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PRESIDENTE.: Signori, prego, prendere posto in Consiglio. 
Dichiaro aperta la duecentosedicesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 214.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri Ukmar, Dal Zovo e Tondo. I congedi
sono concessi. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 1 disegno di legge; 1 interpellanza; 18 interrogazioni a risposta orale; 9 interrogazioni a
risposta scritta; 18 interrogazioni a risposta immediata; 2 mozioni; 1 risposta a interrogazione a
risposta scritta; l'iscrizione di diritto di un atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno della
Commissione competente; la comunicazione su tre atti negoziali adottati dalla Giunta regionale; il
rapporto 2016 sullo stato della Regione in attuazione del programma di governo; una relazione della
Corte dei Conti; oneri informativi della Giunta regionale su atto di indirizzo; il ritiro di un atto
ispettivo. 
Comunico, inoltre, che la Giunta regionale ha presentato a questa Presidenza, ai sensi dell'articolo 14,
lettera h), della legge regionale 17/2007, il rapporto 2016 sullo stato della Regione e sull'attuazione del
programma di governo. 
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza la relazione della Corte dei Conti   Sezione di controllo
della Regione Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione del 25 febbraio 2016, ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge
213/2012, concernente la tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate
nel 2015. 
Allora, darei corso allo svolgimento della seduta, dell'ordine del giorno. 
Primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Qual è l'Assessore che comincia a rispondere prima? Torrenti, sulla Presidente Serracchiani.
Interrogazione a risposta immediata della consigliera Frattolin, per conto della Presidente risponde
l'assessore Torrenti. Prego. L'Assessore Torrenti aspettiamo che si prepari un momento. Va bene.
Prego, consigliera Frattolin, sull'IRI n. 406. 
FRATTOLIN.: Grazie. Dunque, su questo tema noi abbiamo anche depositato una mozione ma, visto
le novità intercorse nelle ultime settimane, rifaccio un po' qual è la storia, ovvero: in settembre sono
uscite delle notizie sulla stampa internazionale riguardanti l'ammodernamento dell'arsenale atomico
anche presso la base USA di Aviano. 
A seguito di queste notizie avevo chiesto in Aula conto alla Giunta, alla Presidente, e mi era stato
risposto che, appunto, la sicurezza dei nostri corregionali è argomento di prioritario interesse per
questo Governo e sarà cura chiedere immediatamente al Ministro della Difesa un intervento presso il
Governo americano per ottenere chiarimenti e rassicurazioni. 
Successivamente a questa risposta e a quest'interrogazione la Presidente Serracchiani ha incontrato il
Ministro e i vertici militari in occasione della visita, a novembre, del complesso monumentale di
Redipuglia, ha nuovamente incontrato il Ministro Pinotti, anche recentemente, ai tavoli tematici di
questi ultimi giorni presso la Leopolda siciliana ma, cosa più rilevante, ha avuto un incontro con il
Console generale degli Stati Uniti d'America in marzo, a seguito del quale – e riporto anche da
comunicato stampa ufficiale – il Console ha annunciato l'aumento della presenza americana nella base
militare di Aviano, che ritiene strategica per strutture e posizione geografica, e che ritiene
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fondamentale abbia un ruolo sempre più importante. 
La Presidente a queste affermazioni nel comunicato ufficiale risponde che “l'aumento della presenza
nella base di Aviano garantisce un impatto economico importante per l'area ed un ulteriore tassello
degli ottimi rapporti tra Stati Uniti e Friuli Venezia Giulia”. 
Mi sembra quindi evidente che dopo 6 mesi di prioritario interesse della Presidente per questa
questione, e visto – sempre da precedente risposta – che il Consiglio regionale doveva esserne
prontamente informato, siamo qui, appunto, ad ascoltare l'esito di questi chiarimenti. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Consigliera
Frattolin, leggo ovviamente la risposta della Presidente. 
“Le rispondo in merito all'IRI 406 da lei presentata con la quale richiama la sua precedente
interrogazione 309/15 avente ad argomento ‘L'ammodernamento dell'arsenale atomico degli Stati
Uniti in Europa con dislocazione anche presso la base di Aviano di ordigni di ultima generazione'. 
Al riguardo mi domanda aggiornamenti in merito all'arsenale atomico presente ad Aviano e chiede
quali rassicurazioni abbia fornito il Governo. 
Come lei giustamente evidenzia a novembre ho avuto modo di incontrare il Ministro Pinotti, in
occasione della sua visita al santuario di Redipuglia, nonché recentemente a marzo il Console generale
degli Stati Uniti. In entrambe le occasioni è stato affrontato, tra gli altri argomenti, anche quello
attinente alla sicurezza dei miei corregionali in relazione alle nuove testate nucleari che, in base a
notizie apparse sulla stampa internazionale, sembra siano presenti sul territorio. 
In quel frangente mi è stato evidenziato l'obbligo di segretezza a cui certe informazioni, proprio in
relazione alla sicurezza dei cittadini, devono sottostare, nonché la garanzia che il Ministero della
Difesa si mantiene in costante contatto con la base USAF di Aviano. 
Il Ministro Pinotti mi ha inoltre scritto una nota a febbraio 2016, della quale è particolarmente
significativo un passaggio: l'Alleanza atlantica costituisce un cardine essenziale della sicurezza e
difesa dell'Italia e degli interessi nazionali, unitamente all'ONU e all'Unione europea rappresenta il
riferimento delle nostre iniziative in ambito multilaterale volte al rafforzamento della pace, della
stabilità e della sicurezza internazionale. 
Tuttavia, pur mantenendo un atteggiamento assolutamente trasparente sulla propria strategia nucleare
la NATO non può agire a discapito della sicurezza e della riservatezza, che è indispensabile avere in
relazione alla dislocazione, ai quantitativi e alla tipologia degli elementi nucleari di cui dispone,
riservatezza che non può essere violata unilateralmente da un singolo Paese dell'Alleanza perché la
deterrenza nucleare è un bene, è un onere collettivo che lega collegialmente tutti i Paesi alleati. 
La tipologia e la qualità delle informazioni rilasciabili sugli elementi nucleari è, quindi, una decisione
politica collettiva ed unanime degli alleati cui nessun Paese può sottrarsi, pena la violazione del Patto
di Alleanza liberamente sottoscritto e del vincolo di riservatezza che da esso discende. 
Sperando di aver risposto in modo esaustivo alla sua domanda, colgo l'occasione per porgerle i
migliori saluti”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Beh, innanzitutto mi sembra un passo avanti parlare di “possibile dislocamento di
testate nucleari” in maniera ufficiale, e mi auguro, appunto, che sia verificata la sicurezza di
quest'eventuale possibile presenza nel nostro territorio dato che, a seguito anche di una relazione della
Corte dei Conti sugli appalti secretati dal Governo nel 2014, risulta, ad esempio, che per la base di
Ghedi siano stati ammodernati tutti i contenitori, gli stoccaggi delle testate, quindi in via anche,
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diciamo così, indiretta c'è stata una forma di conferma della presenza di questi ordigni. 
Dunque, io mi auguro che – siccome comunque questo ammodernamento è stato, nel caso di Ghedi, a
spese dei contribuenti italiani perché, appunto, pagato dal Ministero della Difesa – si ponga molta
attenzione a quello che dovesse eventualmente succedere nel caso di un ammodernamento e dei lavori
di adeguamento nella base del nostro territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo all'interrogazione n. 401, Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione nasce da alcune segnalazioni che ho ricevuto e
che poi riconducono ai ritardi di pagamento dei beni e dei servizi della Pubblica Amministrazione. 
Questo costante e straordinario afflusso di cittadini stranieri comporta una doverosa accoglienza, che è
effettuata anche attraverso procedure di gara che individuano i soggetti – che normalmente sono
cooperative o associazioni – che mantengono, diciamo, i cittadini stranieri giunti sul territorio
nazionale nel tempo necessario che poi vengano affidati a programmi di asilo per rifugiati, come lo
SPRAR, da svolgersi sul territorio della Provincia di Udine, in questo caso specifico, perché è rivolta,
l'interrogazione, alla Provincia di Udine. 
Considerando che il servizio è stato affidato – come dicevo poc'anzi – a realtà del terzo settore, come
associazioni di volontariato, o cooperative sociali, o anche realtà importanti come Caritas e Croce
Rossa, che gestiscono l'accoglienza con centinaia di richiedenti asilo fatturando alla Prefettura ogni
mese qualche centinaio di migliaia di euro, che naturalmente è una conseguenza della base d'asta di 35
euro al giorno, comprensiva del pocket money, che va, appunto, all'ospitante. 
Sembrerebbe che la Prefettura non sia stata in grado di saldare i servizi erogati durante il 2015, e
questo nasce non da un problema della Prefettura, naturalmente, ma da un mancato sblocco dei fondi
da parte del MEF. 
Questo ritardo provoca una serie di conseguenze, che sono proprie poi anche delle aziende private, e
che sono quelle dell'impossibilità di gestire anche il pagamento ai fornitori nel modo corretto,
mettendo anche a rischio il pagamento dei corrispettivi al personale di queste associazioni, o questi
Enti. 
Quindi con quest'interrogazione innanzitutto si chiede se corrisponde, come dire, alla realtà quanto mi
è stato segnalato, e poi un intervento, eventualmente, da parte della Giunta regionale per farsi
portavoce con il Governo nel cercare di superare queste difficoltà eventuali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Sì, ringrazio
il consigliere Novelli per aver posto all'ordine del giorno l'urgente questione in oggetto. 
Nel testo dell'interrogazione troviamo ben fotografata la situazione, cui aggiungerei solamente che
l'arretrato 2015 risulta essere riferito al quarto trimestre per importi molto rilevanti. 
Fuori dalla lettura, si tratta di quasi 2 milioni solamente per la Croce Rossa e 1,5 milioni per la Caritas,
quindi importi estremamente rilevanti. 
Sono invece disponibili le risorse per i pagamenti dei primi mesi del 2016. 
Si tratta di una situazione già vissuta nei primi mesi degli anni scorsi, ma i minori importi del credito,
visto le presenze meno numerose all'epoca, erano più gestibili. 
Nelle scorse settimane ci eravamo già attivati per sollecitare informalmente la soluzione. 
Il problema, come si può immaginare, appare tecnico, è dovuto alle modalità di copertura finanziaria a
fine anno dei capitoli di spesa, che attingono anche a risorse europee, ma ciò non può giustificare i
ritardi dei pagamenti, che mettono in ginocchio le realtà interessate, alle quali dobbiamo grande
riconoscenza, in quanto indispensabili nella gestione dell'accoglienza, gestione svolta nella nostra
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Regione con abnegazione, trasparente onestà ed adeguati controlli. 
Pertanto, raccogliendo l'invito dell'interrogante, la Presidente della Regione invierà oggi stesso alla
Ragioneria generale dello Stato una pressante richiesta affinché il MEF trasferisca al Ministero degli
Interni le risorse adeguate a saldare le fatture emesse nei confronti delle Prefetture. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. La risposta è chiara, è esaustiva. Qui non è stata fatta, appunto, come
diceva, una IRI per cercare di mettere in difficoltà nella formulazione della domanda, ma è importante
che ci sia stata chiarezza. 
Non conoscevo l'importo della cifra debitoria, è molto importante, ed è una cifra, in effetti, che
metterebbe in ginocchio qualunque attività che debba poi erogare servizi e pagare i fornitori. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, il collega Ciriani non è presente, sapete se per caso è arrivato?
Perché, altrimenti, siccome anche il consigliere Gabrovec mi chiede, che per un impegno improvviso
ritarda, se era possibile rinviare un attimo. 
Assessore Torrenti, lei è disponibile...? Assessore Torrenti, lei è disponibile ad attendere, a rinviare le
due risposte a fine seduta, o deve...? 
Sì. No, anche perché anche Gabrovec chiedeva la possibilità di... 
Va bene. Allora sospendiamo le risposte dell'assessore Torrenti e andiamo al Vicepresidente
Bolzonello, interrogazione a risposta immediata n. 400, Riccardi. Prego, consigliere Riccardi.
Consigliere Riccardi, prego, è un'IRI. 
Ah, va bene, quindi rinuncia all'illustrazione, okay. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Si illustra da sé, ha perfettamente ragione consigliere
Riccardi. 
Come al solito, le do una lettura, e più qualche integrazione a voce, e dopo, quindi, non la trova nella
fotocopia della... 
Com'è noto, la drammatica situazione economico finanziaria della Coopca, che ha visto l'apertura nei
confronti della stessa di una procedura concordataria di tipo liquidatoria, espone i soci prestatori alla
penalizzazione che al loro credito deriva in quanto chirografario dall'applicazione delle norme in
materia fallimentare. 
Tale penalizzazione è altresì aggravata dalle scarse prospettive di recupero che derivano
dall'alienazione del patrimonio immobiliare da parte della procedura che, quantunque ad oggi solo
parziale, non appare aver ancora raggiunto sinora gli auspicati obiettivo di realizzo per lo scarso
interesse di parte del mercato. 
In tale situazione la Regione è intervenuta stimolando la realizzazione da parte del sistema cooperativo
di interventi straordinari all'insegna della solidarietà tra persone, consumatori e risparmiatori ed a
tutela degli strumenti e dei valori della cooperazione. 
Alleanza 3.0, nata dalla fusione delle tre maggiori cooperative di consumo del nord, già indirettamente
intervenuta acquistando parte del patrimonio sociale, ha raccolto tale appello e si è resa disponibile ad
erogare autonomamente il 50 per cento del prestito sociale a parziale ristoro dei crediti dei soci
prestatori. 
Tale decisione è stata assunta singolarmente dalle tre cooperative che hanno dato vita ad Alleanza 3.0
già nel dicembre scorso. 
Quindi ci sono tre delibere precise dei Consigli di Amministrazione, non atti e dichiarazioni, tre
delibere di Consigli di Amministrazione. 
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Trattandosi di un intervento a titolo di mera liberalità, per il quale, alla luce della platea dei soci
prestatori particolarmente numerosa, si è rivelato necessario un chiarimento di natura fiscale, ovvero di
chi spetta a pagare le imposte relative a questo atto di liberalità, se ad Alleanza 3.0, se ai soci
beneficiari, se ad entrambe, Alleanza 3.0 ha nuovamente deliberato con il proprio Consiglio di
Amministrazione di prendere atto delle tre delibere delle tre cooperative, e quindi ha rideliberato
l'erogazione liberale, e quindi ha assunto a sé questo impegno. 
Trattandosi di un intervento a titolo di mera liberalità, per il quale, alla luce della platea dei soci
prestatori... ah, no, questo... 
Alcune settimane fa, a seguito appunto di questo Consiglio di Amministrazione che ha deliberato
nuovamente l'assunzione completa da parte di 3.0, come riportato anche dalla stampa regionale,
Alleanza 3.0 ha costituito il Comitato di solidarietà Coopca – quindi è stato costituito il Comitato –
che si fa carico di tutte le procedure per il parziale ristoro dei soci prestatori. 
Il Comitato a metà marzo – quindi un mese fa – ha inoltrato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di
Udine un interpello, che dovrebbe essere evaso – a detta dell'Agenzia stessa – entro questo mese per
conoscere le determinazioni del caso relativamente alle imposte da pagare. 
Dopodiché, Alleanza 3.0, interpellata nei giorni scorsi da noi, dalla nostra Direzione, provvederà a
dare seguito nel più breve tempo possibile all'impegno che si è assunta in piena autonomia cercando di
ristorare il più possibile i soci prestatori. 
Il tema della tassazione è che non c'è chiara ancora in capo a chi va l'8 per cento di tassazione, se è l'8
per cento di tassazione tutta in capo a chi fa l'erogazione, se quell'8 per cento va applicato ai soci,
oppure se è 8 per chi eroga e 8 per chi riceve, perché è una cosa che non era mai successa fino adesso,
e quindi c'è un ragionamento. 
Alleanza 3.0 dice “se è l'erogazione dell'8 per cento ci facciamo carico noi; se è l'8 per cento di
erogazione dei soci, quindi i soci devono pagare le tasse, paghiamo l'8 per cento; ovvio che se è 8 più
8, che fa 16, dobbiamo rivedere le cose”, comunque vada, i 13,5 milioni di euro che sono previsti per
l'erogazione del 50 per cento della cifra dovuta ai soci prestatori dovranno essere aumentati della
tassazione, e Alleanza 3.0 dice “ci facciamo carico noi sicuramente dell'8 per cento di aumento”. 
Quindi avranno 13,5, più un altro 8 per cento da dover pagare. Il tema è capire se saranno 16, o meno,
e su questo c'è questo interpello. “Noi siamo fiduciosi che sia l'8 per cento”, dice Alleanza 3.0,
comunque aspettiamo... 
La Regione ha inoltre stimolato un intervento di modifica della legislazione nazionale ISEE – questo è
il secondo passaggio –, materia di competenza esclusiva dello Stato, per la quale, in esito
all'interrogazione parlamentare sono state ottenute rassicurazioni di interesse e di pronto intervento da
parte del Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo economico. 
Un tanto a testimoniare il ruolo attivo che quest'Amministrazione ha tenuto e continua a tenere anche
al di fuori delle proprie competenze quali meramente derivanti dal quadro normativo nella ricerca e
nello stimo di ogni possibile intervento di supporto alla grave situazione dei soci e, in tal senso,
assicura la propria costante attenzione nell'evoluzione di ogni profilo della vicenda. 
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, prego, a lei la risposta. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io voglio ringraziare il Vicepresidente, però non voglio esimermi
dal fare alcune brevissime considerazioni su questo, quindi dico subito che sono soddisfatto della
risposta, però vorrei argomentare alcune cose che mi sembrano abbastanza importanti, e che rischiano
di diventare pericolose in un contesto di questo tipo. 
Noi operiamo all'interno della montagna, che è già un'area sulla quale oggi non vado dentro alle
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considerazioni che abbiamo letto in questi giorni sui giornali, perché mi pare abbastanza pericoloso
farlo, penso, e io non posso altro che apprezzare le iniziative... ho letto delle iniziative dell'onorevole
Coppola, ho letto delle iniziative dei colleghi Zilli e Ciriani, credo che questa sia una vicenda che non
ha le proporzioni del terremoto, però, dico, è sicuramente una scossa non banale, anzi, è una scossa
importante, quindi credo che tutti quanti noi dovremmo cercare di trovare tutte le soluzioni possibili,
insieme, immaginando che questa sia una di quelle soluzioni che si trova senza leggere che qualcuno
fa il primo della classe perché trova la soluzione da una parte, e costringendo qualcun altro a delle
reazioni inevitabili dal punto di vista politico per cercare di trovare una soluzione. 
La vicenda della Coopca non è una vicenda economica, è una vicenda sociale per le ricadute che essa
ha. Quindi c'è il tema delle liberalità, che abbiamo capito che indipendentemente dal valore della
tassazione e della posizione dell'Agenzia delle Entrate sarà garantita per effetto neutrale, del 50 per
cento, e che mi pare di capire possa essere risolta nell'arco, insomma, di un mese, un mese e mezzo,
diciamo, ecco, nel mese di maggio. 
Su questa vicenda mi permetto di fare un'altra considerazione molto veloce. Noi non parliamo di
speculazioni, parliamo di sopravvivenza. Qui non c'è gente che aveva dei soldi e faceva delle
operazioni per riuscire ad ottenere una remunerazione adeguata rispetto al mercato, qui c'è gente che
credeva e ci ha messo i risparmi di una vita. 
Allora, la vicenda dell'ISEE io non credo che possa essere affrontata e risolta soltanto con una
modifica che è di inevitabile competenza dello Stato, qui probabilmente c'è un tema di criterio di
accessibilità sulla quale la Regione potrebbe avere dei margini di manovra, di competenza diretta che
noi abbiamo, per una vicenda che ha condizioni di natura oggettiva. Se noi immaginiamo di poter
affrontare questa cosa perché lo Stato si faccia carico di modificare i criteri dell'ISE per una situazione
di crisi di quel genere lì vuol dire che raccontiamo balle alla gente, la prendiamo in giro. 
Allora, questo è un tema sociale che riguarda quell'area e riguarda chi è colpito da questa vicenda? Chi
ha 1.000 euro in conto corrente, o aveva, per effetto delle nuove determinazioni dell'ISEE,
un'immobilizzazione – così la definiamo tecnicamente – lì dentro, e questo lo porta fuori dall'ISEE, i
criteri di accessibilità rispetto al nostro sistema di protezione sociale, lì dobbiamo intervenire noi,
perché non possiamo pensare che lo Stato faccia una misura di questo genere ad hoc per i soci della
Coopca. 
Allora, queste cose si fanno se non c'è nessuno che dice che è il più figo di tutti e risolve le cose e che
mette qualcun altro nella condizione di dover dire “non hai fatto queste cose, cosa aspetti?”, andando a
speculare in quel terreno che sta diventando un terreno molto ampio sotto il profilo del consenso
elettorale. 
Noi, questa vicenda, se vogliamo risolverla, o chi ci sta ci sta, in maniera seria, sapendo che se il
risultato arriverà sarà un risultato dello sforzo di tutti. 
Allora, io su questo... vedo l'Assessore competente a fianco, io interrogo naturalmente il
Vicepresidente su questa vicenda, io penso che la portata di questa vicenda, che è una cosa diversa
rispetto alle condizioni dei rapporti di bilancio che ha consentito a Cooperative Operaie di avere una
condizione di coperture assicurative diverse, che erano degli obblighi, qui non c'è un problema degli
amministratori che non hanno fatto quello che dovevano fare, gli amministratori semplicemente, su
questa vicenda naturalmente, non sulle altre, dove giudicherà la Magistratura, e non facciamo
ragionamenti di questo tipo, ma dentro questa vicenda, essendo non scattati quei parametri che
facevano superano le soglie per imporre la copertura assicurativa, noi abbiamo tutte queste persone
che sono fuori. 
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Allora, io non dico di andare ad affrontare le condizioni di chi ha una redditualità elevata, ma quelli
che oggi sono al limite e stanno fuori dell'ISEE per effetto di questa misura, coinvolti da questa
vicenda, beh, allora, se siamo seri non facciamo le interrogazioni per andare sui giornali, non andiamo
in Parlamento a dire che abbiamo risolto, non le risolviamo con quattro dibattiti in Aula e nelle
