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PRESIDENTE.: Bene. Se avvertite per cortesia la Giunta. Se può essere avvertito l'assessore
Torrenti, che è in riunione in Giunta. 
Dichiaro aperta la duecentoventesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 218.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Bolzonello. Il congedo è concesso. 
Comunico che l'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e
famiglia, Telesca, ha fornito risposta scritta alla seguente interrogazione a risposta immediata: l'IRI
395, Tondo. 
E poi comunico che l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Santoro, ha fornito risposta
scritta alla seguente interrogazione a risposta immediata: IRI 405, Dal Zovo. 
Bene. Allora, prima di iniziare con l'ordine del giorno, come deliberato in Conferenza dei Capigruppo
rendo comunicazione al Consiglio dell'audizione con il Presidente della Repubblica svoltasi al
Quirinale il 14 aprile scorso in qualità di coordinatore della Conferenza dei Consigli regionali e
Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia assieme ai Vicecoordinatori, al
responsabile degli Affari europei, sempre per la Conferenza, e al referente per le Autonomie speciali, i
colleghi Presidenti quindi di Campania, Veneto, Lombardia e Sardegna. 
Allora, per quanto riguarda l'udienza con il Presidente, a nome dei Consigli regionali italiani ho
sottolineato il ruolo che la Conferenza svolge, ruolo di raccordo tra le Assemblee elettive regionali e
ovviamente le Istituzioni dello Stato, di cui abbiamo spesso relazionato, quindi partecipando a quelle
che sono le attività di audizione, quelle che sono le attività di confronto sui temi, soprattutto quelli
legati alla riforma costituzionale, e poi all'attività istituzionale di partecipazione al processo di
formazione europea, come tra l'altro, appunto, il Consiglio regionale ha esercitato nella sua attività. 
Ho ricordato anche come la Conferenza abbia siglato un protocollo d'intesa proprio con il Senato della
Repubblica e abbia attivato, proprio in questi giorni, anche uno specifico master di formazione rivolto
ai funzionari dei Consigli regionali proprio sul tema delle valutazioni delle politiche pubbliche e la
semplificazione legislativa. 
Mi preme sottolineare come al Presidente abbiamo poi, per mio tramite ovviamente, sottolineato come
a seguito dell'entrata in vigore del decreto 174, il decreto Monti, convertito poi con legge 7 dicembre
2012, la Conferenza ha attivato, a seguito del decreto Monti, il rapporto di collaborazione con la Corte
dei Conti, e come dalla Corte dei Conti nella relazione dell'Anno Giudiziario 2015 il Presidente della
Corte stessa, Squitieri, scriveva come sul versante territoriale locale si è considerata l'interlocuzione
con gli organismi rappresentativi degli Enti territoriali, in particolare la Conferenza delle Assemblee
legislative delle Province autonome, collaborazioni che vanno stabilizzandosi nel tempo come tavoli
permanenti; inoltre, come l'opera di raccordo tra la Conferenza, dalla Corte dei Conti Sezioni riunite e
le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti abbiano, di fatto, consentito di svolgere un ruolo
fondamentale di tenuta del sistema regionale anche alla luce dei fatti di mala gestio legati ai contributi
finanziari nelle disponibilità dei Gruppi consiliari che avvennero negli anni passati. 
Con l'entrata in vigore – riconosce appunto il Presidente della Corte dei Conti – del decreto legge 10
ottobre, 174, tutte le Regioni hanno adottato leggi regionali volte a ridefinire altresì parametri di
funzionamento e di costo per gli eletti, per i Gruppi consiliari, per le strutture speciali delle Giunte. 
In sintesi: il trattamento economico dei Consigli regionali è stato omogeneizzato in modo uguale per
tutte le Regioni e l'abbattimento del finanziamento ai Gruppi politici consiliari ha comportato un
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risparmio annuo complessivo per tutte le Regioni pari a circa 38 milioni di euro. 
