo 53. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Emendamento aggiuntivo articolo 53 bis, della Giunta, immagino. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì, Presidente. Riguarda sempre EZIT, con EZIT in
liquidazione. Sono ritornate sulla Regione anche tutta la partita delle bonifiche, e quindi delle
lavorazioni delle analisi di rischio, eccetera, con quest'emendamento andiamo a dare la possibilità
dell'intervento senza perdere, quindi, né tempi, né... sì, rispetto a quello che già stava facendo l'EZIT
prima di entrare in liquidazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dibattito. Se non ci sono iscritti, Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
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PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 53 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 54. C'è un emendamento della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: La parola “sessanta” è sostituita dalla parola
“centoventi”. 
PRESIDENTE.: Dibattito. Non ci sono interventi. Relatori, quindi, sull'emendamento. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, credo sia... 
PRESIDENTE.: Prego. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: ...non vedo coperture, immagino sia un intervento già
coperto in sede di assestamento, no? 
PRESIDENTE.: L'emendamento non presenta spese... 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, quindi è una riscrittura... 
PRESIDENTE.: Non comporta spese. 
Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 54.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 54, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 54 bis 1, Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Fa sempre parte del pacchetto
EZIT, ovviamente. Con quest'emendamento andiamo a dare la giusta collocazione rispetto a quelli che
sono i compiti e le attività del Commissario liquidatore, in modo da avere chiaro l'ambito di
applicazione della legge regionale 34/2015. 
Ci serve, ovviamente, per tutta la parte anche di vigilanza, e non solo. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito. Se non ci sono interventi, i Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento aggiuntivo 54 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
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chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 55. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 56. Emendamento di Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Questo riguarda la costruzione di percorsi ciclabili
all'interno del comparto Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva, praticamente per chi conosce un po'
quella zona da parte di Madonna delle Nevi arrivando fino su in Piancavallo, per innestarsi poi nella
dorsale che va verso il Cansiglio, e fa parte della valorizzazione di questo comprensorio e avviene a
seguito della ricontrattazione con i Comuni del Demanio sciabile, che scadeva in questi mesi, cioè è
scaduto con il 31 dicembre, mi pare di ricordare. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. 
Bene. Parere dei Relatori, quindi. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, chiedevo... posso dirlo anche a microfoni aperti,
questi sono soldi aggiuntivi, questi delle piste ciclabili, rispetto all'intervento principale, che era quello
di realizzare, diciamo, un'infrastruttura per innevamento artificiale, non ho capito bene... 
PRESIDENTE.: Quindi, il parere? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 56.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 56, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva. 
Emendamento aggiuntivo 56 bis 1, della Giunta, e poi i relativi subemendamenti. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: 56 bis 1, della Giunta... un attimo che non lo trovo,
perché ho prima quelli Marsilio... Eccolo qua. Perfetto. 
Il presente emendamento è finalizzato a individuare e disciplinare i contenuti dei provvedimenti
attuativi del PSR 14 20 formalmente adottato dalla Commissione europea in data 24 settembre 2015. 
Al fine di consentire una pronta erogazione delle risorse a disposizione si ritiene opportuno
individuare degli strumenti amministrativi di attuazione più flessibili e, di conseguenza, anche più
tempestivi. 
La norma proposta riprende, adeguandolo a quanto previsto per il programma 14 20 per la crescita e
l'occupazione POR FESR, dall'articolo 3 della legge regionale 14/2005, “Disposizioni ed attuazioni del
programma operativo regionale   Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 14
20”, finanziato, appunto, con il FESR. 
Viene infatti stabilito che il Regolamento di attuazione del PSR abbia un contenuto più snello rispetto
a quello della precedente programmazione, limitandosi a individuare: le strutture responsabili e gli
Uffici attuatori ripartendo i relativi compiti tra questi e l'Autorità di gestione; la procedura di gestione
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del programma; le funzioni direttamente attribuite alla Giunta regionale individuando alcuni specifici
compiti. 
Mediante l'attribuzione alla Giunta regionale dell'approvazione di determinati provvedimenti, fra cui in
particolare i bandi, si consente di ridurre notevolmente i tempi di predisposizione dei Regolamenti di
attuazione e di individuare, di volta in volta, i criteri e le modalità di accesso più adeguati alle singole
misure di intervento. 