Commissioni, ma le risolviamo se mettiamo dentro le mani in questa vicenda. 
E' una vicenda fragilissima, mi rendo conto che non sia facile trovare una soluzione, perché qualcuno
ci potrebbe dire “perché loro sì e altri no?”, però su questa vicenda io credo che tutti quanti,
responsabilmente, al di là delle differenze di appartenenza ai partiti, bisogna cercare seriamente di
affrontarlo, perché questa è una vicenda che, al di là delle battute che leggiamo sui giornali, sulla
montagna che si deve sgrezzare, o meno, è una vicenda sulla quale io credo che la responsabilità di chi
sta seduto in quest'Aula e sta nelle Commissioni competenti debba essere affrontata e risolta, perché
credo ci siano le situazioni per risolverla. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. L'IRI ha dei tempi, che sono stati abbondantemente superati. 
Telegrafico. Assessore, telegrafico, perché l'intervento... 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Telegrafico, solo per dire: raccolgo ovviamente
quello che è appena stato detto dal consigliere Riccardi, chiedo veramente all'Aula, e a lei, Presidente,
la possibilità di fare un ragionamento – adesso noi lo faremo in Giunta immediatamente – di vedere se
riusciamo a fare, per canali molto veloci, per il prossimo Consiglio regionale, perché bisogna andare in
norma ovviamente per la parte nostra, di prevedere... vediamo se riusciamo a prevedere una mini
norma per quanto riguarda la parte dell'ISEE. 
E quindi chiedo la collaborazione ovviamente a lei, Presidente, agli Uffici e all'Aula per poter vedere
se riusciamo a fare questa piccola cosa. 
PRESIDENTE.: Va bene, okay. Questo sarà oggetto di discussione per la prossima Conferenza dei
Capigruppo del 18, quindi. Assessore, se lei ha delle proposte, la Conferenza dei Capigruppo è
convocata per il 18, e quindi ha opportunità di. Va bene. Grazie. 
Andiamo, quindi, all'interrogazione n. 403, Colautti. Prego. Sempre Vicepresidente. 
COLAUTTI.: Grazie. Mah, in origine avrei voluto, su questo tema, che peraltro sta anche in questi
giorni imperversando sulla stampa, proporre una mozione al Consiglio regionale, ma il rischio di
cadere nella confusione fra chi ha poi interesse, insomma, ovviamente, ad alimentare questioni di altro
tipo che non attengono a quest'Aula, mi ha indotto a presentare una IRI per focalizzare un problema, e
mi riferisco alla vicenda ZIAC, Aussa Corno, il ruolo della Regione, perché? 
Perché a più riprese nella tormentata vicenda che abbiamo seguito, accompagnato, sollecitato in
quest'Aula, e non solo, che riguarda, appunto, non un'azienda, non una struttura, ma riguarda la storia
di questa nostra Regione, e le prospettive anche di questa nostra Regione, il recente decreto del
Tribunale fallimentare credo induca l'Amministrazione regionale a una riflessione sulla quale,
appunto, a suo tempo e in più occasioni mi ero soffermato, e cioè il fatto che la, come viene chiamata,
P.A., cioè Pubblica Amministrazione vigilante, e cioè la Regione, non può, non ha le condizioni, non
c'è neanche, come dire, non solo politicamente inaccettabile dal punto di vista, ma anche tecnicamente
inaccettabile – com'è stato richiamato dal decreto del Tribunale fallimentare di Udine – la possibilità
di chiedere l'insolvenza di una struttura, che non può essere insolvente. 
Questo è un tema che a suo tempo avevo sollevato, mi spiace aver avuto ragione, e credo che anche
qui, peraltro, Assessore, o Vicepresidente, ci sia stata da parte della nostra Amministrazione – come
spesso succede, ma non solo oggi, e anche in passato – un mancato coordinamento, tanto che qualche
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Direzione ha revocato i contributi, altre Direzioni non hanno revocato i contributi, io credo
giustamente, perché la Regione non può, non deve, non è possibile si disinteressi, o in qualche misura
abbia una visione liquidatoria e commissariale, in senso di liquidazione, di una struttura come questa. 
Lo dimostra anche il fatto – e mi sia consentito – che anche la vicenda del primo Commissario è stata
una vicenda più che altro “andiamo a vedere le carte”, “vediamo se c'è qualcosa”, “dove ha dormito il
Presidente”, più o meno, e con una volontà soltanto di chiedere la responsabilità civile, ma non tanto,
io credo, per dare uno sbocco di prospettiva. 
Allora, la mia non è che vuole essere una critica fine a se stessa, com'è noto, ma nell'interrogazione,
appunto... e leggo quello che il decreto dice di fronte, appunto, alle motivazioni, il contenuto del
decreto del Tribunale di Udine: “a seguito del ricorso per dichiarazione di insolvenza a carico del
Consorzio Aussa Corno, Consorzio in liquidazione, presentato dal Commissario dottor Pezzetta, che
hanno evidenziato che spetta alla Pubblica Amministrazione vigilante – cioè la Regione –, che ha
assunto l'iniziativa della soppressione dell'Ente, assumere tutti gli atti necessari di rango legislativo e
amministrativo chiarire se la disposta liquidazione del patrimonio del Consorzio deve avvenire con
strumenti di diritto comune – la LCA, quindi... – ovvero in modo speciale, decidendo anche in ciò la
ragione della sottrazione della fattispecie alla cognizione del Tribunale fallimentare”. 
Ecco perché, quindi, mi permetto, cercando, quindi, di vivere questa partita, e non tutte le altre,
all'ambaradan, che anche oggi, così, hanno grandi titoloni sui giornali, per cercare di capire se,
appunto, la Regione, a seguito di questo, modifichi, o quali siano gli atteggiamenti che intende avere
soprattutto, appunto, attuando con gli strumenti che ha, amministrativi o legislativi, una richiesta
urgente, anche perché, se non vado errato, siamo in una condizione anche per i dipendenti ancora, mi
pare, di difficoltà. 
Quindi è bene, penso, che venga ripresa direttamente in mano la situazione lasciando correre tutto ciò
che deve correre in altri canali. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore, la risposta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Grazie, Presidente. Beh, partendo dall'ultima frase
che lei ha detto, la situazione è saldamente in mano alla Direzione vigilante, proprio perché siamo...
non solo consapevoli, ma pensiamo di esserci mossi nel modo migliore, e i fatti ce ne stanno dando
ragione, fin dall'inizio dell'insediamento di questa Giunta regionale per quanto riguarda una di quelle
zone che ho sempre definito in quest'Aula assolutamente strategiche per il Friuli Venezia Giulia, per la
nostra Regione. 
Proprio per questo motivo quello che le dirò fra poco so che non troverà alla fine, probabilmente, una
soddisfazione ma, stante la situazione, stante le situazioni aperte in altri luoghi – mi permetta di
definire così – andrò ad una risposta molto asciutta e molto, come dire, attenta anche nelle virgole di
quello che c'è scritto, e che le verrà consegnato fra poco. 
Si ricorda, innanzitutto, che in base alla legge regionale 3/99 alla Giunta regionale sono attribuite
competenze in materia di vigilanza sui Consorzi di sviluppo industriale, come lei ha detto. 
Nel caso in questione l'attuale Giunta, vista la situazione di impossibilità di funzionamento degli
organi del Consorzio, nonché di grave situazione patrimoniale, economica e finanziaria fin dal 2013 ha
attivato, in osservanza alla normativa regionale, tempo per tempo vigente i provvedimenti dapprima
per la nomina di un Commissario ordinario, poi di un Commissario straordinario, ed infine, dopo un
breve periodo di liquidazione volontaria dell'Ente, la messa in liquidazione dell'Ente stesso, proprio in
considerazione delle sue gravi condizioni economiche e finanziarie. 
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Il provvedimento è stato, quindi, adottato nel quadro della normativa regionale tempo per tempo
vigente relativa alla materia e con stretta osservanza della stessa per quanto di competenza regionale. 
A seguito del decreto del Tribunale di Udine è allo studio presso gli Uffici l'aggiornamento del quadro
giuridico di riferimento con l'obiettivo di mettere ulteriormente in condizione il Commissario
liquidatore di operare al meglio, tutto ciò per mettere fine a pessime gestioni dell'Ente, mentre sul
futuro industriale dell'area Aussa Corno rimane immutata la volontà di questa Giunta di continuare ad
investire per garantire le imprese insediate, favorire l'insediamento di nuove realtà, garantire
occupazione e, quindi, benessere per tutta l'area. 
Ricordo proprio a tale proposito che con la recente legge di stabilità siamo intervenuti al fine di
disciplinare la competenza sull'area industriale individuando nel Consorzio ZIU il soggetto
competente per l'area, sostenendo anche finanziariamente l'auspicato ed urgente processo di
assunzione del personale di ZIAC da parte della ZIU. 
Va ricordato inoltre che, seppure a tempo parziale, quasi tutto il personale dipendente del Consorzio
ZIAC è oggi occupato, in parte con un Commissario liquidatore per le procedure di liquidazione del
Consorzio, ma anche per l'espletamento di alcuni servizi essenziali che il liquidatore comunque
garantisce alle aziende insediate, e in parte attraverso la convenzione con l'Amministrazione regionale
per una quota di personale impegnato nell'espletamento delle procedure relative alla realizzazione
delle opere previste dai patti territoriali, oggi fatte proprie dall'Amministrazione regionale stessa. 
Ad oggi solo due persone sono a zero ore, e anche queste due persone sono oggetto in questo momento
di un ragionamento da parte del Commissario Pezzetta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Assessore, la ringrazio, perché l'ultima parte, in realtà, non era oggetto, l'ho solo
infilata nell'interrogazione, non era l'oggetto principale, anche se è principale il problema
dell'occupazione. 
Devo dirle che non mi risulta... però, insomma, prendo atto, ma non mi risulta che la situazione dei
dipendenti sia questa, soprattutto in termini di... 
No, no, ma, Assessore, ho detto che non posso mettere in dubbio, se non me l'ha detto lei, dico non mi
risulta, non risulta a chi sta parlando, non che lei ha detto qualcosa di... 
Quindi ho solo detto che non risulta. 
Però l'interrogazione, volevo dire, non aveva quest'obiettivo, se non per il fatto di preoccuparci, come
tutti, credo, per l'occupazione. 
Per quanto mi riguarda, invece, nel merito dell'interrogazione, devo dire, non sono soddisfatto, ma per
un motivo molto semplice, perché qui non è che dobbiamo legare vicende di mala gestio, possibili,
potenziali, poi vedremo nel tempo quello che uscirà, come spesso poi i fatti sono diversi dalle
accelerazioni dei momenti politici, questo lo vedremo, lo vedranno nelle sedi proprie, l'ho già detto, ho
voluto scindere nettamente i due momenti, perché non riguardano me, penso neanche lei, se non nella
gestione ovviamente oculata della fase. 
Io non sono pienamente soddisfatto perché... lei ha fatto un passaggio, e qui dice “è all'attenzione del
Commissario il quadro giuridico...”... 
Degli Uffici. Bene, degli Uffici. Quindi vuol dire – se mi è consentito – che si sta facendo questo in
conseguenza del decreto fatto dal Tribunale fallimentare di Udine, che dice “cara Regione devi
preoccuparti tu”. Questo è il punto, per questo non sono soddisfatto. 
Perché questo tema... lo dice chiaramente la sentenza, non è che lo dico io, dice “tu, P.A. vigilante,
non puoi chiedere il fallimento di te stessa – adesso semplifico ma, insomma, ci siamo capiti – perché
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hai le condizioni giuridiche, amministrative e legislative, per fare un qualcosa che non è
giuridicamente possibile, cioè far fallire – io esagero – la storia del Friuli, okay?, e della Bassa
Friulana. Questo è il punto. 
Quindi mi sono chiesto, e mi chiedo se adesso ci sono le modalità... quindi non è una domanda, la
domanda gliela lascio, se la Regione – questo ho chiesto io – sta ponendo, appunto, e verrà qui, o dove
deve andare, con atti concreti dell'Amministrazione vigilante per tentare, appunto, di dare soluzioni,
che non hanno nulla a che vedere, io non sto discutendo, non sto prendendo, come dire, parte per chi
ha amministrato bene, male, questo – ho detto – lo vedremo, sto parlando adesso di
quest'Amministrazione come intende, e non può chiedere l'insolvenza di se stessa. 
Questo è il punto di fondo sul quale mi sono permesso l'interrogazione, e mi auguro – come lei ha
detto – che questi approfondimenti che si stanno facendo per avere il quadro giuridico certo al più
presto sfocino in atti amministrativi, o legislativi, che sono in capo alla Regione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'interrogazione 405, Dal Zovo, che è assente,
quindi daremo risposta scritta. 
Idem a quella successiva, interrogazione n. 395, consigliere Tondo, che è assente, e quindi forniremo
risposta scritta. 
Andiamo quindi al consigliere Ziberna, 398, sempre per assessore Telesca. Prego, Ziberna. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Comunque l'interrogazione era estremamente chiara. Avevo svolto, in
riferimento al... volevo sapere il numero di persone, ma soprattutto quanto l'Amministrazione
regionale corrisponde all'Amministrazione prevalentemente della Regione del Veneto per le spese
relative alle prestazioni sanitarie, soprattutto nell'ambito termale, alle quali si sottopongono i cittadini
della nostra Regione. 
Com'è noto, cioè sappiamo che Grado ha avuto una significativa flessione per quanto riguarda il
cosiddetto turismo sanitario, tra virgolette dici? 
...ha avuto una flessione nel corso degli ultimi cinque sei anni, sappiamo quanto sia importante questa
componente per le nostre località, sappiamo quanto per quanto riguarda solo la Provincia di Gorizia
sia importante Grado, che porta quasi il 25 per cento... concorre quasi nella misura del 25 per cento a
produrre il PIL della nostra Provincia. 
Questo qui, naturalmente, dal punto di vista turistico. 
Visto che stiamo assistendo a una particolare aggressività da parte di altre località termali del nostro
del Paese per cercare di attirare il maggior numero possibile di pazienti/clienti da tutta Italia, anche dal
Friuli Venezia Giulia, visto che la nostra Regione comunque ha grandi potenzialità volevo sapere
quanto a noi costa questa maggior capacità attrattiva da parte soprattutto del Veneto in questo settore,
soprattutto termale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'assessore Telesca per la risposta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, in merito a quella che le chiama turismo sanitario, ma
che poi è mobilità interregionale, è opportuno prioritariamente precisare che in questa Regione il saldo
tra attrazione e fuga è ampiamente positivo, in altri termini: sono più numerosi i cittadini di altre
Regioni che si recano in Friuli Venezia Giulia per ricevere prestazioni sanitarie che viceversa, e
pertanto tale voce rappresenta un attivo nel bilancio regionale. Ovviamente parlo di tutte le voci, non
quella specifica. 
In particolare credo sia utile ricordare che dai dati disponibili relativi alla mobilità interregionale
risulta che nel 2011 l'importo totale di fuga è stato di 68.546.172 euro, a fronte di un'attrazione di
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94.123.223; nel 2012 la fuga è stata di 69.168.384, a fronte di un'attrazione di 97.697.190; nel 2013,
ancora, a fronte di 72.086.475 abbiamo un'attrazione di 98.692.733. 
Si precisa che il dato di mobilità più rilevante è quello relativo ai ricoveri ospedalieri, per il quale si
registra ugualmente un saldo positivo e, in particolare, nel 2013 la fuga per ricoveri ospedalieri è di
49.374.642, ha in contrapposizione un'attrazione di 66.250.738, di cui dalla Regione Veneto
45.133.022; analogamente per la specialistica ambulatoriale, con altre cifre. 
Quindi dall'analisi del dettato... No, scusi, a completamento si rappresenta che l'unica voce, anche se
per importi molto più modesti rispetto a questi, per la quale si registra il saldo negativo è quella delle
cure termali, effettivamente, in particolare nell'anno 2013 fuga per cure termali 2.303.424, di cui verso
la Regione Veneto 1.650.614, quindi non c'è solo il Veneto, ma c'è più di un terzo anche verso altre
Regioni, e attrazione per specialistica ambulatoriale 77.546, di cui dalla Regione Veneto 29.827. 
Quindi, dall'analisi di dettaglio emerge che il 65 per cento della fuga per cure termali è da ascrivere ai
fanghi, prestazioni, che però non sono erogate presso gli stabilimenti termali di Grado e di
Monfalcone, cioè la voce che più è oggetto di fuga è quella di fanghi per cure termali, e non è pertanto
possibile intervenire attivamente su questo fenomeno specifico, che è quello che di più produce la
fuga, perché in questa Regione, ad eccezione delle Terme di Arta, che in questo momento ha una
sospensione dell'attività sanitaria, come sapete dal 15.01.2016, non vi sono altre concessioni che
consentano lo sviluppo di questa tipologia di prestazioni. 
Noi comunque – adesso qui non c'è – stiamo procedendo con accreditamenti per la parte rimanente,
quindi non i fanghi, che sono però quelli che sono più oggetto di fuga, per altri tipi di prestazioni, per i
quali investiremo ancora una parte di risorse per il recupero di parte di questa fuga, però rimane
veramente piuttosto circoscritta, proprio non avendo la possibilità dei... perché la chiave di volta
sarebbe proprio quella di poter avere i fanghi per cure termali, per i quali sono le Terme di Arta
sarebbero abilitate, quindi eventualmente in futuro dovremo pensare... 
Eh, ci vogliono delle autorizzazioni e concessioni particolari per estrarre un tipo particolare di sabbia,
che però non so, è una roba molto... non è mai stato fatto in questa Regione, e quindi... 
PRESIDENTE.: Bene. Prego, Ziberna. 
ZIBERNA.: Sono soddisfatto della risposta, grazie. 
PRESIDENTE.: Soddisfatto della risposta. Allora ritorniamo all'assessore Torrenti, a questo punto,
che esaurisce le sue risposte. Ciriani, 409, prego. 
CIRIANI.: Sì, è molto semplice da illustrare, perché si tratta della questione della vicenda del
campanile di San Giorgio di Pordenone, che è un po' un luogo... 
Sì, praticamente faccio il Marini di Pordenone, e infatti lo citerò anche adesso. ...il campanile, la torre,
più la statua di San Giorgio è in stato di grave degrado, perché praticamente manca di manutenzione
da molti decenni, è un manufatto che risale a circa cento anni fa, è uno dei simboli più conosciuti della
città, infatti guardavo prima anche nelle foto che sono riprodotte qua in Aula, nei corridoi, c'è il
simbolo di Pordenone rappresentato, appunto, dalla statua di San Giorgio e dalla torre. 
Ci sono stati una serie di articoli, anche ieri, molto numerosi, da parte della stampa locale, che si
interrogano sul futuro di questo, diciamo, campanile, di questa torre, che ha una funzione religiosa, ma
anche civile e civica perché, oltre il problema del degrado, c'è un problema di pubblica sicurezza
legato al fatto che sembra che la statua in cima alla torre sia pericolante, e quindi serve un intervento
urgente per mettere in sicurezza anche coloro che possono attraversare le strade limitrofe. 
Quindi, venendo al pratico, siccome ci sono state, diciamo, in maniera un po' criptica dei mezzi
impegni, diciamo così, da parte delle Istituzioni sia locali, che regionali, mi pare anche dalla stessa
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Presidente, che in visita recente a Pordenone, rispetto alla soluzione di questo problema, e visto che,
come dire, i precedenti anche triestini del collega che non vedo qui in Aula, Bruno Marini, che si è
molto impegnato per una questione simile, ma vorrei dire meno grave, perché qua c'è anche un
problema di incolumità pubblica, che a Trieste non c'era, e visto che comunque esiste una legge
regionale da molti anni che ha come obiettivo quello di rinnovare, e di rimettere in sicurezza, ma
anche di portare ad antichi splendori gli edifici di edilizia religiosa, con finalità anche artistiche, o di
natura storica, come questa di Pordenone, la domanda è molto semplice: se la Giunta regionale intende
attivarsi per stanziare le risorse sufficienti, che non siamo in grado di stimare, alcuni dicono 300, altri
500, altri addirittura 600.000 euro, per la messa in sicurezza del campanile e della torre, se intende
farlo, quando intende farlo, con quante risorse. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Assessore Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Beh, spero di non
essere troppo deludente, per il consigliere Ciriani forse sì, ma... anche perché quel “spogliata di tutto”
mi sembra un po' proprio... pubblicitario, insomma. 
Mah, l'azione regionale a favore degli edifici di culto è attualmente disciplinata dall'articolo 7 ter della
legge del 7 marzo '83, n. 20, e del relativo Regolamento di attuazione oggi in vigore emanato con il
DPR regionale diciamo il 19 agosto del '15, quindi molto recente, e delle infrastrutture. 
Tale normativa prevede la concessione da parte della Direzione centrale Infrastrutture e territorio,
servizio edilizia, di contributi una tantum per la costruzione, ristrutturazione, ampliamento e
straordinaria manutenzione dei complessi seminariali e diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di
opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri di culto e le
relative pertinenze. 
Il Regolamento prevede che le domande devono essere presentate esclusivamente per il tramite delle
competenti Autorità religiose, le quali, a seguito di apposita valutazione, inoltrano alla Regione quelle
ritenute prioritarie. 
Annualmente l'Amministrazione regionale stanzia con l'assestamento di bilancio delle risorse per
questi interventi 1.300.000 nel 2014, 1.600.000 nel 2015, ripartite poi sulla base di un accordo
sottoscritto dalle diverse Autorità religiose. 
Si segnala, inoltre, che in entrambi gli anni la città di Pordenone è stata indicata come priorità dalla
diocesi di Concordia Pordenone per interventi, nel '14, di adeguamento alla normativa del centro
diocesi di Concordia Pordenone, nel '15 lavori di risanamento conservativo dell'apparato campanario
della chiesa Concattedrale di San Marco Evangelista, oltre ad altri interventi in Provincia di Pordenone
per, appunto, circa 400.000 euro nel '14 e 413.400 nel '15. 
Non trova quindi fondamento l'affermazione per cui la Giunta regionale non abbia attenzione anche
per la città di Pordenone, e nel Pordenonese in generale è sottinteso. 
Riteniamo, quindi, che anche quest'anno si procederà attraverso il canale contributivo istituito, in
attesa dell'indicazione delle priorità delle competenti Autorità religiose. 
Via alternativa, e più complessa, è l'inserirsi nel settore della conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale, che fa riferimento alla legge 25 settembre del '15, la 23, che invece afferisce al
mio Assessorato, che definisce linee di intervento dedicate alle generalità dei beni di valore artistico,
storico e ambientale presenti in Friuli Venezia Giulia e considerate le loro diverse tipologie. 
Si tratta di beni archeologici e di beni di architettura fortificata, archeologia industriale, dimore,