E abbiamo voluto sottolineare questo al Presidente della Repubblica proprio per confermare l'impegno
che c'è stato da parte di tutti i Consigli regionali nel superare quella fase che viene, se vogliamo così,
sottolineata come “episodi Fiorito e colleghi”, che hanno contraddistinto ovviamente un momento di,
diciamo, profonda riflessione per il funzionamento dei Consigli regionali. 
Devo dire che anche la nostra Regione ha passato un periodo di verifiche anche da parte delle
Autorità, contabile da un lato, e giudiziaria dall'altro, per l'Autorità contabile ovviamente la Corte dei
Conti sta continuando a svolgere il proprio lavoro, con l'Autorità giudiziaria proprio pochi giorni fa il
Giudice per le indagini preliminari ha formulato la propria sentenza rispetto alla richiesta del Pubblico
Ministero con un'assoluzione di 18 su 22 dei Consiglieri che erano stati coinvolti, appunto, per la parte
delle procedure giudiziarie, e questo non può che darci un, diciamo, credo, motivo se non altro di
serenità nel proseguire i lavori che questo Consiglio, quello di prima e questo Consiglio hanno
intrapreso, appunto, circa questa materia, ovviamente lasciando alla Corte dei Conti che prosegua per
quanto attiene le verifiche dal punto di vista strettamente contabile e finanziaria. 
E quindi al Presidente della Repubblica abbiamo sottolineato come, ciò detto, ribadiamo con forza il
percorso di innovazione istituzionale a cui sono stati chiamati da alcuni anni le Regioni e i Consigli
regionali, pienamente consapevoli dal punto di svolta che ha rappresentato la crisi indotta da una
cattiva gestione dei fondi pubblici. 
Al contempo – e questo, come dico, confermato anche dalle sentenze che abbiamo avuto in questa
Regione – tutto ciò non autorizza alcuno a mettere in discussione il presidio del valore democratico
delle Istituzioni rappresentative regionali in quel delicato meccanismo di check and balance tra i poteri
della Repubblica. 
Devo dire che il Presidente ha, diciamo, accolto favorevolmente questo pensiero. 
E poi, ovviamente, nell'udienza con il Presidente abbiamo anche posto un accenno alla riforma
costituzionale e al lavoro che viene svolto proprio in questo periodo, dopo che la Camera ha
definitivamente approvato, appunto, in ultima lettura la riforma stessa, e adesso si avvia verso il
percorso referendario, verso l'appuntamento referendario per la conferma della riforma stessa, che
impegnerà in particolar modo i Consigli regionali attraverso l'elezione dei Consiglieri Sindaci
Senatori. 
Preannuncio che sulla materia – ma verrete informati – la Conferenza organizzerà proprio a Venezia il
13 maggio prossimo venturo un seminario che focalizzerà proprio questo aspetto. 
Con i Capigruppo avevamo concordato di rendere relazione di questo, lasciando, ovviamente, poi a
successive iniziative che volessero svolgere i Capigruppo, o i Gruppi politici, la materia oggetto della
comunicazione. 
Bene. Andiamo, quindi, all'ordine del giorno della seduta antimeridiana. Al punto n. 1 abbiamo la
“Discussione sul disegno di legge n. 142 ‘Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di
volontariato”. 
Relatore di maggioranza Martines; Relatore di minoranza Ziberna. 
Comunico i tempi. Sono stati assegnati dalla Conferenza dei Capigruppo 120 minuti, di cui 33 a
disposizione della maggioranza, 26 al PD, 5 SEL, 5 ai Cittadini e 10 al Relatore Martines; 67 minuti
all'opposizione, 15 PdL, 15 Autonomia Responsabile, 15 Movimento 5 Stelle, 9 Gruppo Misto, 9
NCD, 5 Lega Nord, 10 minuti al Relatore Ziberna; e 10 minuti anche alla Giunta. 
Va bene. Quindi, partendo con il primo Relatore di maggioranza, Martines. La Giunta è presente con
l'assessore Torrenti. Prego, Relatore Martines. 
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. La relazione la do per letta.