Si tratta di una norma ritenuta urgente, in quanto la sua tempestiva approvazione consentirebbe di
vedere approvati i prossimi bandi già nel mese di maggio 2016. 
PRESIDENTE.: Marsilio. Prego, Moretti. 
MORETTI.: Illustro il 56 bis 0.1, che è un subemendamento modificativo dell'emendamento appena
letto dal Vicepresidente, e poi illustro anche il subemendamento 56 bis 0.0.1, che interviene sulla
specificità dei fondi che vengono stornati. 
Nella sostanza, collegandosi all'emendamento 56 bis 1 il subemendamento 56 bis 0.1 permette,
istituendo un fondo di rotazione, ai GAL, in attesa della partenza dei fondi leader del PSR, di, appunto,
non avere vuoti gestionali di nessun tipo che, in caso, creerebbero problemi, e quindi di poter attinge a
questo fondo di rotazione appositamente costituito per non avere interruzioni gestionali e poter
continuare a gestire non appena partiranno i fondi di prossima partenza 2014 2020. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Revelant. 
REVELANT.: Sì, prendo spunto da quest'ultimo emendamento, il 56 bis 0.1, e lo 0.0.1, allegato,
anche perché avevo già depositato un'interrogazione in tal senso. 
Segnalo solo che, purtroppo, ancora una volta accade che l'Italia su queste cose qua è indietro rispetto
agli altri Paesi d'Europa. 
I GAL a due anni dall'inizio della programmazione ancora non sono stati nemmeno selezionati per
avviare le procedure e i bandi. 
Dobbiamo anche capire, secondo me, che vanno accorciati il più possibile i tempi, perché loro possono
mettere in circolo le risorse. 
Allora, viviamo un momento di difficoltà economica, hanno in teoria parecchie risorse da poter
distribuire nel territorio a privati che potrebbero reinvestire ulteriori risorse per dare anche ossigeno
all'economia, non possiamo aspettare di arrivare sempre alla fine della programmazione per poi
riuscire a erogare risorse, e rendicontarle, e chiedendo magari anche delle proroghe. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, è chiuso il dibattito. Sergo. Parere dei
Relatori. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: 56 bis 0.0.1 astenuti; 56 bis 0.1 astenuti; 56 bis 1
favorevoli. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti su tutti gli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Favorevoli a tutti. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 56 bis 0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Approvato. 
Votiamo il subemendamento 56 bis 0.1, anche questo primo firmatario Marsilio. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 56 bis 1, primo firmatario... ovvero della Giunta, come subemendato. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 57. Un emendamento, Sergo ed altri. Prego, consigliere Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, sì, intervengo più che altro sull'ordine dei
lavori. Le chiedo una cortesia, siccome su quest'emendamento vorremmo fare un'ulteriore verifica,
allora, o ci dà la possibilità di lasciarlo per ultimo nella discussione e andiamo... o se no chiedo di
sospendere qui i lavori, visto che sono le 13.21, e di riprendere ormai direttamente al pomeriggio,
perché tanto comunque la legge non riusciamo a completarla in 9 minuti con gli ordini del giorno e
tutto quanto. 
Chiedo, ove possibile, quindi la sospensione, che dovrebbe essere di 5 10 minuti, e quindi di
riprendere comunque nel pomeriggio. 
PRESIDENTE.: Va bene, se non ci sono contrari accantoniamo l'articolo, lo discutiamo dopo, e
passiamo al 57 bis, della Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Allora, il 57 bis, della Giunta, bis 1, eccolo qui, è
quello che riguardava il discorso della pesca sportiva, dove avevamo parlato anche ieri. 
Si propone di introdurre una nuova disposizione alla legge regionale che disciplina la pesca sportiva
nelle acque interne della Regione per conciliare le esigenze di tutela ambientale e di conservazione
delle specie ittiche con l'attività di pesca e con il possibile conseguente sviluppo della ricettività
turistica. 