giardini storici, edifici di pregio artistico e architettonico e delle innumerevoli quantità di beni
immobili diffusi sul territorio. 
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Gli interventi di sostegno saranno effettuati qua mediante l'assegnazione dei contributi per i
finanziamenti e i progetti selezionati con procedura valutativa e graduatorie sulla base di specifici
bandi emanati dalla Giunta regionale a fronte delle risorse di tale scopo stanziate oggi in legge
finanziaria, o successivamente in assestamento di bilancio. 
Per l'anno in corso le risorse già stanziate per questi interventi ammontano in tutto a 400.000 euro. 
E' chiaro che se invece, come mi pare di capire dall'intervento del consigliere Ciriani, ci fossero
motivazioni di urgenza rispetto alla stabilità o, insomma, almeno, diciamo, della pericolosità, è chiaro
che faremo intervenire perlomeno la Protezione Civile per fare una verifica dello stato di stabilità del
campanile e, successivamente, ovviamente, diciamo, la procedura d'urgenza può prendere anche
ovviamente, diciamo, pieghe diverse. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo quindi a Ciriani per la risposta. 
CIRIANI.: Sì, l'assessore Torrenti mi ha raccontato cose che già onestamente conoscevo, cioè so che
esiste la legge, so che ha una sua procedura, so che ci sono le domande, so che ci sono le risposte, so
che ci sono alcuni soldi, so anche che le Curie di solito danno delle indicazioni, però so anche un'altra
parte della storia, che non ha raccontato, è che esistono le norme puntuali, e che ne facciamo
esperienza praticamente ogni settimana in quest'Aula. 
Vorrei ricordare l'ultima legge sul commercio, che è stata infarcita di almeno una dozzina di norme
puntuali relative più o meno all'universo mondo, si andava da Forni Avoltri fino a Grado, passando per
una serie di altre numerose località destinatarie di interventi puntuali più o meno urgenti, più o meno
necessari, comunque discrezionali, comunque votati da quest'Assemblea. 
Allora, la domanda era precisa: si interviene? Quando? Con quanti soldi? In che modo? La risposta... 
...è: non ci sono soldi; non c'è la volontà; si vedrà; aspettiamo le domande e poi vedremo. 
Allora, prendo atto. Devo dire che, però, di fronte a questioni simili, credo meno gravi, e comunque
sostenute da forze politiche, da interessi locali, sicuramente rispettabili, come a Trieste, come altrove,
e come anche recentemente in tante occasioni, si è deciso di intervenire con norme puntuali. 
La norma puntuale io, peraltro, l'avevo anche già predisposta, perché ho un emendamento in borsa che
ero pronto a presentare, e che presenterò alla prima occasione, perché le risorse si possono trovare. 
Io credo che sarebbe opportuno intanto dare un segnale mettendo delle risorse, magari non tutte, ma
almeno una parte, per almeno dare un segnale alla comunità, al parroco, e comunque a tutta Pordenone
che c'è un minimo di interesse rispetto a questa vicenda, che inevitabilmente ha un riflesso di carattere
simbolico, perché quello è il simbolo di Pordenone che sta cadendo a pezzi. 
Simbolicamente, secondo me, è stato un errore a non intervenire, però... io più di chiedere non posso
fare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Gabrovec, prego. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie per la
parola, Presidente. La mia interrogazione, se ho ben capito, avrà risposta da parte dell'assessore
Torrenti, concerne l'attività del Comune di Taipana. Si tratta, in questo caso, soprattutto dell'utilizzo
dei fondi previsti per la norma relativa alla legge di tutela 38. 
Si tratta di un Comune dove la minoranza slovena è protetta e tutelata. E' proprio in base a questo fatto
che questo Comune da diversi anni richiede i fondi che riguardano l'uso e la tutela della lingua slovena
anche nella Pubblica Amministrazione. 
Negli anni 2014 e 2015 ha ricevuto in totale 70.000 euro per l'attività dello sportello linguistico,
ovvero per l'attività di uno sportellista qualificato esterno, che dovrebbe garantire le traduzioni degli
avvisi in sloveno e, quindi, l'utilizzo in generale con i cittadini e nella Pubblica Amministrazione della
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lingua slovena. 
Tutto ciò andrebbe bene se nei giorni scorsi non fosse trapelata nella stampa l'informazione che tali
fondi sono veramente malamente utilizzati, in quanto anche le risposte firmate dallo stesso Sindaco,
quindi risposte ai cittadini, sono scritte in un linguaggio storpiato, si tratta di testi scritti metà in
sloveno, metà in dialetto, metà addirittura in croato, e vorrei quindi chiedere come si pensa di
controllare, di verificare come vengono spesi questi soldi, che sono soldi dei cittadini, e come si pensa
di tutelare i diritti della minoranza slovena e della loro lingua madre. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi alla risposta. Assessore Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, al fine di
garantire un utilizzo ottimale dei fondi previsti dall'8 della 38/2001, che riguarda l'uso della lingua
slovena nella Pubblica Amministrazione, il Consiglio regionale ha adottato una serie di disposizioni
contenute nella legge regionale 33/2015, legge collegata alle manovre di bilancio 16 18, e nella legge
regionale 34, legge di stabilità di quest'anno. 
Con le prime, all'articolo 3, comma 15 della legge regionale 26, relativamente alle assegnazioni statali
per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 38/2001, riguardante gli esercizi 2012, 2013 e 2014 i
soggetti beneficiari dei progetti già approvati dalla Giunta regionale possono presentare entro la data
del 31 maggio del 2016 una proposta di variazione di tali progetti con modifiche a contenuti ed attività
previste, anche prevedendo un progetto unitario riferito alle annualità indicate e l'attuazione dello
stesso in forma associata tra più Amministrazioni pubbliche locali. 
Con le seconde, invece, articolo 4, comma 41 della 34/2016 è stata disposta, tra l'altro, l'istituzione
presso l'Amministrazione regionale di un ufficio centrale per la lingua slovena con funzione di
gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella Pubblica
Amministrazione. 
La Giunta è intenzionata a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge regionale 33 e 34 per
garantire sia il regolare utilizzo dei fondi, della 38, sia il miglior uso possibile dei fondi disponibili
stessi promuovendo l'esercizio in forma associata delle attività di sportello linguistico con
coordinamento a livello regionale con personale altamente qualificato che interagisca con gli sportelli
sul territorio, il tutto nell'ottica di un auspicato aumento del livello qualitativo dei servizi offerti alla
cittadinanza di lingua slovena, nonché della razionalizzazione degli interventi in materia anche con
un'adeguata selezione del personale addetto agli sportelli che andrebbe effettuata a un livello
sovracomunale. 
In tal modo non si possono ripetere infortuni come quelli occorsi al Comune di Taipana, di cui il
consigliere Gabrovec fa menzione. 
Credo che di infortunio si tratti, e non certo di mancanza di rispetto verso i cittadini di lingua slovena
da parte di un Comune che, anche per la difficoltà incontrata per l'accesso ai fondi statali, ha ritenuto
di operare con l'attività di sportello ancor prima della loro disponibilità anticipandone le risorse,
risorse che sono ora disponibili per più esercizi, le risorse 2014 e 2015 a cui il Consigliere fa
riferimento non sono ancora disponibili, e non sono stati invece concessi contributi a valere su tali
fondi, quindi parlavamo di fondi precedenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 15 della 33/2015, e per le
quali il Comune presenterà una proposta di utilizzo che sarà valutata dalla Giunta e dal Comitato
paritetico istituzionale per le questioni della minoranza slovena. 
Ricordo anche che, in realtà, la contestazione anche apparsa sulla stampa, di bassa qualità, per dire la
verità, diciamo, certo, dava seguito a una cattiva traduzione di una risposta del Sindaco, e poi anche
della traduzione apparsa sui cassonetti dell'immondizia apposti da una società concessionaria tradotta
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in modo improprio. 
Adesso, come dire, non facciamone un caso politico, perché non è, insomma, diciamo, la costituzione
dell'ufficio centrale di traduzione e di interpretariato è proprio fatta per evitare simili scivoloni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Gabrovec, prego, a lei la risposta. 
GABROVEC.: Grazie, Assessore. Beh, neanch'io ne faccio un caso politico, volevo soltanto
sottolineare, però, che i diritti linguistici sono una cosa seria, e una cosa seria è anche l'utilizzo del
denaro pubblico. 
Quando il denaro pubblico viene destinato alla promozione, all'uso della lingua slovena, di lingua
slovena bisogna parlare. 
Quindi, il Comune di Taipana in questo caso ha fatto sì uno scivolone, uno scivolone che però, mi
permetta, si ripete anche in altri ambiti. Lei ha citato alcune informazioni circa i cassonetti
dell'immondizia, beh, nel Comune di Taipana, ovvero, il Comune di Taipana assieme alla società
A&T, che gestisce la rimozione dei rifiuti, ha promosso, ha pubblicato anche un volantino molto
interessante, che è plurilingue, però, ecco, troviamo le indicazioni in lingua... un bel volantino,
colorato, fatto bene, graficamente molto evoluto, lo troviamo in lingua italiana, in lingua inglese, in
lingua francese, in lingua rumena, e in lingua serba, con tanto di bandierine. Beh, a Taipana io non
dubito che ci siano anche delle forti presenze di tutti questi popoli e di tutte queste lingue, però c'è
anche la presenza sicuramente – riconosciuta questa – della cultura friulana, e di quella slovena, e in
queste informazioni rivolte al pubblico attraverso la promozione anche dell'uso di un importante
pubblico servizio, beh, tutto questo viene a mancare. 
Il titolo del volantino è “Li abbiamo eliminati”, verrebbe da capire e da credere che gli eliminati sono
la lingua slovena e la lingua friulana, in questo caso. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, per esigenze di presenza degli Assessori andiamo adesso,
completate le risposte dell'assessore Torrenti, alle risposte dell'assessore Panariti all'IRI Zecchinon,
394, e poi riprenderemo con l'assessore Telesca o, al limite, l'assessore Panontin. 
Quindi, Zecchinon, 394. Grazie. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Il 3 febbraio scorso è stata emanata una nota del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con una nota allegata del Dipartimento di Pubblica
Sicurezza, con la quale venivano dettate delle nuove norme per quanto riguarda la sicurezza dei viaggi
di istruzione. 
Naturalmente questa nuova nota ha dato delle problematiche alle varie scuole, in quanto venivano ad
assumere, sia i dirigenti, che gli accompagnatori, delle nuove responsabilità, non solo riguardo ai
mezzi che in qualche modo potevano essere quelli di trasporto degli studenti, quanto anche delle
responsabilità riguardo agli autisti che naturalmente guidavano i pullman. 
A questo punto, proprio perché siamo ormai alla fine e alla scadenza dei tempi previsti per i viaggi di
istruzione, c'era una certa urgenza di presentare questa IRI, e anche perché, diciamo, le scuole
potrebbero adeguarsi, o adeguare i propri Regolamenti, a quelli che sono attualmente in atto, visto e
considerato che alcune proposte potrebbero essere inserite proprio nei vari Regolamenti delle scuole. 
Quindi io con questa IRI chiedo due cose fondamentalmente: prima di tutto se è possibile che la
Regione preveda un'assicurazione integrativa, proprio per coprire le nuove responsabilità che vengono
indicate da questa nuova norma e da questa nota del Ministero dell'Istruzione; in secondo luogo, di
capire anche se è possibile, attraverso l'Ufficio scolastico regionale, che si possa avere un controllo su
quelli che sono i vari Regolamenti delle scuole per comprendere se essi possono essere integrati con le
nuove norme che prevede questa nota. 
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Questo perché? Perché credo che se le varie scuole potessero avere la garanzia nel momento in cui
vanno a stabilire quali sono i mezzi che usufruiranno, del trasporto degli alunni, ci potesse essere la
possibilità di capire che fosse una responsabilità della ditta stessa, di dare delle indicazioni e delle
dichiarazioni che permettono di capire se, per esempio, l'autista ha fatto il riposo dovuto, se i mezzi
sono naturalmente adeguati al trasporto, e così via. 
Quindi, ripeto, io credo che ci siano due aspetti che vanno considerati già da ora, proprio per evitare
che ci siano delle responsabilità in capo alle quali sia i capi d'istituto, che gli accompagnatori possano
avere poi dei problemi nel momento in cui, appunto, vengono effettuati i viaggi di istruzione. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Riassumo in
parte un testo, che è più lungo, perché va nel particolare, che poi le sarà consegnato. 
Ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 10/80, la Regione è autorizzata a stipulare apposita
assicurazione a favore degli studenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia per gli eventi dannosi
connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto, nonché per la responsabilità civile del
personale docente e non docente addetto alla sorveglianza degli alunni. 
Il 16 febbraio 2015 abbiamo aggiudicato in via definitiva il servizio di copertura assicurativa per il
periodo dal 28 febbraio 2015 al 31 agosto 2019, e l'abbiamo stipulato in data 23 febbraio 2015. 
In particolare, per quanto riguarda gli infortuni degli alunni, la polizza si intende operante per infortuni
occorsi nel mondo intero, e l'assicurazione vale per gli infortuni subiti anche durante i viaggi di
istruzione in Italia e all'estero, purché promossi dall'Autorità scolastica, o che si svolgono con il
consenso della stessa. 
In particolare, nel caso di viaggi di istruzione, l'assicurazione decorre da quando il partecipante sale
sul mezzo di trasporto e cessa nel momento in cui, a viaggio ultimato, ne discenda. 
L'assicurazione vale sia durante il tragitto, sia durante il soggiorno nel luogo di destinazione, che
durante la sosta nelle località intermedie. 
La società di assicurazione rimborsa i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo
dell'infortunio ad un istituto di cura attrezzato, e i rimborsi sono nella fascia più bassa, questo anche
perché il numero degli alunni richiederebbe risorse almeno raddoppiate, però... 
C'è, inoltre, la copertura della responsabilità civile del personale docente e non docente per l'attività di
vigilanza degli studenti, per i danni causati a terzi, fatte salve le esclusioni espressamente previste. 
Sul sito della Regione è possibile prendere visione del contratto di assicurazione. 
E, quindi, l'impegno della Regione rispetto al passato è un impegno più rilevante, proprio dalla stipula
di questo contratto assicurativo. 
Certo, con la società di assicurazione la scuola, laddove lo reputasse opportuno, può sottoscrivere una
parte integrativa della polizza regionale, che però già va a coprire alcuni elementi che nel passato non
copriva. Quindi c'è stato, come dire, un miglioramento e anche un intervento di rafforzamento
finanziario delle risorse. 
Per quanto, poi, la richiesta di interessare l'Ufficio scolastico regionale della valutazione circa la
congruità dei Regolamenti adottati dai singoli istituti al fine di adeguarli alle normative vigenti,
tenendo conto di quella che è l'autonomia delle scuole, certamente il compito di valutare la congruità
dei Regolamenti adottati dai singoli istituti al fine di adeguarli alle normative vigenti correntemente
spetta all'Ufficio scolastico regionale, in quanto l'autonomia delle Istituzioni scolastiche è
adeguatamente garantita nella parte a cui alle stesse è affidato il recepimento delle indicazioni di cui
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alla nota, il vademecum in oggetto, attraverso cioè la modifica delle regole già previste dalle scuole
per organizzare in sicurezza i viaggi di istruzione; all'Ufficio scolastico regionale, per contro, incombe
il diverso compito di riscontrare la congruità di tali Regolamenti scolastici alle nuove normative
all'interno della prospettata funzione di vigilanza sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni, questo anche in accordo, insomma, e in relazione tra quanto fa la
Regione e quanto fa l'Ufficio scolastico. 
Quest'attività si colloca nella direzione di consentire agli studenti di prendere parte alle attività
didattiche e sociali, delle visite dei viaggi di istruzione, senza tuttavia trascurare, anzi, accrescendo i
livelli di sicurezza stradale e con l'esclusione di qualsivoglia lesione dello spazio di autonomia delle
scuole costituzionalmente garantito. 
PRESIDENTE.: Zecchinon. 
ZECCHINON.: Ringrazio l'Assessore, perché ha messo veramente a fuoco alcune problematiche,
mettendo anche in evidenza quelle che sono state alcune scelte di quest'Amministrazione proprio lì
dove si è detto che c'è stato un miglioramento anche di finanziamenti rispetto alle assicurazioni. 
Quindi, se mi posso dichiarare soddisfatto per l'analisi che è stata fatta, volevo comunque sottolineare
che il problema esiste anche nella nostra Regione, e non è nata, l'IRI, soltanto dal fatto che c'è stato
allora l'incidente a Madrid, dove sono state coinvolte anche 7 studentesse italiane, del Friuli Venezia
Giulia, ma volevo anche ricordare come proprio qui a Trieste le cronache locali hanno riportato come
un autista è stato, appunto, fermato al viale Miramare a Trieste, era un autista di bus di Pordenone,
dove, appunto, è stato multato dalla Polizia stradale per non aver rispettato il riposo settimanale
previsto dalla legge. 
Ecco, sono queste incombenze che probabilmente agli insegnanti, agli accompagnatori, a coloro i quali
lavorano nel mondo della scuola sfuggono al momento, per quello ritengo che senz'altro ci sarà da fare
un'ulteriore riflessione su questo aspetto, e mi auguro, così come ho visto che il consigliere Cargnelutti
ha presentato anche una mozione al riguardo, si possa discutere, magari addivenire anche a delle
soluzioni che in qualche modo assicurino maggiormente i dirigenti scolastici, gli insegnanti, ma
soprattutto gli studenti, che in qualche modo si devono muovere per quest'attività che, voglio
sottolineare, è un'attività didattica a tutti gli effetti e che, anzi, integra spesso e volentieri quelle che
sono le attività di classe. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Sibau per l'IRI 396. 
SIBAU.: Grazie, Presidente. La scorsa settimana ho appreso che un'importante realtà industriale,
diciamo, che impiegava 49 persone delle Valli del Natisone ha dichiarato il fallimento, la chiusura,
quindi con la perdita di lavoro di tutti i dipendenti, escluso uno, che è il dirigente. 
Questo fatto è un fatto particolarmente grave per un'area che, dai dati, risulta essere quella a minor
reddito pro capite di tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi una situazione di crisi come questa mette in
ginocchio ancora di più una realtà che già non godeva di buona salute. 
Successivamente alla presentazione di questa IRI si è appreso dalla stampa che altre due realtà
industriali hanno seguito la stessa sorte, e mi riferisco alla ditta Vidussi, dove 47 dipendenti rischiano
la perdita del posto di lavoro, e alla ED Impianti, che comprende altre 45 persone. 
La richiesta, chiaramente, è quella di sapere cosa intende fare la Regione, ma l'auspicio mio, e penso
di tutti, sia quello di attivare un tavolo con sindacati e proprietà e, faccio presente, proprietà non delle
persone delegate che non hanno nessuna capacità di decisione, e mi auspico anche che da parte della
Giunta ci sia la disponibilità, l'impegno e la perseveranza già dimostrate in altre situazioni di crisi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Nel dare la parola all'assessore Panariti chiedo ai colleghi di chiacchierare
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fuori dall'Aula, per favore, perché in quattro gruppi che parlano diventa un po' problematico ascoltare
chi è autorizzato a intervenire. Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Con comunicazione del 5 aprile 2016 la società Envigo, con sede legale a San Pietro al Natisone, e
altri due stabilimenti sul territorio nazionale, a Bresso e a Casatenovo, ha avviato la procedura di
licenziamento collettivo dei 48 dipendenti – 34 operai e 14 impiegati – in forza presso lo stabilimento
di San Pietro quale diretta conseguenza della società di chiudere lo stabilimento medesimo a causa di
asserite ragioni organizzative e di mercato. 
La Envigo è la società italiana di un gruppo che opera in tutto il mondo nel settore della produzione e
fornitura di animali per la ricerca scientifica e dei servizi per la ricerca. In particolare, lo stabilimento è
specializzato nella produzione e fornitura di animali da laboratorio, ratti e topi, non geneticamente
modificati. 
A causa della riduzione del mercato di riferimento – almeno così... – è stato deciso a livello di gruppo
– si legge nella comunicazione – “di procedere ad una ristrutturazione industriale concentrando la
produzione esclusivamente in alcuni stabilimenti in Europa, Francia e Paesi Bassi, destinati – così c'è
scritto – a diventare centri di eccellenza”. 
Dall'analisi effettuata a livello globale è emerso che lo stabilimento di San Pietro al Natisone non
sarebbe in possesso dei requisiti per diventare uno di questi centri che si intende creare e per sostenere
le altre unità operative a livello globale. 
Risulta non ancora iniziata la fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo, che durerà al
massimo 45 giorni, in cui seguirà, in caso di mancato accordo, la fase amministrativa della procedura
medesima, della durata massima di 30 giorni. 
Così come abbiamo fatto in altre occasioni, nel momento in cui il percorso inizia, ci attiveremo
immediatamente per contattare la proprietà al fine di acquisire ulteriori elementi in vista della
realizzazione di tutte le azioni possibili sia per la tutela dei livelli occupazionali, sia per accompagnare
i lavoratori e le lavoratrici in questo difficile percorso. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Sibau per la replica. 
SIBAU.: Grazie. Mah, dalle informazioni in mio possesso questa crisi è sì determinata da una
diminuzione, diciamo, delle richieste di questi animali che vengono utilizzati per ricerca scientifica,
però questo è dovuto al fatto che – sempre dalle informazioni che ho io, dai dati che mi sono stati
forniti – in Italia c'è stata una diminuzione degli investimenti sulla ricerca, cosa che invece in altri
Paesi, tipo Olanda, Francia e Belgio è in aumento, e questa società, questa multinazionale, trasferisce
la produzione, l'allevamento di questi animali vicino ai siti dove poi vengono venduti, risparmiando il
costo del viaggio del trasporto, perché il trasporto, quando poi è molto lungo, comporta anche una