Sono brevissimo, perché si tratta di un provvedimento che ha in sé degli interventi che sono urgenti
perché correzioni e interventi specifici su materie che avevano bisogno, appunto, di essere corrette. 
Quindi credo che sia meglio passare direttamente all'articolato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Ziberna, Relatore di minoranza. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E' piccola la relazione. Va beh, salterò alcuni
passaggi, perché forse è un po' lunga. No, ma al di là di tutto, serviva quantomeno per far assumere
consapevolezza ai colleghi Consiglieri, chi ha avuto tempo, voglia e il piacere di leggerla, di alcuni
elementi che per noi sono non elementi di... cioè sono elementi certamente di principio, ma soprattutto
di sostanza, anche perché la maggior parte della relazione verte su qualcosa che non c'è, nel senso che
noi non sappiamo ancora se la Giunta... almeno il materiale che sto sfogliando adesso nel fascicoletto
che è stato consegnato a tutti i Consiglieri, non vedo ulteriori emendamenti, che però non escludo
verranno presentati dalla Giunta in riferimento al 142, e perciò la maggior parte delle considerazioni
mie le svolgerò su degli annunci che sono stati dati dall'Assessore in sede di illustrazione in
Commissione, laddove aveva ritirato l'articolo 3, quello che poteva essere oggetto di riesame, di
emendamento da parte della Giunta, alla luce di colloqui che avrebbe calendarizzato l'Assessore con i
Sindaci di Gorizia e Monfalcone, e poi in riferimento all'opportunità che noi abbiamo ravvisato di
destinare, visto che l'Assessore intendeva emendare il testo in riferimento ai finanziamenti dell'UPT,
per consentire anche all'UPT di svolgere attività finanziate con la quota di partecipazione della
Regione, e anche del Montenegro, ma, ripeto, sul testo attuale non c'è, perciò noi anticipiamo in base
alle dichiarazioni che l'Assessore aveva fatto, anche perché, peraltro, tolti questi due aspetti, uno
tecnico, più marginale, quello destinato a correggere il tiro dei finanziamenti all'Università Popolare di
Trieste, e quello riferito alla proprietà, invece, dei Musei Provinciali di Gorizia, tolti questi due aspetti,
senza dubbio da parte nostra non c'è alcuna “ostilità” nei confronti di questo testo, che certamente è
snello, è un testo che a tutti gli affetti è una legge di manutenzione, nel senso che prevalentemente
adotta delle misure che consentono di applicare meglio norme che già ci sono. 
Ecco, dicevo, difatti, saltando perciò la prima pagina dell'intervento. 
Va da sé che a nostro avviso l'Aula non potrà esprimersi senza, appunto, questo parere, mi riferisco
all'ERPAC, perciò già a pagina 2. 
L'incontro romano tra l'assessore regionale Torrenti e il Presidente della Provincia, Gherghetta, di
Gorizia da un lato, e i responsabili apicali del Ministro dei Beni Culturali dall'altro, ha prodotto quel
risultato che noi sappiamo, cioè che, dicono, l'Assessore e il Presidente Gherghetta: il Ministero ha
indirizzato, ha preferito che la proprietà dei Musei Provinciali venisse “condivisa”, in realtà è in
proprietà indivisa, tra il Comune di Gorizia e il Comune di Monfalcone, ponendo una soglia, quindi
quella soglia di 15.000 abitanti, nel senso che sopra i 15.000 abitanti si presume che il Comune abbia
adeguate risorse per assicurare continuità alle collezioni, sotto invece quest'assicurazione sarebbe
venuta meno. 
A nostro avviso nel corpus iuris, nostro, non c'è una norma che consente al Ministero di individuare
questa soglia del numero di abitanti dei Comuni. 
Poi io salterei anche, per economia di tempo... eccolo qui, laddove si sostiene che c'è una continuità, e
che perciò, oggettivamente, il patrimonio obtorto collo deve necessariamente essere assegnato a una
pluralità di soggetti sul territorio, perché appartiene a tutta la Provincia. 