Il comma 1 enuncia gli scopi perseguiti con l'immissione di fauna ittica; il comma 2 stabilisce che le
immissioni a scopo di pesca si fanno solo con esemplari che abbiano raggiunto la maturità sessuale
individuata nella taglia pari o superiore a quella minima ammessa per la loro cattura; il comma 3
consente l'immissione di fauna ittica autoctona in qualsiasi corso d'acqua; il comma 4 dispone che le
specie alloctone possono essere immesse nei canali artificiali, purché nel caso di canali connessi a
corsi d'acqua naturali e non sia possibile il transito dei pesci immessi; i commi 5 e 6 rendono possibile
l'immissione delle specie alloctone trota iridea e trota fario con alcuni accorgimenti per evitare
l'ibridazione con la specie autoctona trota marmorata o per alleggerire la pressione di pesca su questo
pregiato ex tutelato salmonide; il comma 7 elenca la tipologia di corpi idrici nei quali non è mai
consentito immettere specie alloctone. 
Sì, perché abbiamo – dicevo ieri – oltre 150 gare in Regione, per un totale di non so quante decine di
migliaia di pescatori che arrivano, in particolare Veneto, Trentino, Slovenia e Austria e, quindi, se non
facciamo questo tutte le gare sportive e tutti questi che arrivano... per il 2016 sono tutte bloccate, e
questo... da qui l'urgenza di vedere... mi dicono che realmente sono posti letto, quindi... 
PRESIDENTE.: Per i pesci. 
E' aperto il dibattito. 
No, non siamo al voto, c'è la schermata precedente, sperando non si sia bloccato definitivamente.
Bene. No, va beh, funzionato tutto. 
Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, noi... 
PRESIDENTE.: Non sia così perplesso, Sergo. 
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SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, no, non è che devo essere perplesso, ho capito
l'ammissibilità, ovviamente, diciamo, anche per un fatto di coerenza noi chiediamo lo stralcio, poi è
chiaro che le intenzioni non saranno quelle, ma posso capire la tirata per i capelli che stiamo parlando
di turismo, però, allora, parliamo di turismo per qualsiasi argomento, Presidente, perché veramente
potrei metterci dentro qualsiasi cosa e le dico che se dobbiamo parlare di tutela del paesaggio, di
industrie che inquinano, di opere che sono brutte da vedere, anche quelle vanno ad incidere sul
turismo, le mettiamo dentro qua e quindi facciamo una discussione. 
Quindi, voglio dire, siccome di questo poi non... 
No, no, no, ma io la richiesta la faccio, poi ovviamente sta a voi farla; nel caso dovesse rimanere
ovviamente ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: E' stato chiesto lo stralcio, quindi chiedo il parere innanzitutto sullo stralcio, e poi, se
non passasse lo stralcio, il parere sul voto. Prego, Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: No, perché la norma è urgente, e la votiamo a favore. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No allo stralcio e a favore... 
PRESIDENTE.: E favorevole alla norma. Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: No allo straccio, favorevole alla norma. 
PRESIDENTE.: La Giunta, non allo stralcio, immagino. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Certo. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi innanzitutto pongo ai voti la proposta di stralcio, in questo momento,
attenzione a cosa votate. E' aperta la votazione. Si vota lo stralcio. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo quindi l'emendamento aggiuntivo 57 bis 1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Riusciamo a farne ancora uno. 57 ter, della Giunta. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: 57 ter... sono sempre come Cristo in croce. 
Con l'emendamento si prevede una dotazione di 2 milioni sul capitolo di spesa 76702/S dedicato alla
concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole in difficoltà per i piani di
ristrutturazione ai sensi dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005, alla quale si fa fronte
mediante conferimento del fondo FRIE e al bilancio regionale per 1 milione e mediante storno di 1
milione dal capitolo 7292/S, e tale capitolo finanzia il fondo di rotazione mediante un limite di
impegno quindicennale... 
Ti ho detto che sono come Cristo in croce. 
L'annualità 2016 di tale limite è stata disimpegnata per liberare le risorse necessarie per rendere
possibile la copertura finanziaria dalla norma ora in essere. 
Ma almeno Cristiano è in Aula, però. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Se non ci sono interventi, Relatori. Sergo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, non chiedo lo stralcio, perché intanto ho già
capito l'andazzo, quindi è inutile... 
PRESIDENTE.: Non ci faccia perdere tempo. 
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: ...sono un uomo di parola, per cui è inutile. Siamo
ovviamente favorevoli, però, sì, a questo punto iniziamo a valutare anche se dobbiamo cambiare titolo
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alla legge, perché... sta prendendo una brutta piega. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Mi astengo sulla norma, anche se capisco la finalità,
anche forse troppo. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bagatin. 
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento aggiuntivo della Giunta, 57 ter 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Vista l'ora chiudo qui la seduta antimeridiana. 