moria di animali trasportati. 
Mi dispiace solo di una cosa, non imputabile chiaramente alla Giunta, che si cavalchi un po' anche la
questione presa poi a spunto dagli animalisti, perché se questi animali non verranno più allevati nelle
Valli del Natisone, e precisamente a San Pietro, non è che questi animali verranno risparmiati, perché
lo stesso allevamento, ma triplicato come numeri, verrà fatto in Olanda. Quindi, che vengano allevati
nelle Valli, o che vengono allevati in Olanda gli animali poi vengono sempre sacrificati, con una
differenza: che chiudendo questo stabilimento mettiamo in forte crisi 48 famiglie, che sono sull'orlo
della disperazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI successiva. La parola alla consigliera Zilli, che ci illustra
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l'IRI 397, alla quale darà risposta l'assessore Panontin. Prego, consigliera Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. L'interrogazione ha ad oggetto una richiesta alla Giunta regionale, in
particolare all'Assessore competente, in ordine alla possibilità prevista dalla legge regionale di
differire i termini per l'adozione dei bilanci consuntivo e di previsione per la corrente annualità. 
Questo tenuto conto che il quadro nazionale ha previsto un iniziale differimento dal 30 marzo al 30
aprile dei termini per il documento fondamentale finanziario, e considerato che in questo quadro
normativo vi è, appunto, la possibilità, riconosciuta all'Ente Regione, di derogare a questa scadenza
con decreto motivato dell'Assessore regionale competente per esigenze – si legge – motivate. 
Io ritengo che la situazione che stiamo vivendo attualmente in questa Regione con la legge sulle UTI,
tenuto conto della difficoltà che hanno i Comuni a chiudere i bilanci con facilità rispetto alla nuova
leva finanziaria, come vogliamo chiamare oggi il fondo di perequazione, e tenuto in considerazione
anche le novità introdotte dalla normativa in ordine alla contabilità, credo che la comunicazione di un
differimento sarebbe stata quantomeno auspicata, doverosa, e per questo ho formalizzato, visto il
silenzio dell'Amministrazione regionale fino ad oggi, un'interrogazione urgente per capire se a limite
quasi di scadenza avvenuta c'è questa disponibilità da parte della Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In
sostanza la Consigliera regionale chiede che vengano prorogati almeno al 30 giugno i termini per
l'approvazione sia del bilancio di previsione, che del rendiconto di gestione, e questa è una richiesta
che proviene in primo luogo dagli Enti locali, in particolare dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia che,
con protocollo 172 del 25 marzo 2016 con richiesta di proroga al 31 maggio, aveva, appunto,
formalizzato questa richiesta. 
Richiesta analoga è arrivata anche dall'ANCREL del Friuli Venezia Giulia il 4 aprile, e come tale
viene valutata con la massima attenzione e disponibilità. 
Com'è noto, ai sensi della legge 18/2015, all'articolo 38, proprio su richiesta degli stessi Enti locali in
questo ambito è stato previsto in primo luogo un rinvio dinamico alla tempistica fissata dalla
normativa statale e/o dai provvedimenti amministrativi ministeriali anche per un'omogeneità di
sistema. 
Si è, nel contempo, ribadito il potere normativo regionale in materia prevedendo che comunque la
legge regionale possa definire termini diversi. 
Questa facoltà è stata declinata espressamente per il 2016 nell'articolo 6, comma 3, della legge
33/2015, legge collegata alla stabilità regionale, che dispone in via straordinaria per l'anno 2016 la
possibilità di differimento dei termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali con
decreto dell'Assessore regionale competente in relazione a motivate esigenze. 
Pertanto risulta possibile valutare e differire i termini ma, come afferma la norma citata, qualora ci
siano motivate esigenze che giustifichino una tale proroga. 
Evidentemente queste esigenze devono essere peculiari per la situazione normativa e/o fattuale degli
Enti locali del Friuli Venezia Giulia. Infatti, prevedere un differimento, qualora lo Stato non facesse
altrettanto, deve trovare la propria giustificazione non in condizioni identiche a quelle del resto d'Italia,
come per esempio l'attuazione dell'armonizzazione dei bilanci, ma in specificità regionali. 
Per questa ragione, contenuta nella normativa regionale, finora la Regione non era intervenuta
permettendo, tra l'altro, l'applicazione automatica del differimento dei termini del bilancio di
previsione per i Comuni al 30 aprile e per le Province al 31 luglio, sancito dal decreto del Ministero
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dell'Interno del primo marzo scorso. 
Ciò premesso appare opportuno distinguere il caso dei rendiconti di gestione dai bilanci di previsione,
nonché ricordare la disciplina regionale in caso di non rispetto dei termini. 
Proprio in merito a quest'ultimo aspetto gli articoli 39 e 40 della legge regionale 18/2015 hanno reso
più coerente il sistema. Infatti è previsto che dopo alcuni giorni dalla scadenza dei termini gli Enti che
non avessero ancora approvato i documenti contabili informino la Regione, che ha il potere sostitutivo
nel Friuli Venezia Giulia, a differenza del resto d'Italia, ove tale potere è in capo agli organi statali,
della propria situazione, e in particolare dello stato, della procedura e della tempistica presunta di
approvazione, articolo 39 della 18/2015, cioè la legge di modifica del sistema della finanza locale. 
Un'eventuale diffida dell'Assessore regionale, propedeutica al commissariamento, si baserà sulla
situazione dei singoli Enti circa l'approvazione e tenendo conto, tra l'altro, come afferma lo stesso
articolo 40 della citata legge 18/2015, dell'approvazione o meno da parte delle Giunte comunali degli
schemi di bilancio di rendiconto. 
Emerge, quindi, un procedimento nel quale la funzione sostitutiva regionale non risulta assolutamente
perentoria nella tempistica, ma diretta ad evitare, fino a quando sia possibile, l'intervento
commissariale, in quanto, per principio fondamentale, e per giurisprudenza consolidata, lo stesso
intervento deve considerarsi come ultima ratio per garantire il funzionamento dell'Ente locale. 
Circa i due atti si ritiene che il termine dei rendiconti rimanga quello fissato dallo Stato per tutti gli
Enti locali d'Italia, mentre è possibile intervenire... anzi, aggiungo, sono intervenuto stamattina, perché
è arrivata la nota – ieri ce l'hanno comunicato – dell'ANCI, motivata, e io ho firmato il decreto di
proroga al 30 giugno. 
La motivazione per tale proroga è data dall'entrata in vigore della recente legge regionale 11 marzo
2016, n. 3, la quale ha introdotto novità per quanto riguarda l'istituzione delle Unioni territoriali
comunali e la conseguente rideterminazione dei trasferimenti spettanti agli Enti locali in relazione allo
svolgimento effettivo delle funzioni in forma associata. 
Queste innovazioni legislative, tenuto conto pure delle tempistiche attuative ivi contenute – qui era
scritto “suggeriscono di” – hanno suggerito di – lo dico al passato – recepire le segnalazioni pervenute
dai Comuni evidentemente per l'atto di previsione contabile, mentre risulterebbero ininfluenti per
quelli a rendiconto. 
In sintesi, il termine è differito al 30 giugno per l'approvazione dei bilanci previsionali ed è mantenuto,
ma con tutta quella modalità, diciamo, di interlocuzione con il sistema degli Enti locali che ho spiegato
prima. 
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, Assessore, la domanda ovviamente sorge spontanea: se non
fosse giunta la sollecitazione da parte di ANCI e, diciamolo, dai, anche l'interrogazione, che era
preceduta da diversi comunicati stampa di chi le parla, forse lei sarebbe rimasto immobile ancora un
po', e questa situazione – Marsilio permettendomi – ovviamente dimostra una mancanza di rispetto per
quelle che sono le esigenze degli Enti locali. 
In un momento storico come quello che stiamo vivendo, nel quale state riscrivendo – io dico
distruggendo – le Autonomie e gli Enti locali di questa Regione dare una certezza, una risposta
preventiva alle esigenze di chiudere i bilanci con scadenze più ampie rispetto a quelle previste dalla
legge nazionale, visto che la facoltà c'è, sarebbe stato doveroso. Farlo oggi ritengo sia davvero tardivo,
soprattutto perché molti Enti locali, molti Comuni hanno già fissato, rispettando quella scadenza, le
riunioni dei loro Consigli comunali, e sappiamo che il termine per il deposito degli atti rispetto ai
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componenti il Consiglio comunale è di 20 giorni, quindi ritengo che al fotofinish ci arriviamo, ma
dimostriamo come con molta fatica si voglia mantenere un rapporto leale e corretto con le
Amministrazioni locali. 
Quindi io debbo stigmatizzare questa condotta, che è l'ennesima, rispetto a una partita, quella sulla
legge 26, che vi vede in difficoltà e che, nonostante le aperture date dalle forze politiche e dai
rappresentanti dei Comuni, non vi ha ancora oggi permesso di fare una riflessione seria, una
rivisitazione seria di quella legge per consentire, davvero, di non distruggere tutto quel tessuto che è
stato costruito negli anni e le virtuosità che arrivano dagli esempi dei Comuni di questa Regione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI successiva, la 404, che verrà illustrata dal consigliere
Sergo e alla quale darà risposta l'assessore Vito. Prego, Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, sono costretto a tornare sull'argomento della realizzazione
dell'elettrodotto Udine Redipuglia, Presidente, perché passano i giorni, noi stiamo osservando e
controllando quelle che sono le osservazioni alla procedura di VIA che è stata, diciamo, reiniziata da
parte di Terna S.p.A. per tramite dei Ministeri competenti, però non vediamo ancora le osservazioni
della Regione per le motivazioni che già sostenevo qui nella scorsa seduta, ovvero, la Regione aveva
preso uno specifico impegno affinché le nuove opere riguardanti anche la rete elettrica fossero
interrate, quello che ha presentato Terna, di nuovo, dopo un bel po' di anni, è esattamente lo stesso
progetto che aveva già ottenuto un'autorizzazione, e anche una compatibilità ambientale che, come
sappiamo, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima, e quindi non capiamo perché ci sia
quest'inerzia da parte dell'Amministrazione. 
Non lo capiamo anche perché il testo prodotto è, a nostro avviso, completamente insufficiente, non
tiene minimamente conto di quelle che sono le indicazioni del Consiglio di Stato, non tiene
minimamente conto delle motivazioni per cui quella sentenza è stata emessa e, a nostro avviso, ci
esponiamo a numerosi nuovi ricorsi per le stesse motivazioni che hanno già visto bloccare quest'opera. 
Allora, siccome qui c'è già stata una perdita di tempo che – come dicevo l'altra volta – non può essere
imputata ai cittadini, ma può essere solo imputato a questo voler fare le cose in Italia con arroganza,
perché non ho altri termini con cui potermi esprimere in questo caso, chiedo alla Regione se in questi
ultimi due tre giorni di tempo avremo la possibilità di leggere anche le proprie osservazioni per
chiedere che questa non diventi un'Autorizzazione Ambientale, ma diventi veramente una Valutazione
di Impatto Ambientale, e la differenza ovviamente è sostanziale. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.:  Pregiatissimo Consigliere,
successivamente alla sentenza 3652/2015 del Consiglio di Stato, in data 17 febbraio 2016 il Ministero
dell'Ambiente ha dato avvio alla procedura di VIA relativa all'elettrodotto in oggetto, nella quale la
Regione interviene con l'adozione del parere regionale di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo 152/2006. 
Il Ministero, responsabile del procedimento di VIA in questione, ha precisato che la rinnovazione del
procedimento, da riattivarsi nel rispetto di tutte le formalità previste dal Titolo II della Parte II del
decreto legislativo 152/2006 di tutte le garanzie di informazione e partecipazione, consiste
fondamentalmente nell'acquisizione di congruo e motivato parere del MiBAC sulla base del nuovo
esame del progetto per la parte interessata dall'annullamento; contestualmente è necessario procedere a
una Valutazione attualizzata dell'Impatto Ambientale delle opere quantomeno nelle aree di interesse
della rinnovazione del procedimento. 
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Quest'Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Ministero, ha avviato la propria
istruttoria, finalizzata ad analizzare esclusivamente gli impatti ambientali correlati alle variazioni
progettuali e alle condizioni di stato delle componenti ambientali intercorse tra l'attuale progetto
esecutivo e il progetto valutato con decreto ministeriale di compatibilità n. 411 del 21 luglio del 2011. 
In merito alle opzioni progettuali alternative, atte a limitare l'impatto territoriale dell'opera e i danni
alle attività produttive a cui si fa cenno nella IRI, si ricorda che l'istruttoria tecnica della Commissione
VIA statale di data 16 settembre 2010 si era conclusa con parere favorevole al progetto di elettrodotto
senza la soluzione interrata. 
Poiché, secondo le indicazioni ministeriali, vengono mantenute salve le Valutazioni Ambientali già
effettuate sul progetto relativo alla precedente procedura di VIA, non risultano pertanto oggetto di
nuova verifica gli aspetti relativi ad analisi di possibili alternative progettuali. 
Tra i vari pareri sono pervenuti anche quelli di alcuni Comuni, che l'Amministrazione regionale avrà
cura di sottoporre all'attenzione del Ministero competente. 
PRESIDENTE.: Parola al consigliere Sergo per la replica. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, diciamo che non mi ritengo soddisfatto della risposta perché,
ovviamente, non è quello che avremmo voluto sentirci dire. 
Il problema, Assessore, qui è unico. Io le leggo solo quello che prevede la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale che, come ben ha ricordato lei, il 17 dicembre scorso il Ministero ha chiesto a
Terna di... sì, ha chiesto una nota, appunto, che si procedesse a una nuova Valutazione di Impatto
Ambientale: la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale deve assicurare che per ciascun
progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente. 
Allora, io le torno a chiedere: quali sono le alternative proposte dal committente in questa nuova
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale? 
Cioè, è incredibile, come fa un Ministero a dare una Valutazione di Impatto Ambientale se deve dare
le ragioni della scelta fra le alternative proposte, e le alternative non ci sono? 
Cioè questo... sinceramente io non capisco perché dovete accanirvi in questo modo, rispondere... poi vi
offendete se qualcuno parla di poteri forti a chi rispondete, perché se non rispondete neanche alle
leggi, e neanche a quello che prevedono le procedure, si è parlato di rifare, si è chiesto di rifare una
Valutazione di Impatto Ambientale, io non lo so come mai vi ostinate a dire “era già stato fatto”. 
I Ministeri stessi... c'è una sentenza del Consiglio di Stato che dice che quel procedimento è
illegittimo, voi fate salvo quello che prevedeva il procedimento precedente che, tra l'altro, non
prevedeva alternative progettuali, è stato censurato dal Consiglio di Stato, per voi è come se nulla
fosse. Non ho parole. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Avremo modo di ritornarci, se riterrà. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore
Telesca. Quindi do la parola alla consigliera Bianchi per l'illustrazione dell'IRI 399. 
BIANCHI.: Allora, ho ricevuto diverse segnalazioni, e da più parti, rispetto alle tempistiche dell'ASS
3 nel rilascio degli appuntamenti per le visite mediche per definire lo stato di invalidità. 
Allora, per capire che tipo di segnalazioni avevo ricevuto ho fatto una richiesta di accesso agli atti a
tutte le Aziende... 
...a tutte le Aziende per avere i dati di un ultimo periodo e capire com'è la situazione in tutta la
Regione. 
Allora, mi hanno risposto l'Azienda 1, l'Azienda 2, l'Azienda 5, nessuna risposta, nonostante solleciti,
dall'Azienda 3 e dall'Azienda 4. 
Dall'Azienda 4 non ho ricevuto segnalazioni, per cui forse semplicemente sono troppo indaffarati per
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rispondere, però credo che la situazione nell'Azienda 3 sia piuttosto urgente, perché mi sono giunte
informazioni di ritardi fino a 10 mesi. 
Allora, io vorrei ricordare che questo tipo di visita, di riconoscimento non è solamente rivolto ai
soggetti interessati, ma spesso sono delle dichiarazioni che servono ai familiari per poter accedere a
dei servizi che li rendono in grado di gestire delle situazioni anche molto pesanti. 
Allora, nelle altre Aziende il tempo medio è 1 mese, 2 mesi, e questo si può capire, il tempo di attesa,
però lasciare nell'incertezza, perché non vengono date risposte, e comunque nell'attesa per anche 10
mesi, in una situazione familiare pesante, non è un servizio adeguato nemmeno – adeguato è una
parola enorme   per i cittadini dell'Azienda 3, soprattutto perché sembrerebbe che le cose siano
cambiate da quando è cambiata l'organizzazione perché, soprattutto nell'area di San Daniele, il
riferimento era un'altra Azienda, l'organizzazione era diversa, e ora si trovano invece sotto un altro
tipo di direzione. Credo che questo non sia tollerabile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'Azienda 3 ha i Distretti di Gemona e Tolmezzo, nei quali
il tempo medio di attesa per l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di
invalidità civile è pari a circa 60 80 giorni, diversamente – come lei ha descritto – nei Distretti di San
Daniele e Codroipo il tempo che intercorre tra la presentazione della domande e l'accertamento è pari a
8 10 mesi. 
Una situazione sicuramente molto critica, che è relativa a questi due Distretti e che si è sostanziata
poiché, contemporaneamente al passaggio dei due Distretti dall'Azienda 4 all'Azienda 3, si sono anche
verificate una serie di cessazioni di personale esperto in materia e che svolgeva abitualmente quelle
funzioni accertative. 
Sono stati conseguentemente attribuiti all'Azienda 3 posti di organico vuoti, invece di persone con
competenze, posti di organico vuoti, sui quali sono state effettuate le nuove assunzioni di personale,
che ovviamente ha dovuto fare la fase di formazione. 
L'Azienda 3 ha quindi formulato – perché questo problema era noto, era già stato sollevato – un piano
di rientro per risolvere i problemi di questi due Distretti in considerazione dell'arretrato, che deve
essere assolutamente smaltito, e della previsione, sulla base dello storico, delle ulteriori domande che
perverranno entro dicembre 2016, per un totale rispettivamente di circa 1.200 visite necessarie a
Codroipo e 900 visite a San Daniele. 
L'attività necessaria per ridurre entro il 31 dicembre 2016 i tempi di attesa a 8 10 settimane – quindi
come, insomma, più o meno nella media degli altri Distretti – è stata quindi stimata in 1.000 visite che
devono essere fatte a Codroipo e 800 visite a San Daniele, pari ad un carico aggiuntivo di attività
intorno al 65 70 per cento rispetto all'attività ordinaria. 
Questo piano è già in fase attuativa e garantirà l'abbattimento dei tempi medi di attesa mediante le
seguenti azioni: due sedute settimanali a Codroipo con 15 invitati per 33 34 settimane; due sedute
settimanali a San Daniele con 12 13 invitati per 32 settimane; l'espletamento delle 110 visite
domiciliari entro 3 4 mesi e la riduzione dei tempi di attesa delle stesse sotto i 2 mesi nel quarto
quadrimestre del 2016. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Quindi immagino che le domande vengano affrontate per ordine di apparizione, quindi
quelle più vecchie, per andare a risolvere quelle successive. 
Se però, appunto, il piano di risoluzione termina il 31.12, io capisco tutto, cambiamenti, difficoltà di
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personale che non c'era e deve essere... però penso che una situazione del genere forse avrebbe
meritato uno sforzo maggiore per riuscire a recuperare prima, perché le famiglie si trovano veramente
discriminate rispetto ai vicini e agli altri residenti di questa Regione, e molto spesso veramente in
difficoltà, e il 31.12 inizia a essere una meta molto lontana. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo due IRI di contenuto analogo, che riguardano il punto nascita di
Latisana, quindi darò la parola ai due proponenti, a Pustetto e a Ussai, che le illustrano, mentre
l'Assessore darà una risposta unica, congiunta. Prego, Pustetto, per l'IRI 402. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, quest'interrogazione a risposta orale nasce da una situazione
che si è venuta a creare a Latisana. 
Voglio ricordare che a Latisana è stato deciso, con il decreto del 7 marzo, di chiudere il punto nascita,
perché? Perché non era sicuro, perché non c'erano i pediatri. 
Adesso io sono venuto in possesso di un sacco di lettere, ma ce le ha anche l'Assessore, che sono tutte
protocollate, in cui qualcosa come una trentina di medici dicono che non è sicuro, allora, da qui nasce
quest'interrogazione. 
Allora, io leggerò alcune piccole parti, quindi è stata fatta la chiusura del punto nascita, dopodiché è
stato fatto anche un decreto, in cui ha fatto tutti i percorsi, tutti i percorsi che avrebbero dovuto
superare le criticità e che, invece, non è così. 
Allora, io leggo alcuni passaggi. Gli anestesisti hanno firmato, tutti, questa lettera che è stata
protocollata, e parlano di “guardia pediatrica non presente; mancanza di sicurezza per il nascituro,
perché non c'è una figura specialistica preposta ad assisterlo qualora ci sia un cesareo emergente; non è
presente quindi il pediatra”, e dicono – io leggo testualmente – “non riteniamo accettabile il tentativo
di vicariare l'anestesista/rianimatore alla funzione di pediatra neonatologo ed il medico di Pronto
Soccorso ad anestesista”, perché nel protocollo interno si diceva che “nel momento in cui c'è un
cesareo emergente e il bambino e la mamma avessero problemi”, chi segue il bambino, chi segue la
mamma? Allora, il protocollo interno dice che la mamma la seguono i medici del Pronto Soccorso, che
sono anche area d'emergenza, e il bambino lo segue l'anestesista. 
Ah, vorrei specificare che nessuna di queste figure professionali si rifiuta di fare il proprio lavoro, nel
senso l'anestesista/rianimatore rianima, ma quelle figure intermedie, che non sono dovute al proprio
ruolo, queste non vengono accettate. 
Dicono che non è disposta la reperibilità o la guardia attiva del pediatra; il trasportare i pazienti non
critici nelle fasce orarie rimanenti dalle 14.00 alle 20.00... perché noi sappiamo che il capo del team è
il medico del Pronto Soccorso, che può disporre che l'anestesista prenda e trasporti il bambino, e loro
dicono “guardate che questo, primo, non è il nostro lavoro; secondo, la valutazione pediatrica è