Ho indicato, per chi avrà piacere, una breve storia, ma proprio estremamente sintetica, pillole di storia,
dalla quale emerge con tutta evidenza che questo non è, se perciò parliamo di centocinquant'anni di
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storia, in alcun modo imputabile, tutto questo patrimonio, a un'unica proprietà, cioè a una pluralità di
proprietà su tutto il territorio. 
A nostro avviso, tra l'altro, questo comporterebbe non soltanto una privazione, uno scippo – come
dicevamo noi, usando un termine certo efficace – alla città di Gorizia, ai cittadini di Gorizia, ma a
nostro avviso creerebbe delle vere e proprie difficoltà dal punto vista operativo. 
Facevamo diverse volte l'esempio anche con l'Assessore, parliamo di spese che sono scontate, perciò
la spesa relativa alle assicurazioni, la spesa relativa a un intervento che dovesse rendersi necessario nel
prossimo futuro per un intervento di ripristino, di manutenzione di parte della collezione, di un quadro,
indifferente, in quel momento va da sé che il Comune di Gorizia dirà: bene, caro Comune di
Monfalcone, visto che noi siamo proprietari non fifty fifty, ma entrambi, tant'è vero che il patrimonio
entra nei nostri bilanci, in toto, se la polizia costa 200.000 euro all'anno – il Comune di Gorizia dirà –
io metto una quota, 100.000 euro, tu metti un'altra quota, 100.000 euro. 
Io credo che il Comune di Monfalcone risponderà con atto amministrativo, come ha indicato
l'Assessore, perché dirà “ma cosa c'entro io?”, dirà “cosa ci azzecco io – utilizzando un termine non
nostro, ma in voga – con i Musei Provinciali?”. E noi siamo d'accordo con il Comune di Monfalcone:
cosa ci azzecca il Comune di Monfalcone? 
Non so se i cittadini di Monfalcone... anzi, so, perché ne abbiamo ovviamente... viviamo il territorio
come tutti, non so, dicevo, quanto i cittadini di Monfalcone saranno contenti nel destinare
significative, mi auguro di no, ma comunque si prospettano significative risorse del proprio bilancio
per la manutenzione delle collezioni dei Musei Provinciali. 
E questo soltanto per quanto riguarda alcune difficoltà. 
Però poi... ecco, questa parte sì, questa la leggo, anche per, questa, far assumere, al di là del momento,
della parte storica, cioè dell'attribuibilità o meno di “diritto” a una pluralità di soggetti sul territorio, a
nostro avviso, invece – l'abbiamo detto in Commissione, l'abbiamo scritto nella relazione, lo ribadiamo
adesso –, vi sarebbe anche un deficit di legittimità in questa scelta, sia per quanto riguarda la potestà,
la possibilità da parte della Regione di trasferire la proprietà, sia per quanto riguarda la potestà della
Regione di trasferire la gestione, e qui nello specifico. 
In questa situazione resta da verificare se la Regione – come in realtà è accaduto – poteva arrogarsi
con la propria legge – ovviamente ci riferiamo alla 2/2016 – la potestà di disporre il trasferimento di
detti beni demaniali. Nel testo tuttora in vigore la Regione ha statuito, infatti, che detti beni vengono
trasferiti alla stessa Regione. Ad oggi, perciò, è la Regione, in attesa di un nuovo articolo, che è
proprietaria di questi beni. 
Lo Statuto della nostra Regione prevede che la Regione – articolo 4.14 – abbia competenza primaria in
tema di Istituzioni culturali, ricreative e sportive, musei e biblioteche di interesse locale e regionale; il
successivo articolo 6, che riguarda le competenze integrative della Regione – quelle che noi
chiamiamo “concorrenti” –, quindi a supporto e nel rispetto di norme nazionali già emanate, specifica
la competenza regionale in tema di antichità e belle arti. 