Dobbiamo comunicare qualcosa ai Capigruppo? 
Solo un attimo. 
Riprendiamo i lavori alle 14.30.
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	Bagatin l'ha firmato. 
	Giunta. 
	Bene. Mi dicono...
	Dibattito. Non...
	Ciriani. 
	Gratton. 
	Bagatin. 
	Pongo in votazione...
	Bene. Quindi votiamo...
	Ciriani, sì. 
	Gratton. 
	Bagatin. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Ciriani, 42.0.1. 
	Sibau? Prego, Sibau. 
	Adesso vedo, sono...
	No, semplicemente...
	Prego, Sibau. 
	Bene. Allora, ritirato...
	E l'Assessore subemenda...
	Io lo leggo e poi...
	Sì, non lo distribuiamo...
	Ciriani. 
	Gratton. 
	Bagatin. 
	Pongo in votazione...
	Bene. E' aperto...
	Ciriani. 
	Gratton. 
	Votiamo l'emendamento...
	Bene. E' aperto...
	Ciriani. 
	Non avevo sentito...
	Ciriani astenuto. 
	Gratton. 
	Bagatin. 
	Pongo in votazione...
	Grazie. E' aperto...
	Bene. Ci sono altri...
	Gratton. 
	Bagatin. 
	La Giunta, no...
	Grazie. E' aperto...
	Ciriani. 
	Gratton. 
	Bagatin. 
	Votiamo l'emendamento...
	Va bene. L'emendamento...
	Grazie. Dibattito...
	Ciriani. 
	Gratton. 
	Bagatin. 
	Pongo in votazione...
	Dibattito. Non...
	Ciriani. 
	Prego. 
	L'emendamento non...
	Non comporta spese...
	Bagatin. 
	Votiamo l'emendamento...
	Bene. Dibattito...
	Ciriani. 
	Gratton. 
	Bagatin. 
	Votiamo l'emendamento...
	Grazie. E' aperto...
	Ciriani. 
	Quindi, il parere? 
	Favorevole. Gratton. 
	Bagatin. 
	Pongo in votazione...
	Marsilio. Prego...
	Bene. E' aperto...
	Grazie. Ci sono...
	Ciriani. 
	Gratton. 
	Bagatin. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Va bene, se non...
	Per i pesci. E...
	Non sia così perplesso...
	E' stato chiesto...
	Gratton. 
	E favorevole alla...
	La Giunta, non...
	Bene. Quindi innanzitutto...
	Grazie. E' aperto...
	Non ci faccia perdere...
	Ciriani. 
	Gratton. 
	Bagatin. 
	Votiamo l'emendamento...

	REVELANT.
	Grazie, Presidente...
	Sì, capisco un...
	Beh, risolviamo...
	Sì, prendo spunto...

	RICCARDI.
	Beh, mi pare che...
	Prima non volevo disturbare...
	Ho ascoltato i...

	SERGO, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...
	Scusi, consigliera...
	Favorevoli. 
	Astenuti. 
	Favorevoli. 
	Astenuti, Presidente. 
	Favorevole, Presidente. 
	Astenuti. 
	Astenuti. 
	Favorevoli allo...
	Favorevoli così...
	Favorevoli. 
	Sì. 
	Sì, mi scusi Presidente...
	Sì, Presidente...
	Favorevoli. 
	Sì, è uguale a...
	Astenuti. 
	Sì, favorevole. 
	Astenuti. 
	Astenuti. 
	56 bis 0.0.1 astenuti...
	Presidente, sì...
	Mah, noi... 
	No, no, no, non...
	Allora, non chiedo...
	...sono un uomo...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Grazie...

	SIBAU.
	Allora, si compone...
	Sul primo, va beh...
	Sì. 

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Grazie. Rispetto...
	Sì, l'interrogazione...
	Sì, Riccardi. Era...
	Consigliera Frattolin...
	Mah, in merito...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...
	Eh, non ascoltavo...
	Ho finito. ...non...
	Ah, va bene, poi...
	Va bene, sono soddisfatto...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Ringrazio l'Assessore...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	Pregiatissimo Consigliere...
	Pregiatissimo Consigliere...
	Egregia Consigliera...
	Le leggo la risposta...
	Bene. Allora, tra...

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...
	Ringrazio l'Assessore...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