fondamentale, perché se no non ci sarebbe una specialità di Pediatria, se no non avremmo detto che
chiudiamo perché non ci sono i pediatri”, e dicono “inoltre dobbiamo utilizzare un anestesista, che
normalmente è a casa per le emergenze”, e quindi scopriamo quella che è la reperibilità
anestesiologica e, inoltre, “se questo dovesse succedere con frequenza, quella che è la
programmazione della sala operatoria diventa molto problematica”, perché se questi viaggiano tutta la
notte diventa un problema il giorno dopo, cioè io vorrei un anestesista riposato nel momento in cui mi
spara un po' di farmaci in vena. 
Allora, la conclusione di questa lettera, tutti gli anestesisti/rianimatori, dice “e cioè che tale
riorganizzazione ci espone a compiere prestazioni fuori competenza e fuori sicurezza per noi e per i
pazienti”. 
Tutti i medici del Pronto Soccorso, tutti, a seguito di questo protocollo fatto, così, in maniera corretta,
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dicono che “non è facile capire quando un bambino può avere una patologia in evoluzione”, e quindi
loro dicono che... va bene, faccio rapidamente, va bene, e dicono che “praticamente siamo stati
costretti a sostituirci a una figura con qualifiche specialiste riconosciute e non delegabili,
quest'organizzazione non può essere ritenuta rispettosa dei criteri di garanzia e di sicurezza per noi e
per i pazienti”. 
Gli ostetrici e i ginecologi sono... anche qui vado rapidamente, tutti riconoscono che l'organizzazione
dipende dal capo, però dicono “guardate che noi potremmo trovarci nelle grosse difficoltà perché,
normalmente, in un cesareo emergente, un distacco intempestivo di placenta ci sono 6 operatori, noi ci
dovremo in 2”, tant'è vero che la loro conclusione è “primo, visto che non è possibile da un punto di
vista professionale capire qual è l'evoluzione di un parto...”, non è che io vedo una paziente... il parto
naturale si fa in ospedale, perché? Perché può complicarsi in qualsiasi momento, può diventare un
parto operativo, può diventare un cesareo... 
PRESIDENTE.: Consigliere, la domanda è piuttosto chiara, e ne abbiamo anche parlato parecchio già
in Aula... 
PUSTETTO.: Sì, va bene, concludo... 
PRESIDENTE.: Anche perché deve illustrare la propria IRI anche l'altro Consigliere. 
PUSTETTO.: Sì, concluso dicendo che tutti i chirurghi hanno detto che non seguiranno quel
protocollo; concludo che dei neonatologi, che seguono... quindi primari neonatologi dicono che i
trasporti non sono sicuri, e allora io mi chiedo, anzi, chiedo all'Assessore: Assessore, abbiamo chiuso
perché non è sicuro, e adesso abbiamo 30 medici circa – 30 40 – che dicono “guardate che è peggio di
quello...”, “peggio del tacon del buso” si direbbe in friulano. 
Quindi, Assessore, chi ha organizzato questo, e con quale, diciamo, professionalità? Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ussai, la prego di contenere i tempi nei 3 minuti, mi sembra, o quanto ci
siamo dati? 3 minuti. 
USSAI.: Sì. Grazie, Presidente. Molto è stato detto, io volevo ribadire solamente alcuni concetti. 
Appunto, com'è stato detto, dal 18 marzo 2016 c'è stata la sospensione temporanea dell'operatività al
punto nascita, e successivamente anche la sospensione dei ricoveri nel reparto di Pediatria, ecco, letto
il piano di sospensione – come abbiamo già sentito adesso – alcuni operatori – e ne cito solo uno, per
non fare l'elenco di tutte le lettere arrivate – sostengono che “tale piano non è rispettoso dei criteri di
garanzia e sicurezza per l'utenza e per gli operatori”. 
A fronte di queste affermazioni gravissime, a fronte di un esposto presentato alla Procura per
verificare, appunto, la situazione, a fronte – qui ho anche un sacco di segnalazioni quasi quotidiane –
di disservizi che si sono verificati presso il punto nascita di Latisana fino a oggi l'Assessore ha taciuto,
noi crediamo che questo sia indecoroso, visto che i temi mi sembra che siano importanti bisognerebbe
dare una risposta anche ai cittadini che sono qui presenti, ma anche a tutte le mamme che si sentono
dire da una parte “si chiude per la sicurezza”, dall'altra parte il piano predisposto sembra, dagli stessi
operatori che lì lavorano, essere definito “non sicuro”; vorrei ricordare, tra l'altro, che c'è stata la presa
di posizione qualche giorno fa del primario, del dottor Perini, che invece è in netta contraddizione, lui
dice che “questa riorganizzazione è fatta apposta per garantire la sicurezza”, lo dice dopo essere
appena ritornato dalle ferie, e non credo che abbia ben presente tutto quello che è successo nei giorni
scorsi al Pronto Soccorso di Latisana e di Palmanova. 
Io volevo aggiungere a quello che è stato detto dal consigliere Pustetto il fatto che a nostro avviso, ma
anche non solo nostro, l'attuale piano confligge, per quanto riguarda il trasporto dei pazienti, con
quello che è il piano dell'emergenza urgenza regionale dove, appunto, nel piano si dice che “i medici
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operanti sui mezzi di soccorso devono avere una specifica formazione mirata all'intervento di tipo
pediatrico”. 
Ecco, tutto ciò considerato noi vorremmo capire dall'Assessore qual è l'effettiva sicurezza che viene
garantita attualmente dall'ospedale di Latisana e dai trasporti dall'ospedale di Latisana, e cos'ha
intenzione di fare l'Assessore per garantire la sicurezza sia per l'utenza, che per i professionisti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie anche a lei. Risponde l'assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Rispondo quindi congiuntamente all'interrogazione 402 del
consigliere Pustetto e quella del consigliere Andrea Ussai, in quanto interrogano sullo stesso quesito,
ossia: la situazione in termini di sicurezza dopo la sospensione temporanea dell'attività del punto
nascita di Latisana. 
Il Direttore generale dell'Azienda n. 2 Bassa Friulana ha decretato, in data 7 marzo 2016, la
sospensione tecnica temporanea dell'operatività del punto nascita presso la sede ospedaliera di
Latisana in relazione all'aggravarsi della persistente difficoltà di garantire la presenza dei contingenti
minimi dei dirigenti medici pediatri nelle due sedi di Palmanova e Latisana della struttura complessa
di Pediatria. 
E' stato approvato il piano per la sospensione temporanea dell'attività del punto nascita e
riorganizzazione delle degenze della Pediatria. 
Il piano per l'emergenza pediatrica, in vista della sospensione dell'attività del punto nascita e
riorganizzazione delle degenze di Pediatria, è stato elaborato da un gruppo di lavoro di tecnici
composto dal Direttore della Struttura operativa di Pronto Soccorso dell'ospedale di Monfalcone, dal
Direttore della Struttura operativa di ostetricia e ginecologia, dal Direttore del Dipartimento materno
infantile e dal Direttore della Struttura operativa complessa Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza del
Dipartimento medico di Latisana. 
Il documento è stato successivamente reso operativo da un gruppo di lavoro interno costituito, tra gli
altri, dal Direttore sanitario, dal Direttore medico dell'ospedale di Latisana, dal Direttore medico
dell'ospedale di Palmanova. 
Non si è riscontrato in alcun caso, compreso quelli apparsi sulla stampa, e quelli riportati nelle
interrogazioni, un comportamento che potesse mettere a rischio la salute e la sicurezza dei pazienti. 
Mi sento, quindi, di rassicurare i consiglieri Pustetto e Ussai sulla sicurezza della gestione messa in
atto dalla Direzione aziendale in questa fase. 
Dalla sospensione dell'operatività del punto nascita presso la sede ospedaliera di Latisana il percorso
nascita ha funzionato senza problemi e ha, tra l'altro, garantito il percorso post partum. 
Per quanto riguarda la Pediatria è stato accertato che tutti i bambini arrivati in Pronto Soccorso sono
stati trattati in modo appropriato e tutti i trasferimenti disposti sono avvenuti in totale sicurezza. 
E' opportuno sottolineare che gli accessi delle prime due settimane – settimane nelle quali abbiamo i
dati – sono esitati in numero 2 ricoveri, in due settimane. Peraltro erano 2 ricoveri non richiedenti
l'intervento del pediatra, ma richiedenti l'intervento dell'ortopedico, e uno del chirurgo. 
Detto questo, noi stiamo valutando e verificando ogni situazione, tutto è sottoposto – come si fa in
tutte le Aziende – ad audit per la verifica della sicurezza, per il momento questa è la situazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. La parola ai due interroganti per le repliche, 2 minuti ciascuno. Pustetto. 
PUSTETTO.: Mah, cercherò di essere breve, anche se il tema è complesso. Noi non possiamo dire
che 30 40 medici hanno completamente travisato quelle che sono le cose. 
Allora, faccio un piccolo esempio: questi medici sono quelli che rischiano penalmente, perché la
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responsabilità penale è personale, e non si sentono sicuri, e dicono “ma non solo noi
professionalmente, neanche la gestione del malato; noi non possiamo, solo perché alcuni primari
hanno deciso un percorso...”, che di sicuro va bene così, perché avremo trovato 5 6 persone, ma 30 40
sono un numero... sono interi reparti che dicono che non sono d'accordo. Non possiamo derubricare
questo a una semplice presa di posizione, così. 
Poi, mi permetta, “stiamo valutando”. E' chiaro che il monitoraggio va fatto, ma mi sembra quello che
mi raccontava un imprenditore friulano quando andava a costruire in Grecia, che diceva che in Grecia
prima fanno il getto di calcestruzzo e poi fanno il progetto, e chiaramente devono fare un sacco di
correzioni. 
Allora, c'è un problema che io trovo fondamentale, e faccio quest'altro esempio. Allora, c'è stata
un'analisi molto seria delle auto giapponesi che sono state assemblate in America e quelle assemblate
in Giappone, e si è visto che le auto assemblate in America erano molto più difettose di quelle
assemblate in Giappone, e c'è un termine particolare, che non ripeto, perché in italiano sembra una
parolaccia, e quindi non dico, che è la valorizzazione degli operai che portano delle modifiche
sostanziali a quello che è l'assemblaggio dei mezzi, per cui i giapponesi sono molto bravi e... 
Allora, noi non possiamo pensare che una riforma sanitaria che modifiche di questa portata non siano
fatte in accordo con chi deve portarle avanti, perché se il caporeparto dà degli ordini, che poi
nell'insieme vengono misconosciuti, come queste lettere protocollate, ripeto, di cui chiaramente
l'Assessore era a conoscenza, non possiamo derubricarle come dei semplici fastidi di questi medici,
perché sono talmente tanti che evidentemente c'è un problema, e mi sembra che si continui a procedere
semplicemente con la valutazione dei capi, ma chi è sul campo ha opinioni completamente diverse. 
Allora, anche facendo la tara che ci sono difese personalistiche di privilegi, il numero di persone che
dice non essere tranquillo e sicuro è troppo elevato, e credo che la risposta dell'Assessore non tenga
conto di questo, per cui non sono soddisfatto, perché dobbiamo dare una risposta, perché nel momento
in cui succederà un incidente io mi vedo il collega che si troverà inguaiato fino al... perché questo,
perché sarà lui a rispondere – sarà lui a rispondere –, e una lettera di questo tipo... sì, sarà, diciamo...
alleggerirà la pena, ma la pena è personale, il Giudice chiederà a lui risposta, e lui dice “signori, così
come avete organizzato non sono tranquillo, non mi sembra, non solo io, ma non è nemmeno
tranquillo il paziente”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Naturalmente io non mi reputo soddisfatto da questa risposta
dell'Assessore, e credo che la Giunta non possa più continuare a nascondersi dietro le scelte dei
tecnici, o di qualche primario. 
Ormai anche la favola della carenza dei pediatri credo non ci crede più nessuno, ci sono 11 pediatri
che aspettano di essere assunti e, quindi, se una carenza c'è stata, è dovuta o all'incompetenza di
qualche dirigente, che deve essere immediatamente rimosso, oppure, più probabilmente, dalla volontà
politica di non investire nel punto nascita e nella Pediatria di Latisana. 
Non è possibile chiudere perché si dice che mancano i criteri di sicurezza e si tiene aperte le sale di
Palmanova, che non hanno i criteri strutturali, non sono a norma; si propone un piano, che gli stessi
professionisti dicono che non è sicuro, un piano che – come abbiamo sentito – è calato dall'alto, non è
stato condiviso con i professionisti, ecco, su questo noi abbiamo già detto, e l'avevamo già ricordato
più di un anno fa, siamo i primi che abbiamo detto “bisogna tenere in considerazione l'elevato numero
di prestazioni di pediatria che svolge a cui dà risposta l'ospedale di Latisana, il 30 per cento di più
rispetto a quelli Palmanova e d'estate il 50 per cento in più delle prestazioni, non si tratta solo del
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punto nascita, bisogna considerare la funzionalità del reparto di Pediatria e le ricadute – come hanno
scritto i professionisti – della presenza del pediatra o anche per le altre specialità”. 
Allora, Assessore, io le chiedo urgentemente: deve esserci una decisione politica nel merito, non
deleghiamo i tecnici a fare delle scelte, che non sono solo di loro competenza, perché l'impressione
che ci sia già una decisione presa è che questi dirigenti diano risposta, cerchino di giustificare una
decisione già presa, per cui diamo finalmente questa decisione politica sulle sorti del punto nascita, noi
abbiamo già ripetuto più volte che siamo contrari alla chiusura del punto nascita e del reparto di
Pediatria ma, se dovesse essere così, visto tutte le lettere che sono giunte dai professionisti, le
chiediamo di rivedere la procedura e, io sono d'accordo, fino adesso siamo riusciti a garantire la
sicurezza per chi si è recato lì, ma lei sa benissimo che c'è anche un discorso di statistica, adesso sono
un paio di settimane che hanno dato risposta, vogliamo aspettare che succeda una tragedia? 
Allora, noi le chiediamo urgentemente di intervenire e, se volete chiudere il punto nascita, quantomeno
garantite il pediatra h24. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Siamo all'ultima IRI, la 410, che verrà illustrata dalla consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Brevemente, perché questo è un tema sul quale, insomma, a me non
piace ritornare ma, purtroppo, le segnalazioni che ricevo invece mi fanno ritornare su questo tema, che
è quello dei tempi di attesa, ed in particolar modo per Pordenone relativamente alla chirurgia della
mano, ovvero ai trattamenti sostitutivi per la chirurgia della mano. 
Allora, con questa IRI, insomma, in attesa che l'Assessore mi conforti rispetto a quelle che invece sono
le notizie che io ho, si chiede, insomma, che cosa si intende fare a seguito di tempistiche molto lunghe
e dilatate per questo tipo di trattamenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, questo tema, richiamato dalla consigliera Piccin, è
sicuramente un tema che anche noi riteniamo importante nell'ambito della programmazione sanitaria,
il tema di quello specifico trattamento che sostituisce la chirurgia della mano, è nella definizione delle
reti di patologia e dei percorsi che abbiamo previsto nella riforma sanitaria e sui quali stiamo
lavorando. 
Per quanto riguarda il caso specifico segnalato, l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 mi ha
confermato che nella discussione di budget dell'unità operativa erogatrice di quella prestazione
saranno considerati tanto l'aumento della richiesta, che le nuove tipologie di intervento terapeutico,
perché questa è sicuramente un'innovazione. 
Peraltro le Aziende hanno già avuto conferma che, con le risorse aggiuntive regionali che noi
destiniamo al personale, una quota dell'importo potrà essere utilizzata a tal fine, quindi per
l'abbattimento di quella specifica lista di attesa per quella specifica prestazione. 
La Direzione centrale Salute, inoltre, coordinerà, per quanto di sua competenza, l'approccio a questo
settore particolare della medicina, che è recente ed è innovativo. 
PRESIDENTE.: Piccin, per la replica. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta che mi ha dato, della quale,
insomma, mi trovo parzialmente soddisfatta. Se vedo che c'è un impegno rispetto a questo...
Assessore, praticamente ci sono persone che attendono da luglio dell'anno scorso questo tipo di
trattamento, e che si trovano, visto che si tratta di chirurgia della mano, e che apprendiamo, perché non
lo scopriamo adesso, già durante la finanziaria c'era la volontà comunque di far sì che Pordenone in
qualche modo diventasse riferimento regionale – leggo – per la chirurgia della mano, allora, noi
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dobbiamo fare presto, perché ne va, come dire, della funzionalità degli arti delle persone, perché chi si
trova ad avere questa problematica non riesce a gestire se stesso, e non riesce a gestire la propria vita. 
Allora, ripeto, qui si sta attendendo da luglio dello scorso anno, mi permetto di dire che rispetto a
questo tipo di trattamento alle richieste che sono state fatte da alcune persone viene sempre risposto
che sono in lista di attesa e che devono, in qualche modo, accomunare tutta una serie di interventi di
questo tipo affinché vengano eseguiti. 
Allora, io, sinceramente, guardi, senza spirito di critica, ma insisto rispetto a questo elemento affinché
ci sia una soluzione a breve tempo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, abbiamo concluso il primo punto all'ordine del giorno. 
Passiamo al secondo: “Discussione sulla proposta di legge n. 74”, dal titolo “Norme a sostegno della
natalità e della cura degli infanti”, d'iniziativa dei consiglieri Novelli, Ziberna, Riccardi, De Anna,
Marini e Piccin, iscritta all'ordine del giorno dell'Aule ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del
Regolamento interno. 
Vi comunico i tempi assegnati: 66 minuti alla maggioranza, di cui 51 al PD, 7 a SEL e 7 ai Cittadini;
54 minuti per l'opposizione, ripartiti in 12 minuti ciascuno PdL Forza Italia, Autonomia Responsabile
e Movimento 5 Stelle, 7 minuti ciascuno Gruppo Misto e Nuovo Centro Destra, e 5 minuti alla Lega
Nord. 
Do quindi la parola al presentatore, consigliere Novelli, per l'illustrazione. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, l'ha detto nel suo intervento, questa proposta di legge, che credo
abbia una grande dignità per poter essere discussa in Aula, visto l'argomento di cui tratta, è stata
portata in Aula utilizzando un articolo del Regolamento, e cioè l'articolo 102, che consente, trascorsi
90 giorni senza che sia stata calendarizzata in Commissione, la calendarizzazione direttamente in
Aula. 
Prima di entrare nel merito della relazione desidero ricordare alcuni dati che sono noti alla maggior
parte di noi, se non a tutti quanti noi, e che riguardano il tema della denatalità visto nel suo complesso. 
Nel 2015 – questi sono dati ISTAT – in Italia sono scomparse 150.000 persone, evidentemente non
rapite, ma collegate a quanto di cui stiamo discutendo. 
Per trovare gli stessi dati – questa è una cosa abbastanza curiosa, ma allarmante – bisogna tornare
indietro di un secolo e arrivare al triennio del 1916 1918, in particolare al 1917, a cui, al dramma della
Grande Guerra, si è sommato anche quella letale influenza che portava il nome di “Spagnola”, quindi
un collasso demografico che è sempre più allarmante. 
Sostanzialmente, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi, è come se una città come Cagliari,
Foggia, o Rimini fosse scomparsa dal nostro panorama. 
Il 2014 aveva già fatto toccare un record negativo della natalità. I dati, sostanzialmente, erano peggiori
a quelli del 1861, anno dell'Unità d'Italia. 
Sempre nel 2014 sono stati anche 100.000 gli italiani che sono emigrati oltre confine. Questo si
desume dai dati AIRE, l'anagrafe degli italiani che sono residenti all'estero. 
Il 2015 è stato il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, che è arrivata a 1,35 figli per
donna, e l'età media del parto è salita a 31,6 anni. Sono indubbiamente dati che devono fare riflettere,
anche nella prospettiva, come dire, di un intervento politico, seppur regionale, ma strutturato e che
possa servire per dare delle soluzioni vere. 
Nel 2015 abbiamo – scusate, scusate – raggiunto il numero minimo storico di nascite, sono stati
488.000 i bambini e le bambine che sono nati, quindi 8 per ogni 1.000 residenti, e sono stati 15.000 in
meno rispetto al 2014. Il saldo naturale, cioè le differenze tra le nascite e i decessi, è sceso a meno
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165.000 persone. 
Se poi guardiamo anche agli stranieri residenti, sono 5.054.000, circa l'8,3 per cento della popolazione,
e rispetto a un anno prima c'è stato un incremento di circa 39.000 unità; la popolazione di cittadinanza
italiana è scesa a 55,6 milioni, con una perdita di 179.000 residenti. 
Alessio Fornasin, ricercatore al Dipartimento di scienze economiche e di statistiche dell'Università di
Udine, e Presidente della Società italiana di demografia storica, ha detto che è stato dimostrato come
Paesi occidentali simili al nostro dal punto di vista sociale ed economico, ma dove politiche di
sostegno alla maternità e all'infanzia sono più strutturate, il tasso di fertilità è più alto, mentre in media
da noi, in Friuli Venezia Giulia – l'abbiamo detto prima –, si attesta a circa 1,3 figli a donna. 
Sempre il ricercatore Fornasin dice che quando parla di interventi pubblici non si riferisce solo ai
bonus, sebbene il sostegno economico sia fondamentale, quindi dice “il sostegno economico è
fondamentale” – lo vedremo nella nostra proposta di legge, che è un sostegno economico strutturato –
ma dipende ed è collegato a tutta una serie di servizi e provvedimenti amichevoli nei confronti delle
madri e dei bambini volti a facilitare la vita quotidiana delle persone. 
E' chiaro che continuando di questo passo c'è da domandarsi che cosa sarà per quanto riguarda la
natalità, e quindi il rapporto demografico in questa Regione fra trent'anni, nel 2050. 
Per andare alla proposta di legge, la nostra proposta di legge ha voluto approfondire e ha voluto
cercare di dare una parziale soluzione a uno di quei temi che, comunque, è anche un tema economico e
che, sostanzialmente, è riconducibile al ruolo attivo della famiglia come soggetto su cui investire per il
futuro, appunto, di questa Regione. 
Quindi con questa proposta di legge noi intendiamo fornire un aiuto finanziario nel momento in cui la
famiglia ha maggiormente bisogno, ovvero nei primi anni della sua costituzione, quando deve porre le
radici e fondamenta, cercando di consolidare l'attività da cui deriva il reddito, ma anche dotandosi di
un luogo fisico in cui poter vivere, insomma, in un contesto importante in cui poter assumere una
decisione di maternità e paternità consapevole, che naturalmente deriva da molti fattori, da molti altri
fattori, fatti anche di valori, di cultura, educazione e sentimenti. 