Al contempo, il Testo Unico dei Beni Culturali all'articolo 8 riconosce la potestà delle Regioni a
Statuto speciale nelle materie disciplinate dallo stesso Testo Unico, sempre naturalmente concorrenti. 
Entrando nello specifico va subito rilevato che la terminologia utilizzata nello Statuto della nostra
Regione non corrisponde a quella del Testo Unico, in tale corpus normativo si parla, infatti, di “beni
culturali”, espressione assente invece nel nostro Statuto. 
L'articolo 4.14 dello Statuto – molto sintetico nel dato letterale – sembra riferirsi più all'aspetto
istitutivo ed organizzativo dei musei e delle biblioteche, non attribuendo alcuna potestà in merito ai
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contenuti degli stessi che, ex articolo 822, sono demanio pubblico. 
Inoltre lo Stato non fa neppure riferimento agli archivi, che nel caso dei Musei Provinciali sono invero
la parte economica e storicamente più rilevante, se è vero, com'è vero, che la stima che è stata fatta si
aggira sui 90 milioni. Non saranno 90, saranno 80, comunque parliamo di entità estremamente
importanti e significative. 
In realtà è all'articolo 6 dello Statuto “Antichità e belle arti” che, seppur con una definizione molto
ampia, sembra riguardare le collezioni, quindi il demanio. 
Tale norma, però, come detto, riguarda la potestà integrativa della Regione, e non consentirebbe,
quindi, di derogare all'articolo 53 del decreto legislativo 42/2004. 
Alla luce di queste considerazioni nutriamo, pertanto, seri dubbi, confortati da autorevoli pareri legali
sul fatto che la Regione abbia potestà normativa per disporre con legge il trasferimento del demanio
pubblico – ovviamente parliamo dei Musei Provinciali – attualmente di proprietà della Provincia, ed in
piccola parte del Comune di Gorizia, perché – ne abbiamo parlato in Commissione – c'è anche il
rischio che si inauguri una stagione di contenziosi tra il Comune e altri soggetti in riferimento proprio
alla proprietà di una quota o di una parte delle collezioni della Pinacoteca, ad esempio, ma mi riferisco
anche alla parte relativa all'archivio. 
La legge regionale 2/2016, anche ove venisse modificata disponendo il trasferimento dei beni ai
Comuni di Gorizia e Monfalcone, meriterebbe a nostro avviso – per le ragioni su esposte – un attento
vaglio della Corte Costituzionale. 
E' chiaro, pertanto, che il problema avocato dal disegno di legge sta nell'improponibilità, pura e
semplice, di un'ipotesi di trasferimento ed appropriazione da parte della Regione, o di un Ente della
Regione, di un patrimonio di beni storicamente appartenenti a Enti locali e istituzionalmente votati allo
svolgimento di funzioni che restano di pertinenza degli Enti locali. 
Ma anche a fronte della gestione appare estremamente discutibile dal punto di vista della legittimità,
per cui ribadiamo la richiesta di un parere del competente Ufficio legale. 
Reitero questa richiesta, l'avevamo fatta in sede di Commissione, richiedo adesso all'Assessore e agli
Uffici che ci presentino un parere del nostro Ufficio legale che dice “è legittimo”, perché a nostro
avviso, ad avviso nostro, per carità, avviso dei legali che ci supportano, sostengono invece che tutto
ciò non sia assolutamente legittimo. 
La Regione in forza dell'articolo 6 dello Statuto “Potestà normativa e integrativa”, cui abbia fatto
rinvio riflettendo sul tema del trasferimento della proprietà e delle corrispondenti norme di attuazione
in materia di beni culturali, è stata investita di poteri di indirizzo e programmazione in materia di
Istituzioni culturali degli Enti locali, ma non è titolare – come dicevo prima – di funzioni, di
organizzazione e gestione diretta di Istituzioni culturali. 
Per questo semplice motivo si ritiene che non possa nemmeno subentrare in via stabile, o permanente.
E' chiaro che se si tratta di un momento contingente, perciò di un qualcosa da fare dettato
dall'emergenza, è tutt'altra cosa, ma ripeto, è un provvedimento circoscritto nel tempo e non invece
stabile, come ovviamente prevede la legge 2, ed eventualmente l'emendamento che presenterà la
Giunta oggi a questa legge. 
Non per nulla c'erano oggettive difficoltà anche di inquadramento del personale di Villa Manin,
difficoltà di inquadramento per profili non previsti dal comparto unico. 
Il disegno di legge di cui parliamo e la legge regionale 2/2016 nel loro piccolo introducono, pertanto,
un'innovazione di natura istituzionale che scardina l'ordinata articolazione delle funzioni statutarie
della Regione nel rapporto con gli Enti locali. 
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Un conto è prevedere una soluzione temporanea, come dicevo, tutt'altra cosa è invece questa stabile. 
L'anomalia che si verrebbe a determinare sulla base dell'ipotesi prevista dal disegno di legge e dalla
2/2016, inoltre, introduce dal nulla un fattore di oggettiva disparità e squilibrio nell'esistente sistema
museale, e di questo comunque ne avevamo già parlato riflettendo sulla legge 2/2016. 
Ecco, senza perciò tediare i colleghi con il resto della relazione, quello che a noi preme maggiormente
sottolineare, al di là del fatto che, ribadiamo, la città, nel senso, non l'opposizione, perché, come si sa,
tutti i partiti, dal Centrodestra al Centrosinistra, sono stati unanimi nel votare un ordine del giorno in
Consiglio comunale riconoscendo che questo è un patrimonio che appartiene alla città, certamente non
sarebbe interesse, oltre il fatto che non potrebbe per legge spostarlo altrove. 
Perciò, questo è dal punto di vista delle corde, dei sentimenti, della storia e della politica del territorio,
e poi c'è quell'altro aspetto relativo alla legittimità, che per noi invece registra un preoccupante deficit.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, se ci sono iscritti al dibattito generale... Non c'è nessun iscritto
al dibattito generale. La Giunta. 
Allora, siccome entro il termine del dibatto generale vanno depositati gli eventuali emendamenti, la
Giunta ha una richiesta. 
Prego, Assessore. 
Sì, sì. Parola all'assessore Torrenti. Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Avrei una richiesta
di sospensione per la presentazione di eventuali emendamenti, un paio di emendamenti, e la verifica
magari anche degli stessi, per accelerare poi anche, diciamo, l'iter. 
Quindi, se fosse possibile una sospensione di una ventina di minuti per la presentazione di
emendamenti, e io chiederei anche una veloce Capigruppo... Cosa? 
Poi facciamo la discussione, poi casomai facciamo una sospensione per una Capigruppo per
eventualmente metterci nell'ordine... 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, sospendiamo il dibattito generale, a questo punto, sino alle ore
11.00, per consentire la presentazione di eventuali emendamenti; alle ore 11.00 vediamo gli
emendamenti che sono stati presentati, continua il dibattito generale, eventualmente, chi volesse
intervenire, e poi alla chiusura del dibattito generale... Assessore, mi sembra che lei dica, è chiesta una
Capigruppo, insomma, una nuova sospensione per una verifica, eventualmente, sugli emendamenti,
per consentire poi un rapido e veloce prosieguo della legge in fase di votazione, intanto gli articoli poi
sono pochi, quindi sostanzialmente chiudiamo subito. 
Allora, sospendiamo la seduta sino alle ore 11.00. E' sufficiente? 
Va bene, perfetto. 
Riprendiamo quindi i lavori. Nel frattempo verifichiamo se sono stati depositati gli emendamenti per
cui era stata richiesta la sospensione. 
Chiedo agli Uffici come siamo con gli emendamenti, sono stati presentati? 
Allora, stanno ancora sistemando gli emendamenti. 
Quindi sospendiamo ancora... 
Va bene, vedo che c'è ancora un momento che necessita di... 
Va bene, allora gli emendamenti sono stati presentati, però devono essere distribuiti, o siamo pronti
per il dibattito? C'è qualcuno che si iscrive, o preferite attendere la distribuzione...? 