In questo contesto crediamo che aiutare economicamente la famiglia nei primi anni di vita del figlio
possa essere importante, nella consapevolezza che una maternità e una paternità consapevole derivi
soprattutto anche da altri elementi. 
Tutti quanti noi sappiamo quanto costi far crescere ed educare i figli, ed è per questo che per poter
supportare i genitori nella fascia di età dei figli dalla nascita sino ai 5 anni è importante. 
Con la nostra proposta di legge intendiamo aiutare la famiglia con un contributo economico sino a
1.000 euro all'anno per figlio, e fino ai 3 anni di età, e poi successivamente fino a 500 euro all'anno per
figlio di età compresa tra i 3 e i 5 anni. 
L'ho già accennato, non si tratta di un cosiddetto bonus bebè, in quanto non è un contributo una tantum
concesso solo alla nascita del figlio e slegato ad ogni altro aspetto, il contributo economico che noi
prefiguriamo invece segue la famiglia per 5 anni, pur graduato nella sua intensità, e viene liquidato a
fronte della documentazione di spesa con cui possa provare che con il contributo si sia provveduto ad
acquistare beni o servizi destinati al figlio, dal latte in polvere sino ai pannolini, per fare una sintesi. 
Ci sono poi ulteriori aspetti certamente marginali che abbiamo voluto tenere in considerazione: la
maggior difficoltà che incontrano i genitori nei territori di montagna a causa della maggior difficoltà
per reperire beni e servizi destinati ai figli, dai negozi specializzati fino al pediatra, che spiega la
ragione per cui abbiamo previsto che possano beneficiare di un contributo maggiorato, e la sempre
maggior frequenza con cui le famiglie acquistano beni in Slovenia, o in Austria, ove sono accessibili a
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costi inferiori. 
Quindi il nostro intervento è anche legato al fatto che le spese documentate devono essere fatte nella
nostra Regione, anche per evitare quell'emorragia continua di acquisti, che non sono legati solo
ovviamente ai beni di cui le famiglie hanno bisogno per la crescita dei bambini, ma a tutto il resto che
noi conosciamo e sappiamo bene. 
Quindi, per arrivare alla conclusione: gli articoli 1 e 2 riconoscono la famiglia quale soggetto sociale
politicamente rilevante, e sosteniamo quindi una maternità e una paternità consapevole; l'articolo 3
istituisce un contributo di spese documentate relative agli acquisti effettuati per la cura della prole in
Friuli Venezia Giulia, stabilisce l'ammontare del contributo, che non potrà superare – lo ripeto – i
1.000 euro per i primi 3, anni poi 500 euro fino a 5, maggiorato del 25 per cento per chi risiede nelle
realtà montane; e l'articolo 4 contiene la clausola valutativa specifica che per monitorare l'efficacia e il
finanziamento per le famiglie e che la Giunta presenterà, appunto, come relazione annuale informativa
al Consiglio regionale con particolare – e ho concluso – riferimento ai criteri adottati e alle modalità di
valutazione di disagio economico dei soggetti destinatari. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito generale. Si è iscritta per prima la consigliera Cremaschi.
Prego. 
CREMASCHI.: Ringrazio. Credo che il tema che pone il consigliere Novelli sia un tema importante. 
In qualche modo siamo come ai tempi della fine dell'Impero romano, quando il deficit di natalità ha
portato i nostri predecessori, in qualche modo, a concludere la fase aurea dell'Impero romano. 
Diciamo che forse l'Impero romano aveva avuto la lungimiranza di far diventare cittadini romani
anche molti altri abitanti di tutte le religioni del grande Impero, e non era stato troppo costrittivo nel
chiudere una cultura latina e romana ben divisa e ben diversa rispetto a quella slovena, o a quella
asiatica, o a quella dei diversi territori in cui l'Impero romano andava, tant'è che addirittura aveva
importato gli Dei e le culture e le usanze di tutti i Paesi dove si era spostato creando un sincretismo,
per cui, poi, chi fosse il romano vero e chi fosse il romano meno vero non era così chiaro, mentre in
questo momento qualcuno da noi auspica una cosa diversa. 
Peraltro, sulla decadenza dell'Impero romano gli studi ci dicono che gran parte della denatalità era
dovuta al fatto che le tubature dell'acqua erano tubature di piombo e, quindi, l'intossicazione da
piombo in quel caso dava una forte decrescita della natalità, e io sarei molto interessata su un
intervento di salute pubblica che cerchi anche di capire come gli inquinanti ambientali e come le
situazioni in cui noi stiamo vivendo in qualche modo possono influire sulla natalità. 
Sicuramente l'influsso sulla natalità, poi, è dovuto al fatto che sempre più in là parte l'inizio della... non
della vita attiva sessuale, ma della vita procreativa delle nostre coppie, dei nostri ragazzi, dei nostri
giovani e, come ben sappiamo, l'età più produttiva e più fertile per poter avere i figli è l'età che va dai
18 ai 30 anni, dopo i 30 anni la fertilità nella donna decresce, dopo i 35 decresce ancora di più, ma
anche i signori maschietti dopo i 35 hanno un deficit nella loro capacità riproduttiva, non nell'attività,
ma nell'effetto conclusivo. 
No, no, nell'attività resta sana, ma nel fatto che questo produca, poi, la crescita e la nascita di un figlio
si riduce ulteriormente. 
Per cui credo che un importante studio su come il fatto che si facciano figli sempre più tardi e il fatto
che, comunque, gli inquinanti ambientali possano influire sulla natalità mi sembrerebbe estremamente
importante, e quindi ringrazio Novelli per aver posto questo tema. 
Quindi, altri temi legati a questi sono tutta l'attenzione sulla procreazione medicalmente assistita, su
tutte queste attività, che peraltro vedono la nostra Regione in prima linea nell'essere propositiva e
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presente, e che però nascono necessariamente da scelte economiche, culturali, politiche, ambientali
che fanno sì che si cominci a far figli dopo i 35 anni. 
Allora, ma perché non si fanno figli prima? Perché dopo i 35 anni il desiderio di avere figli di una
donna media italiana è verso i 3 figli? Cioè, se voi chiedete ad una donna italiana quanti figli vuole
avere, lei ti dice tendenzialmente 2 3, gli uomini... non so, le indagini, gli studi sono stati fatti più sulle
donne che sugli uomini, di fatto, la media però delle donne italiane è che fanno 1,5 figli, stiamo
avvicinandoci a 1 figlio. 
Allora, i motivi reali per cui i nostri giovani tra i 18 e i 30 anni non fanno figli, che è l'età in cui
dovrebbero farli, è che i nostri giovani dai 18 ai 30 anni sono impegnati in una serie di altre attività
molto adolescenziali e molto poco da persona adulta, giovane adulta in costruzione del mondo della
vita. In questioni molto adolescenziali perché la nostra scuola, rispetto al rispetto dell'Europa, finisce
più tardi, e i nostri ragazzi finiscono il liceo un anno più tardi, perché la nostra Università è 3 più 2 ma,
con beneplacito degli universitari qui presenti, diventa 3 più 3, perché si perde un anno con la tesi di
mezzo del triennio, e poi si finisce la laurea magistrale, però poi c'è il tirocinio... 
...e quindi il termine degli studi arriva fino verso i 30 anni, ma quando poi uno ha finito di studiare non
è così facile dire: bene, adesso sono stabile, sono solido, e quindi posso far famiglia. 
Io ho provato, sullo stimolo del consigliere Novelli, a coinvolgere una serie di giovani, perché i miei
figli vanno dai 25 ai 31, quindi dovrebbero essere in età fertile, e quindi i giovani che girano per casa
mia hanno quest'età, e la risposta è stato univoca per tutti: ma come pensi che io possa pensare di fare
un figlio, quando non so neanche se io riesco a mantenermi per conto mio e devo chiedere aiuto ancora
ai miei genitori? Come pensi che io durante l'Università possa fare un figlio, se non ho la garanzia, se
le tasse universitarie sono molto elevate, e se comunque ancora dipendo da mamma e papà per pagare
le tasse dell'Università? Eccetera, eccetera, eccetera. 
La dimensione in più, poi, è quella della speranza e della fiducia nel futuro: se io a 30 35 anni sono
ancora precario, come faccio a pensare di mettere al mondo dei figli, che poi saranno a loro volta in
sospeso rispetto alle definizioni, alle scelte e all'organizzazione della loro vita futura? 
Pertanto io credo che il tema sia un tema importantissimo, e che la necessità sia quella di uno studio...
prima accennavo agli aspetti ambientali e di inquinamento e di altro, che una parte di motivo hanno,
ma soprattutto sulla sicurezza e la stabilità dei giovani. 
Le Nazioni che hanno fatto delle politiche, anche di forte sostegno economico nelle prime età della
vita, hanno fatto delle azioni di sostegno politico per tutta la durata della vita dei figli, cioè hanno
messo un sostegno che non è che poi a 3 anni è finito, adesso arrangiatevi, perché i figli costano di più,
poi, quando arrivano verso i 12, i 13, i 14, i 15, i 18, e continuano a costare per tutta la vita, ma
soprattutto che non partono solo dall'aspetto economico, perché si è visto che è più facile fare figli per
una donna che ha un lavoro, che può chiedere l'aspettativa per poi avere un figlio e poi tornare a
lavorare, che per una donna precaria, che ha un sussidio quando fa il figlio, ma che poi di nuovo si
ritrova nel non sapere come trovare un lavoro. 
Allora, un aiuto che vada verso l'occupazione, che vada verso il sostegno durante gli studi universitari,
in modo che uno possa avere anche la possibilità di fare un figlio proprio mentre studia, e forse
potrebbe essere il momento anche ideale in cui è più facile organizzarsi nella vita, andare a fare esami
e intanto allevare un bimbo, ma lo posso fare solo se sono sostenuto e non ho le tasse da pagare a quel
livello lì, ma soprattutto... e l'intervento deve essere nei termini dell'occupabilità e dell'occupazione
lavorativa degli uomini e delle donne, e nell'organizzazione dei tempi e dei ritmi di lavoro, che siano
tempi e ritmi di lavoro che possono conciliare la vita di una famiglia, e questo non solo per le donne,
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perché non è che le donne vivono in funzione dei figli, i figli sono figli della mamma, ma perché
uomini e donne della nostra società possano reinserire nelle loro progettualità di vita, nella loro
costruzione dell'identità il fatto che essere genitori e avere dei figli sia un aspetto importante della loro
crescita. 
Noi colpevolmente gliel'abbiamo rimandato a dopo i 35 anni e, ancora, dopo i 35 anni non gli stiamo
dando una sufficiente sicurezza perché possano permettersi di fare figli. 
Per cui io credo che, veramente, sia estremamente importante che noi lavoriamo, e qui c'è l'assessore
Panariti che può darci una... che ci sta già dando delle risposte, ma sicuramente ci darà ulteriori
contributi sul far lavorare i giovani, sul farli lavorare con una stabilità, e sul conciliare i ritmi e i tempi
di vita di lavoro e di famiglia, e questo diventa l'intervento fondamentale, e su un aspetto culturale che
ci permetta di pensare che i figli sono non solo figli nostri e proprietà privata nostra, e che non sia
necessario, per avere un figlio, essere a posto con la carriera, con la casa, con la macchina e
comprargli tutto nuovo dall'inizio alla fine, per cui ogni figlio costa qualche milione di euro, ma che si
possa ritornare a quelle banali e semplici usanze del passarsi i vestitini, le carrozzine e i passeggini,
senza che i controlli CEE cambino il marchio ogni 2 anni, in modo da farci ricomprare tutto da zero,
insomma. 
Quindi ritornare – se mi permettete – a un termine di decrescita felice dal punto di vista di quello che
serve per arrivare un figlio, per arrivare a una crescita felice in quello che serve, del numero dei figli
che facciamo. 
Io credo che comunque il tema dell'infanzia vada poi affrontato finalmente da un punto di vista
culturale, svincolandolo dal concetto del materno infantile, che è un concetto un po' ex omni e un po'
fascista, in cui le donne vivono in quanto madri, i figli esistono in quanto infanti, quindi incapaci di
parlare, ma che cominciamo a dare una dignità all'essere bambini, all'essere adolescenti, e che
pensiamo a un coordinamento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anzi, direi per i bambini e
gli adolescenti, visto che il termine “infanzia” vuol dire senza parola e senza diritti, e che riesca a far sì
che i figli, che i ragazzi, che i bambini possano nascere e possano crescere con dignità nel mondo e
nella vita, e su questo veramente io vorrei che i prossimi 2 anni della nostra legislatura lavorassero in
questa direzione, su un coordinamento delle politiche, perché abbiamo tanti interventi, ma molto
settoriali, e un pochino sbagliati d'impostazione, perché ereditati da tempi precedenti e da tempi in cui,
appunto, i bambini venivano assistiti in termini sociali perché almeno le loro mamme potevano fare
qualche cosa, e invece bambini vanno assistiti o aiutati a crescere perché aiutare a crescere un bambino
piccolo vuol dire crescere tutta la nostra cultura e la nostra società. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. La relazione introduttiva della proposta di legge definisce già
ampiamente gli scopi e le finalità della proposta medesima, peraltro è stata anche approfondita nel
dettaglio da parte del collega Novelli, che si è premurato anche di illustrare il dispositivo della legge,
ma è opportuno svolgere alcune riflessioni che ci consentono di contestualizzarla meglio. 
L'Italia è uno dei Paesi con la popolazione più anziana del mondo e con uno dei minori tassi di
natalità, ne abbiamo già parlato. 
Trieste, peraltro – visto che siamo a Trieste –, capoluogo di Regione, che con Genova si divide il non
invidiato podio delle città capoluogo di Regione più vecchie d'Italia. 
Senza andare molto lontano, rimanendo perciò sul territorio della nostra Regione, non lontano da qui,
a Gorizia quasi il 50 per cento della popolazione residente è over sessantacinquenni; l'Italia, con 8,5
bambini ogni 1.000 abitanti, continua a rimanere in fondo alla classifica nella natalità in Europa contro
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– sono dati Eurostat – numeri a due cifre di Irlanda, 15 per mille; la Francia, 12,3 per mille; Regno
Unito, 12,2 per mille; Svezia, 11,8; Lussemburgo, 11,3 per mille. 
Tantissime le conseguenze di ciò. Ad esempio, in Italia un quarto delle donne occupate abbandona,
diciamo, meglio, che è costretto ad abbandonare il lavoro dopo la maternità, mentre negli Stati Uniti
l'occupazione delle neo mamme cessa al momento della nascita, ovviamente, per un graduale ritorno,
un progressivo ritorno al lavoro negli anni immediatamente successivi. 
La spiegazione di questa diversità sta nelle azioni poste in essere negli altri Paesi europei, che sono
evidentemente maggiormente in grado di incentivare la natalità ed il lavoro femminile. 
Lo strumento con cui si aiutano le donne a fare figli è estremamente semplice: un aiuto finanziario al
momento della nascita, i cosiddetti bonus bebè; aiuti nella cura dei bambini, dagli asili nido alle
babysitter di famiglia; congedi parentali più flessibili e benefit vari, spesso sostegno dei redditi più
bassi. 
Senza dubbio, ho sentito anch'io, in riferimento alla battuta che aveva fatto la collega Cremaschi, che,
quando intervistate, le donne sognano famiglie con 3 o anche 4 figli, ma probabilmente è da chiedersi
quando vengono intervistate, probabilmente prima di avere il primo figlio, dopo il primo figlio
probabilmente le aspettative si ridimensionano, io parlo del mio cerchio di amicizie. Quando parlavo
con ragazze di 18 20 anni, tutte speravano di avere famiglie con 2, 3, 4 figli, dopo il primo figlio si
rendevano conto, oggettivamente, che la vita comunque comporta grandi difficoltà, che lavorare e
cercare, perciò, di far coabitare le necessità familiari, coesistere le necessità familiari con quelle
occupazionali, oltre a tutto il resto, naturalmente, può rappresentare un problema al coronamento del
sogno di una grande famiglia. 
Ho tanti amici che volevano fare gli astronauti a 5 anni, a 6 anni, nel corso degli anni si sono accorti
che così facile non è. 
Evidentemente gli strumenti messi in campo in Italia non sono adeguati, non mi riferisco per fare gli
astronauti, ma per incentivare la natalità, perciò va elevato il bonus bebè, elevando anche il tetto di
reddito e prorogandolo sino ai 5 anni, magari percentualmente ridotto; vanno, evidentemente, elevate
le detrazioni fiscali e i voucher baby sitting, gli asilo nido; si rendono necessarie maggiori
agevolazione riconosciute alle mamme lavoratrici, che al termine del congedo di maternità e dentro gli
11 mesi successivi scelgano di non optare per il congedo parentale e rientrare subito al lavoro. 
Secondo l'osservatorio nazionale Federconsumatori sulle spese per mantenere un bambino nel primo
anno di vita la sola politica dei sussidi monetari ha indubbiamente effetti incerti, ne abbiamo parlato
anche in riferimento al bonus bebè alcuni mesi fa, lo scorso anno, e in genere poco significativi. 
Resta fondamentale, infatti, il ruolo delle politiche sociali nel loro insieme, non solo un premio alla
nascita, ma anche altri specifici sussidi dedicati ai primi mesi di vita del bimbo, e così come emerge
dal confronto con i più importanti Paesi europei. 
Ecco come si spiega la ragione della nostra proposta di legge, che prevede aiuti sino all'età di 5 anni,
seppur modulati in progressione. 
In Francia è dal 1973 che il tasso di fecondità è costante, si attesta sui 2 figli a donna. Oltre ad
un'incisiva politica legata agli assegni familiari, e legata al reddito, vi è un bonus bebè per agevolare le
famiglie alle prese con le prime spese. 
Un esempio: una famiglia del ceto medio con 2 figli, un neonato e uno all'asilo nido, percepisce dallo
Stato quasi 7.000 euro all'anno, senza contare che in Francia è prevista l'assistenza gratuita a domicilio
di infermieri specializzati subito dopo la nascita del bebè. 
Da noi le mamme sono messe in difficoltà già nella scelta del punto nascita, ahimè, viste le chiusure di
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quelli che hanno indici di sicurezza anche superiori a quelli francesi. 
In Germania i sussidi previsti per la nascita di un bimbo sono altissimi, 184 euro al mese per ognuno
dei primi 2 figli che, moltiplicato per 12 mesi, fa oltre 2.200 euro all'anno per figlio, mentre con 3 figli
si sale a 190 euro al mese, e a 215 euro per i figli successivi. 
Si tratta del cosiddetto “denaro del bambino”, pilastro portante del welfare tedesco, che prevede,
inoltre, un posto asilo nido di diritto per ogni famiglia, mentre chi preferisce accudire a casa i bambini
riceve un assegno di 150 euro al mese, ma questo è l'importo base. 
Poi ci sono ulteriori incentivi e benefit, congedi parentali più flessibili, grazie ai quali ci si può
assentare dal lavoro per un totale di 24 mesi, fino al compimento dell'ottavo anno di età del bimbo, o
lavorare part time ricevendo dei benefit; un'agevolazione per le famiglie che hanno bimbi piccoli e
acquistano la prima casa, ad esempio, o un sussidio riservato anche ai genitori single che non ricevono
alimenti da parte dell'altro genitore, e questa è un'altra proposta di legge del nostro Gruppo consiliare. 
La Gran Bretagna consente di ottenere crediti di imposta aggiuntivi per alcune spese, come quelle
sostenute per le baby sitter. 
Questi sono solo alcuni esempi tra i tanti che potevamo proporvi di Nazioni in cui lo Stato interviene
con bonus ed altri generi di aiuto soprattutto nei primi anni di vita del bambino. 
Senza dubbio incentivare la natalità dovrebbe rappresentare per il nostro Paese, e per la nostra Regione
una vera e propria priorità, se non altro per le ovvie ragioni di natura economica, che vede
nell'aumento sostenibile della popolazione un aumento dei consumatori e dei lavoratori che
concorrono ad assicurare un'adeguata quiescenza ad una parte sempre più importante della nostra
popolazione. 
La nostra proposta individua un aiuto alle famiglie – come diceva prima il collega Novelli –
soprattutto alle più giovani, ovvero quelle spesso con occupazioni non stabilizzate, con mutui da
pagare, con canoni di locazione. 
Altri sono, a nostro avviso, certamente gli strumenti anche per incentivare la natalità: spazi dove poter
tenere i figli per chi non ha la fortuna di avere i genitori nelle vicinanze e asili nido in prossimità dei
luoghi di lavoro; maggior tempo concesso ai genitori per accudire i figli; possibilità di detrarre tutte le
spese per i figli sino a un certo ammontare, non soltanto quelle sanitarie o per la pratica sportiva, ma
anche per l'abbigliamento, cibo, tecnologia. 
Va anche rilevato come gli incentivi da noi proposti si traducono anche in un'iniezione – come diceva
Novelli – di pari entità all'economia, se non altro perché sono destinati ad acquisti sul nostro territorio.
In termini di acquisti basti pensare ai benefici che deriverebbero per la nostra Regione solo, ad
esempio, dalle entrate derivanti dall'IVA. 
Non possiamo non esprimere il nostro rammarico, ahimè, per la scarsa sensibilità con cui questa
Giunta e questa maggioranza affrontano spesso quest'argomento, prova ne è che anche il fatto che
abbiano ritenuto non importante farlo con questa proposta di legge, che senza dubbio poteva... il fatto
che siamo stati costretti a utilizzare naturalmente una norma del Regolamento per portare la proposta
di legge in Aula, e non affrontarla invece prima, come avremmo sperato, avremmo auspicato in sede di
Commissione. 
Senza dubbio questa proposta di legge poteva essere migliorata con il contributo di tutti, ad esempio
individuando tetti, seppur alti, dell'ISEE, ma qualsiasi altra proposta, l'importante era parlarne e
affrontare l'argomento. 
Ahimè, questa maggioranza deve aver ritenuto che sostenere la natalità, aiutare le giovani coppie, i
bisognosi di aiuto non dia, evidentemente – visto che non è nelle priorità –, sufficiente lustro nella
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continua e spasmodica ricerca di medaglie da porsi al bavero della giacca. 
Anche in questo orgogliosamente si distingue il Centrodestra dal Centrosinistra. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Non ci sono altri oltre a Codega? Codega, prego. 
CODEGA.: Mah, io ringrazio Novelli di aver pensato a questo tipo di norma, nel senso che in qualche
maniera ci obbliga e ci sollecita a una discussione su questo tema, che credo che sia un tema
fondamentale e importante per la nostra Regione, e anche per il nostro Paese. 
Vorrei subito sottolineare che le proposte che egli avanza, e che questa proposta di legge avanza, di
carattere economico, di incentivi di carattere economico, in realtà in qualche maniera potremmo dire
che sono già state spuntate un po' da quanto è avvenuto negli ultimi 2 anni anche a livello della
politica nazionale. 
La proposta di legge non a caso è del '14, del 15 dicembre del 2014, e nel frattempo nel 2015 sono
intervenuti dei fatti, anche a livello nazionale, anche sulla sollecitazione di un dibattito serio su questa
tematica, che hanno portato a dei cambiamenti. 
Quando parliamo della legge nazionale riferita al bonus bebè, che è stata presentata nell'aprile del
2015, in realtà si parla di bonus bebè, ma va molto nella direzione, e anche in maniera molto più forte,
anche molto più positiva in termini anche economici rispetto alla proposta che viene qui avanzata,
perché prevede, difatti, che coloro che nascono dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2917 possono
ottenere questa possibilità di incentivo, che è un incentivo che per coloro che sono sotto i 7.000 euro di
ISEE si parla di 160 euro al mese per 3 anni, e sono quasi 2.000 euro all'anno, e per coloro che vanno
dai 7.000 ai 25.000 di ISEE invece si tratta di 80 euro al mese, che sono quasi 1.000 euro, 960 euro
all'anno, quindi sono anche cifre superiori, e per 3 anni, non soltanto al momento della nascita. 
E, quindi, questo tipo di risposta c'è già stata, c'è già a livello nazionale in termini molto chiari e forti.
Ma anche a livello regionale non siamo rimasti fermi o sordi a questo tipo di attenzione, pensiamo
all'anticipazione che è stata fatta, per esempio, per gli asili nido, in maniera tale che adesso le famiglie
possono all'inizio dell'anno sociale avere contributo per frequentare gli asili nido, e pensiamo a quanto
è previsto dal sostegno al reddito, le misure di sostegno al reddito, che prevedono, appunto, anche un
incremento di 50 euro per coloro che hanno nel nucleo familiare un figlio di minore età, addirittura
quindi fino a 18 anni, non soltanto nel momento della nascita. 
Quindi questo tipo di interventi di carattere economico gli incentivi ci sono stati, e ci sono. 
Il problema però c'è, e il problema resta, perché... ed è un problema che va affrontato, va affrontato
nella complessità che ha, un problema reale che riguarda soprattutto la nostra Regione. 
C'è una ricerca IRES, qua, che è stata presentata quest'anno, nel 2015, da parte dell'IRES, appunto, che
ci dice in maniera molto chiara: nella nostra Regione i nati sono stati nel 2008 10.500, nel 2013 9.400,
meno 10 per cento – meno 10 per cento –, soprattutto il calo del 12 per cento per quanto riguarda le
famiglie con entrambi i genitori italiani, e soltanto... è stato quindi frenato dal calo molto più piccolo
di coloro che hanno almeno un genitore straniero, meno 2 per cento. 
Però, se è vero che la presenza, quindi, delle famiglie straniere nella nostra Regione in qualche
maniera attenua questo calo delle nascite, in realtà non riesce ancora completamente a sopperirlo,
tant'è vero che anche nelle famiglie con un genitore straniero c'è stato un calo anche per loro. 
Quindi il problema sussiste, e continua a sussistere in termini molto molto forti, e quindi non possiamo
non porci la domanda del perché, e come intervenire. 
Qualcheduno, e molto spesso si parla degli interventi di carattere economico. Beh, gli interventi di
carattere economico, facendo, così, una rivisitazione di ciò che succede anche a livello europeo, noi
abbiamo una situazione di questo genere: in Germania, dove gli incrementi di carattere economico sul
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piano per l'incentivazione della natalità sono forti, fortissimi, tra i più alti in Europa, 195 miliardi di
euro all'anno, il 60 per cento dello stipendio viene mantenuto fino a 1.800 euro per i primi 12 14 mesi
da parte della madre, quindi il 60 per cento dello stipendio fino a 1.800 euro, più 250 euro mensili per
figli, ebbene, il tasso di natalità anche in Germania, in questo Paese assolutamente è identico a quello
italiano, cioè di calo demografico costante e continuo. Che significa che questi incentivi, per quanto
alti, forti dal punto di vista economico, non sono stati, e non sono sufficienti a frenare il tasso, un tasso
medio che in Europa è dell'1,6 figli per donna, di fronte a un tasso mondiale, che è di 2,7 figli per
donna. 
Per cui, chiaramente, questo è il contesto in cui noi ci ritroviamo. 
Mentre, invece, per esempio in Francia il dato di interventi, fatti evidentemente in maniera più
intelligente, sia sul piano di incentivi economici, ma soprattutto di integrazioni, di deduzioni fiscali, di
detrazioni delle spese, cioè un'attenzione più attenta a quello che è il complesso generale di rispetto, di
valorizzazione della famiglia in quanto tale, ha ottenuto, e sta ottenendo dei risultati migliori. 
Qualche volta si dice “sarebbe sufficiente incrementare quelli che sono i servizi sociali che
salvaguardino il ruolo della donna e permettano alla donna di poter lavorare”, che significa, per
esempio, incrementare gli asili nido. 
Sappiamo bene qual è anche la proposta di Lisbona da questo punto di vista, però questo è vero,
questo è utile, ma non è neanche questo decisivo. 
Noi abbiamo il dato impressionante dell'Emilia Romagna, che già negli anni '70 '80 era una delle
Regioni a livello mondiale, e a livello europeo, soprattutto, che aveva dei sussidi, e aveva... no dei
sussidi, dei servizi per l'infanzia formidabili, eppure già allora aveva i tassi di incremento demografico
tra i più bassi d'Italia, 0,9 per donna. Il che stava a indicare che non era neanche sufficiente questa
presenza, di servizi in questo senso, per garantire. 
Ma anche il problema del lavoro. Certo, il problema del lavoro è un problema sicuramente importante
e, ovviamente, se uno ha il lavoro ha una sicurezza economica, e sa. 
Questo però può, come dire, giustificare il fatto che si facciano i figli più tardi, in attesa cioè di avere
un lavoro, non il fatto che si facciano, perché poi, ripeto, una Nazione come la Germania, in cui i
termini dell'occupazione giovanile non è ai livelli italiani, il lavoro potremmo dire c'è, eppure anche
questo non è sufficiente a garantire... 
Allora, qual è il problema? Il problema quindi... ovviamente comprende anche tutte queste cose, ma
evidentemente è ancora più complicato, e credo che il problema sia ancora, a questo punto, più da
trovare sul piano culturale, che non strettamente sul piano economico, sul piano culturale, perché
sicuramente ci si domanda... noi sul piano economico 40 anni fa, 50 anni fa sicuramente sul piano
economico stavamo molto peggio, eppure il problema della denatalità non era così ai livelli in cui è
adesso, eravamo molto più poveri, però la gente faceva molti più figli, le famiglie erano molto più
numerose, quindi il problema non è legato... 
Evidentemente un problema culturale c'è, non c'è una consapevolezza e un controllo di paternità e
maternità responsabile, come siamo in grado di fare noi adesso, e questo è un elemento importante, ed
è positivo, che ovviamente una volta non c'era, adesso c'è, però interviene... 
E il secondo elemento, però, il benessere economico in quanto tale è un problema, favorisce davvero,
o no, quella che può essere, come dire, la valorizzazione di una famiglia? La favorisce davvero,
oppure, invece, comporta un atteggiamento per cui, di fatto, la gente vive in un certo tipo di contesto
economico, di fatto, in cui la dimensione di consumatore, essere consumatori di beni anche di
carattere, come dire, materiale ci mette nelle condizioni che avere una famiglia, avere dei figli invece,
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in qualche maniera, diventa un ostacolo ad un cliché e di benessere e di benessere sociale, che è
identificato con un benessere economico, che in qualche maniera ci spinge a non fare figli perché sono
anche un “ingombro”? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare in termini molto chiari e molto
forte, per cui si rischia... perché casualmente si lega che là dove c'è meno benessere economico, meno
lavoro, meno... però fanno più figli. 
Allora il problema è veramente soprattutto di carattere culturale, e soprattutto di che tipo di cultura e di
che tipo di società vogliamo costruire, e questo diventa importante, perché la sensazione è che in realtà
in questo momento sul piano culturale l'elemento famiglia in quanto tale, come primo nucleo di una
società, di una società relazionale, questo primo elemento fondamentale è svilito, è svanito, è
depotenziato, ed è drammatico per certi versi. Ci sono delle persone che non sanno più cosa vuol dire,
non avendo figli, cosa significa essere padri, perdiamo il significato di cosa significa essere madri, se
non ho figli, molti ragazzi che non sanno il significato di cosa significa avere un fratello, perché non
ce l'hanno. Si dice “dobbiamo essere fratelli”, sì, ma cosa vuol dire essere fratelli? Cosa vuol dire
avere una sorella? Cosa significa sorella, se non la viviamo? Perché questo tipo di relazioni, primarie,
non sono semplicemente di carattere educativo, perché danno un'identità diversa al nostro stare nel
mondo, stare nella società, stare in un nucleo, e ci identificano e ci costruiscono la nostra identità di
persone, in maniera diversa da quello che saremmo se non fossimo in una famiglia, se non fossimo un
padre, se non fossimo un fratello o una sorella. 
E questo elemento di forte elemento di valorizzazione, di quella che è la dimensione relazionale
primaria, che ci costruisce la personalità primaria di noi è centrale, e in questo tipo di società che noi
viviamo, in cui quotidianamente facciamo tutti un esercizio spirituale di almeno un'ora, perché ogni
ora c'è almeno un quarto d'ora di pubblicità nella nostra televisione, ed è solo e soltanto di carattere
materiale, e non è mai di carattere relazionale. E se manca questo tipo di socialità ecco che nasce e
vive, e viviamo troppo spesso una dimensione individualista. 
E' questo, forse, un elemento. Una nostra logica di consumismo, materialismo, individualismo che
questo malessere ci porta, e che ci fa svilire la dimensione relazionale forte, che è una società, e che
poi, poi, in realtà ci dimentichiamo che è l'unico elemento anche di costruzione della felicità, perché la
vera felicità nasce dalle qualità delle relazioni che noi abbiamo, non la quantità dei consumi che noi
abbiamo. 
E, allora, questo tipo di elemento, questo paesaggio non passa, non passa attraverso questo sistema
economico, non passa attraverso questo sistema produttivo, non passa attraverso questo tipo di società. 
E poi il ruolo. Se fosse, questo elemento, un ruolo veramente di protagonismo anche della vita sociale
delle famiglie, che vengono sempre pensate come oggetto del welfare, mai come protagonisti di un
welfare. Quando diciamo che bisogna passare da un welfare statale anche ad un welfare comunitario
significa dare una centralità alle famiglie come capacità di costruzione delle relazioni tra di loro, che
significa costruirsi la banca dati, darsi una mano, che significa farsi il doposcuola vicendevolmente,
che significa relazionarsi, darsi quei beni che non sono quantitativamente gestibili, ma che sono la
qualità delle relazioni per costruire un welfare diverso. Questo è fondamentale. 
Allora, ecco, dico, siccome questo problema, come vedete, è molto più complesso che il semplice dare
un incentivo all'inizio della nascita di un bimbo, io credo, e invito Novelli, e chi ha presentato questa
legge a ritirarla e, invece, favorirne all'interno... di portarla in Commissione e favorire un dibattito più
approfondito, più serio, perché il tema è profondo e serio, e non lo si liquida con quattro incentivi. 
PRESIDENTE.: Novelli, a che titolo? Si prenoti, per esempio. Prima la prenotazione, innanzitutto,
poi io le do la parola. Prego, Novelli, a che titolo? 
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NOVELLI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Bene. Parli. 
NOVELLI.: Non interverrò su quanto ha chiesto adesso il consigliere Codega... 
...e attenderò un attimino anche gli altri interventi, però in questo momento io sono a chiedere la
verifica del numero legale. 
PRESIDENTE.: In che senso? 
NOVELLI.: Chiedo la verifica del numero legale perché... 
...visto che stiamo parlando di un tema così importante, che interessa molti, l'Aula, l'emiciclo della
parte sinistra è sostanzialmente vuoto. Questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto e quale sia
l'interesse per questa proposta di legge. 
Vedo che adesso si sta nuovamente riempiendo, ma stigmatizzo il fatto che la parte sinistra
dell'emiciclo era sostanzialmente vuota. 
PRESIDENTE.: Quindi lei mantiene la richiesta di...? 
Consigliere Novelli, il consigliere Codega proponeva di rinviare in Commissione, una mozione di
rinvio in Commissione. Magari lei ci pensa ancora un po', visto che abbiamo due iscritti. 
Sì, bene. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Beh, io intanto ringrazio il Centrodestra per aver portato all'attenzione di
quest'Aula un tema importante... 
No, Centrodestra, perché c'è anche la Piccin, Zilli, e quindi ringrazio il Centrodestra per aver portato
all'attenzione dell'Aula quest'argomento così importante, e mi dispiace, devo dire, che non c'è stata la
possibilità di discuterne in Commissione con calma, facendo i dovuti approfondimenti. 
Noi abbiamo letto la legge e, devo dire, abbiamo molte perplessità su alcune disposizioni, come ad
esempio: agevolare il diritto alla procreazione libera e consapevole. 
Io ho fatto una breve ricerca, e questo diritto alla procreazione libera e consapevole non so esattamente
cosa intendono, nel senso che vorrei, appunto, un chiarimento, se intendevano procreazione
medicalmente assistita, se intendevano recepire i rilievi fatti dall'Unione europea rispetto anche
all'applicazione in Italia della legge 194/78, per cui far sì che una persona procrei solo in maniera
consapevole, e quindi agevolare l'applicazione di questa legge. 
Non capiamo, devo dire, il fatto che questi contributi vengono concessi a soggetti privati, cioè c'era la
possibilità anche di concederli a soggetti pubblici? E quindi anche su questo io chiederei un
chiarimento del Centrodestra. 
Però, devo dire, veramente siamo piacevolmente colpiti dalla visione progressista del Centrodestra, e
dobbiamo sottolineare un po' un'ambiguità di atteggiamenti, pensiamo alle critiche del Centrodestra
sulla legge di sostegno al reddito, dove si vanno a sostenere anche famiglie immigrate qui residenti, e
qui come unico criterio per accedere al contributo è la residenza nel territorio regionale. 
Per cui io non so se i firmatari della legge hanno letto in maniera attenta questa legge, e continuano a
sostenerla. 
Tra l'altro devo dire che il sostegno alla natalità... qui si parla di famiglie anche di fatto, per cui, oltre a
sostenere – e quindi questa è una cosa positiva – tutte le persone che hanno bisogno, al pari anche di
altri Paesi, qui in realtà, anche di fatto, probabilmente se fosse residente nella Regione Friuli Venezia
Giulia, darebbe anche il contributo a Vendola, e questo credo che il Centrodestra dovrebbe esserne
consapevole. 
Quindi prendiamo atto e ringrazio. 
PRESIDENTE.: Travanut. 
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TRAVANUT.: Anch'io ringrazio il proponente e chi ha firmato il provvedimento, se non altro perché
porta in Aula un oggetto che consentirà di vedere quali sono le coordinate dove inscrivere il problema,
e non c'è alcun dubbio che la condizione anche dell'intervento, perché sono stato un po' attento agli
stili e ai comportamenti d'Aula, per vedere quanta sintonia la cosa comportasse e, avendo seguito con
attenzione sia prima l'intervento della mia collega, sia gli altri, e quello di Franco Codega, ho notato
che, di fatto, una certa distanza rispetto a degli interventi tutti di qualità albergasse nell'Aula, al punto
tale che per la prima volta, credo, la prima volta, non rammento che vi siano state altre circostanze, il
Centrodestra chiede il numero legale per comprendere che, di fatto – non solamente questa parte, ma
anche altre parti erano assenti –, l'oggetto non era ascoltato con una giusta attenzione, mentre l'oggetto
è, di fatto, un oggetto che mette davanti ai nostri occhi un problema grossissimo, per non dire il primo
grosso problema che all'uomo compete, ed è proprio quello della natalità, al punto tale che l'Occidente
sulla natalità fa la festa suprema. Fa la festa suprema. 
Eppure, nonostante tutto questo, dimenticarsi di qual è l'origine della parte occidentale, segnatamente
quella cristiana, fa comprendere che la cultura odierna guardi con sospetto ciò che impedisce l'impero
sostanziale del nostro agire quotidiano, che è essere liberi di poter consumare come si vuole nella
massima possibilità e opportunità, dove il senso del sacrificio rispetto alla condizione del consumo è
una cosa che dà persino fastidio, anche perché c'è il concetto di sacro che infastidisce in qualche modo
il soggetto operante nel consumo. 
Le società occidentali sono necessariamente, purtroppo, condotte ad un magro destino, perché su
questi temi magari pensano di risolvere le cose incentivando economicamente la cosa, invece sono da
guardare gli orizzonti, le qualità, gli stili dell'esistenza... 
Ma, infatti, a dimostrazione che, come prima, alcuni interventi di spessore, veramente di spessore che
ho ascoltato, e notavo che, per l'appunto, pochi l'ascoltavano, sia l'uno, che l'altro, che il terzo, che il
quarto, bene, qui siamo nella condizione piuttosto triste di portare un oggetto in Aula, e sapendo a
priori che quell'oggetto lì non avrà la fertilità concessagli dall'Aula stessa di essere e di arrivare al
cammino terminale, perché sarà respinta – lo sanno anche i proponenti – in Commissione, si gioca nel
tempo dato, offerto, stando disattenti. 
Invece, io, seguendo gli interventi che mi hanno preceduto, che mi hanno stimolato, e che in qualche
modo dovrebbe stimolare l'intera Aula e, se del caso, si dovesse portare in questo caso l'oggetto ancora
in Commissione, alla Commissione, alla III Commissione, un compito supremo di sentirsi investiti di
un ruolo grosso, cioè di guadagnare cifre che sono depositate nella dimenticanza, al punto tale che
oggi quell'incremento, che dovremmo in qualche modo tutti quanti vedere, è mancante, non c'è, non
esiste. Quel 10 per cento in meno nel corso di 5 anni segna che nei prossimi 10 anni, forse,
quell'incentivo che noi andiamo cercando sarà ancora più accartocciato, e prima delle automobili, e
prima delle case, e prima di qualsiasi oggetto che noi consumiamo, prima di tutto quanto c'è la natalità,
senza la quale tutto il resto si sgonfia e non ha più senso. E se il destino è quello di essere portati fino a
quella condizione in cui le giovani coppie non hanno più il senso di fare queste... perché viene
mancando – giustamente, come dice Franco Codega – il senso della relazione, perché la relazione
toglie il grado di libertà di movimento del consumo, la relazione è un impedimento in senso
ontologico, perché non ti permette di muoverti a seconda delle tue condizioni, che oggi, più di ogni
altro momento, il soggetto è votato solo a dover fare il proprio mestiere: far girare l'indice
dell'economia, e quindi in questo caso si parla del PIL, perché bisogna consumare. Il regno dello
spirito è diventato quello. 
Allora, se vogliamo fare una legge, Novelli, e se vogliamo che in qualche modo la legge abbia – si
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dice – una buona caratura, il lavoro richiesto a tutta quest'Aula, e prima di quest'Aula alla
Commissione, è un grosso lavoro, è un lavoro che ha bisogno di grandi audizioni in questo caso, di
fare delle analisi puntuali e, se del caso, anche di spostare completamente l'asse dei comportamenti.
Difficile. Quasi impossibile. Quasi impossibile. 
Eppure, se non testimoniamo l'impossibilità di quel gesto, a noi è imputabile l'incapacità di fare il
nostro mestiere. 
Allora, per concludere, quindi ringrazio Novelli perché, insomma, si getta il sasso, non nasconde la
mano, sta dentro l'Aula, sente quel che si dice, avverte il bisogno che tutti quanti su questo ci si
confronti, e io mi sento, in buona sostanza, tirato fortemente dentro il gorgo dell'oggetto, perché
ritengo che sia il punto più caldo, più profondo che possa capitare di discutere, cioè la natalità. 
Allora, credo che ormai le cose siano state già definite, e cioè che l'oggetto venga ritirato, venga
riportato in Commissione. So benissimo che alcuni Consiglieri di maggioranza su queste tematiche
hanno la caparbietà, l'abilità e la destrezza di dare dei contributi di fondo, senza avere nemmeno, però,
quell'architettura del pensiero il peggiore che ci possa essere, di mettere in ogni caso il cappello prima
degli altri sulle vicende, quantomeno a me dà fastidio quando qualcuno vuol far passare per l'essere
l'unico ad essere stato autore di una cosa, quando invece è collegiale, che è una delle cose peggiori che
possa capitare nell'ambito della politica. 
Bene, allora io immagino che la III Commissione, nell'ambito di un tempo, di una temporalità più o
meno adatta possa poi, alla fine, fornire all'Aula un testo, non so se integrato dalle varie parti, oppure
un confronto tra testi opposti, ma tali da consentirci di dare alla fine un contributo sostanziale a questa,
e non solo questa Regione, perché vorremmo anche cercare di mettere in evidenza modelli di
comportamento, di stili di esistenza che siano anche, tutto sommato, appannaggio di altri che
intendano guardare quello che noi facciamo. 
PRESIDENTE.: Novelli, lei chiede di intervenire per esprimersi sulla proposta di rinvio, non ritiro,
com'è stato erroneamente detto, ma rinvio della legge in Commissione? 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Chiedo di intervenire per questo motivo, dandomi però, credo, anche
la possibilità di esprimere alcuni pensieri che sono collegati al dibattito, molto interessante, che si è
sviluppato in Aula. 
Intanto desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti, e lo faccio non in modo stucchevole, ma lo
faccio perché c'è stata la capacità da parte di quasi tutti di comprendere il senso del transito in Aula di
questa legge. 
Mauro Travanut, ma anche il consigliere Codega, la consigliera Cremaschi, e ovviamente non
menziono, perché è implicito, il consigliere Ziberna, hanno messo in luce in modo chiaro, plastico, il
tema, che è stato sollevato attraverso questa proposta di legge, come un tema complesso, che non ha
una soluzione univoca, che è legato sì alla necessità di aiutare economicamente chi decide di fare figli
in questa Regione, ma è anche legato a un aspetto culturale, storico, di visione del welfare in generale,
ma anche ai temi del lavoro. 
Ciò non toglie che è un tema – l'hanno detto tutti – che va affrontato e, quindi, accetto ben volentieri la
richiesta di riportare questa proposta di legge in Commissione, dove potrà essere sviluppata con tutti
gli approfondimenti e anche con le correzioni che, credo, saranno importanti e necessarie. 
Una cosa che non ho compreso bene, collega Ussai, però, è l'intervento che è stato fatto da lei, e che
sostanzialmente ci avrebbe voluto porre come delle persone che hanno irrazionalmente proposto
qualcosa senza una valutazione e senza nemmeno quell'attenzione che questo grande tema merita. 
Noi, siccome normalmente crediamo in quello che diciamo e in quello che scriviamo, e vorremmo che

42 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



gli argomenti che proponiamo vengano affrontati in modo serio e anche risolutore, questa proposta di
legge è stata volutamente presentata in modo così aperto, perché? Perché c'era l'ovvio auspicio che
transitasse in Commissione, che fosse approfondita in Commissione, che ci fossero tutti i lavori e le
integrazioni necessarie per fare in modo che poi il transito in Aula fosse il transito di una norma
complessiva, condivisa, seppur complessa, ma anche con capacità programmatorie in termini di
soluzioni per il tema della natalità. 
Quindi, nessun mistero, nessuno spostamento progressista, nessuna situazione che ci mette in
imbarazzo. 
Il tema del non inserimento nel numero degli anni di residenza era proprio fatto – ma chi ne ha parlato
con me lo sa benissimo – con la volontà di discutere, di parlarne e di trovare una soluzione, una
condizione in Aula. 
Quindi, ringraziando l'Aula per quest'interessante discussione, tranquillizzo tutti sul fatto che non solo
non abbiamo spostato la barra verso un progressismo spinto, inoltre anche ci tengo a dire alla
consigliera Cremaschi che, fortunatamente, non mi è accaduto, visto che sono diventato padre in tarda
età, quello che è accaduto ad alcuni dell'Impero romano che, subendo l'inquinamento dei tubi da
piombo, non sono stati più in grado di prolificare, quindi la cosa... 
Sono una mosca bianca, probabilmente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi lei è d'accordo al rinvio in Commissione. Chiedo il parere della Giunta.
Assessore Telesca, il parere della Giunta sulla proposta di rinvio in Commissione del provvedimento. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. L'ultima battuta del consigliere Novelli ci ha, così...
se ci consentite una piccola ilarità. 
Beh, io ovviamente condivido il fatto che – l'abbiamo detto anche in altre occasioni – questo è un tema
importante e complesso. 
Non è vero, respingo che questa Giunta sia insensibile, perché alcuni interventi – sono stati ricordati
prima anche dal consigliere Codega – in tema di asili nido, in tema anche di interventi sui progetti
familiari, sulla social card, alcune cose le abbiamo fatte, quando non abbiamo potuto farle con nuove
risorse economiche le abbiamo fatte modificando le regole per le erogazioni, come nel caso dei nidi,
che è stato, devo dire, anche molto apprezzata dalle famiglie, cioè la possibilità di avere l'indennità,
l'abbattimento della retta in anticipo, e non in ritardo. 
Certamente è un tema che, anch'io condivido, non si può risolvere solo dal punto di vista delle
erogazioni economiche, questo è un tema che investe molto tutto il tema servizi, e io credo che una
questione che è stata toccata prima anche dal consigliere Codega, della quale forse abbiamo parlato
ancora troppo poco, e anche complessa da affrontare, sia proprio quella di magari dirottare gli
incentivi economici sulla possibilità per le aziende e per gli Enti pubblici di lavorare di più sulla
conciliazione tempo lavoro famiglia, perché anche la questione culturale che riguarda anche
l'emancipazione della donna, la donna oggi lavora, quindi c'è l'assurdo che se non lavora c'è il tema
economico, ma se lavora non è nelle condizioni di poter continuare a lavorare, perché mancano una
serie di servizi, e perché nel nostro Paese effettivamente c'è una certa rigidità, e non abbiamo ancora
quella cultura della flessibilità nel lavoro che consentirebbe di più di agevolare, diciamo così,
l'alternanza lavoro famiglia. 
Quindi, ovviamente la Giunta è disponibile ed è d'accordo sul rinvio in Commissione della discussione
di questo tema, allargando, però, credo, anche quello che è il testo e l'articolato forse ad aree più
ampie, che riguardano non solo gli incentivi economici/sociali, ma forse qualche intervento in più che
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dovrebbe anche forse sconfinare nel campo lavoro. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo quindi in votazione la proposta... 
Sì, mi dica, Travanut. 
TRAVANUT.: No, niente, è semplicissimo, perché potrebbe essere anche una sorta di equivoco, che
invece è meglio subito chiarire. 
La nostra indicazione è che si ritiri la legge, dopodiché, ovviamente, discuteranno i vari Gruppi in
Commissione, eccetera, non che si... 
Allora, noi riteniamo sia giusto ritirare il progetto di legge, e poi si discuterà, eventualmente, la
Commissione... 
PRESIDENTE.: Allora, il progetto di legge può venire rinviato, come avevo pensato di aver capito,
in Commissione, mentre non può essere ritirato, nel senso che può votare contro. 
TRAVANUT.: Come “tu lo dici”, certo che lo dico. Quindi? Non ho capito, scusi. 
PRESIDENTE.: Allora, il presentatore potrebbe ritirarla, e fa decadere la legge, e la ripresenta in
un'altra occasione, ma la proposta, se avevo ben capito, era di rinviare la legge in Commissione... 
TRAVANUT.: Noi chiediamo il ritiro del progetto di legge. 
PRESIDENTE.: Allora, non l'avevano capito... oltre che non ho capito io, non l'aveva capito
nemmeno l'opposizione. 
Se, quindi, non si vota la proposta di rinvio in Commissione, passiamo all'articolato e, tecnicamente, la
maggioranza, bocciando l'articolo 1, boccia la legge, ma... 
Facciamo così: allora, sono le 13.00... Marini, non ha la parola, innanzitutto. 
Considerato che sono le 13.17, propongo di... 
Ecco, dichiaro conclusa la discussione generale, innanzitutto, con la replica di Novelli... 
Sì, aveva anche replicato Novelli... 
Propongo di chiudere qui la seduta antimeridiana, riprendendo con questo punto al pomeriggio, con
l'esame dell'articolato naturalmente, e poi vediamo il da farsi. 
Se non ci sono contrari dichiaro chiusa la seduta antimeridiana, riprendiamo alle 14.30 con l'esame
dell'articolato del progetto di legge 74.
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	Sì, l'assessore...

	CODEGA.
	Mah, io ringrazio...

	COLAUTTI.
	Grazie. Mah, in...
	Assessore, la ringrazio...

	CREMASCHI.
	Ringrazio. Credo...

	FRATTOLIN.
	Grazie. Dunque...
	Beh, innanzitutto...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	Grazie per la parola...

	GABROVEC.
	Grazie, Assessore...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Assessore...
	Grazie, Presidente...
	Sull'ordine dei...
	Non interverrò...
	Chiedo la verifica...
	Grazie, Presidente...

	PANARITI, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
	Grazie. Riassumo...
	Grazie, Presidente...

	PANONTIN, Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.
	In sostanza la...

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

	PRESIDENTE.
	Signori, prego...
	Prego, assessore...
	Bene. Prego, consigliera...
	Grazie. Allora...
	Grazie. Prego...
	Bene, grazie. Prego...
	Bene, grazie. Allora...
	Grazie. Riccardi...
	Bene, grazie. L'IRI...
	Va bene, okay...
	Prego, Assessore...
	Grazie. Prego...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Grazie. Andiamo...
	Bene. Prego, Ziberna. 
	Soddisfatto della...
	Bene, grazie. Assessore...
	Bene. Allora, andiamo...
	Grazie. Consigliere...
	Andiamo quindi...
	Va bene, grazie...
	Bene, grazie. Allora...
	Risponde l'assessore...
	Zecchinon. 
	La parola al consigliere...
	Grazie. Nel dare...
	La parola al consigliere...
	Bene. Passiamo...
	Assessore Panontin...
	Consigliera Zilli...
	Grazie a lei. Passiamo...
	Prego, assessore...
	Parola al consigliere...
	Bene. Avremo modo...
	Grazie. Risponde...
	La parola alla...
	Grazie. Abbiamo...
	Consigliere, la...
	Anche perché deve...
	Grazie a lei. Ussai...
	Grazie anche a...
	Va bene. La parola...
	Grazie a lei. Ussai. 
	Bene. Siamo all'ultima...
	Risponde l'assessore...
	Piccin, per la...
	Bene, abbiamo concluso...
	Bene. E' aperto...
	Ziberna, prego. 
	Grazie a lei. Non...
	Novelli, a che...
	Bene. Parli. 
	In che senso? 
	Quindi lei mantiene...
	Travanut. 
	Novelli, lei chiede...
	Quindi lei è d'accordo...
	Bene. Pongo quindi...
	Allora, il progetto...
	Allora, il presentatore...
	Allora, non l'avevano...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...
	Sì, va bene, concludo... 
	Sì, concluso dicendo...
	Mah, cercherò di...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...

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

	SIBAU.
	Grazie, Presidente...
	Grazie. Mah, dalle...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Sì, in merito a...
	L'Azienda 3 ha...
	Rispondo quindi...
	Sì, questo tema...
	Grazie. L'ultima...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Grazie. Consigliera...
	Grazie. Sì, ringrazio...
	Beh, spero di non...
	Allora, al fine...

	TRAVANUT.
	Anch'io ringrazio...
	No, niente, è semplicissimo...
	Come “tu lo dici”...
	Noi chiediamo il...

	USSAI.
	Sì. Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	Pregiatissimo Consigliere...

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

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...
	Sono soddisfatto...
	Grazie, Presidente...

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...
	La ringrazio, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