Aspettiamo gli emendamenti, allora, la distribuzione degli emendamenti, quindi serviranno ancora 10
minuti circa, per la riscrittura. 
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Allora sospendiamo nuovamente i lavori sino alle ore 11.30, quando possiamo partire sicuramente con
tutto distribuito e tutto pronto. Va bene, grazie. 
Sono stati comunque depositati e sono in questo momento in fase di stampa, quindi attendiamo che
vengano distribuiti. 
Lei, Assessore, nel frattempo voleva fare l'intervento? 
Allora, vediamo un attimo. Prego, se prendete posto. Anche i Relatori ci sono messi. 
Assessore, se lei intanto vuole cominciare il suo intervento, in attesa che vengano distribuiti gli
emendamenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, dicevo, posso
intrattenervi un paio di minuti intanto che vengono distribuiti gli emendamenti, che sono emendamenti
molto puntuali e molto limitati, esattamente come tutta la norma. 
Allora, la norma – come diceva già prima anche il Relatore di minoranza – è una norma, diciamo,
immagino ampiamente condivisibile, per rendere un po' più fluide alcune situazioni normative, o non
perfettamente a bolla, diciamo così, oppure semplicemente che avevano bisogno di puntualizzazioni,
addirittura a volte anche semplicemente nominative. 
Rispetto alla relazione di minoranza, diciamo, del consigliere Ziberna, annuncio che non c'è alcun
emendamento sul tema delle collezioni di Gorizia, e quindi, diciamo, non c'è nella norma alcun
riferimento a quello. 
Ricordo anche, per quanto riguarda la legittimità, prima della 26, e poi della legge 2, che la legge 2,
diciamo, è passata al Governo il 22 di aprile e quindi, diciamo, è stata considerata legittima in tutti i
suoi contenuti, quindi ovviamente anche in quelli che riguardano la gestione al momento alla Regione.
Parliamo ovviamente della legge 2 così com'è. 
Quindi, diciamo, sulla legittimità della 2 non abbiamo più alcun dubbio. 
C'è un emendamento che corregge una segnalazione al Governo, proprio sulla legge 2, per la non
impugnazione, molto modesto, che ci ha presentato. 
E, quindi, diciamo, rispetto alla legittimità attuale del mix 26 2 siamo certi. 
Ci sono tutte le condizioni secondo me per, diciamo, vedere a tempo debito eventualmente modifiche
rispetto... senza fretta e senza oggi... per quanto riguarda eventuali e successive modifiche ma,
insomma, al momento noi non presentiamo alcun emendamento su quel tema. 
Approfitto anche per illustrare l'emendamento più significativo dal punto di vista economico, che è
l'intervento sul campanile della chiesa di San Giorgio di Pordenone, oggetto della mozione presentata
dal consigliere Ciriani lo scorso Consiglio. 
Ah, interrogazione, scusa. Sì, sì, scusami. Ricordo che alla fine del mio intervento, giusto perché non
debba smentirmi, diciamo, avevo detto che eravamo contrari, ovviamente, a un intervento puntuale per
quanto riguarda il campanile, che ci ritenevamo che poteva essere dato come priorità dalla diocesi di
appartenenza, salvo che presentasse elementi evidenti di sicurezza, in cui – ho detto – c'è ovviamente
un altro tipo di modalità, l'intervento della Protezione Civile, ed eventuali altri strumenti di
finanziamento. Così era. 
Purtroppo io non ero a conoscenza quel giorno, perché la Protezione Civile era già intervenuta pochi
giorni prima, l'aveva già messo in sicurezza, e quindi andiamo conseguentemente a dare copertura,
diciamo, a un'ipotesi di restauro del campanile con un importo di 300.000 euro, con risorse, diciamo,
che ci ha assegnato la Ragioneria da fondi di riserva. 
Quindi è l'unico, come dire, elemento significativo, modificativo del testo che avete. 
In attesa, diciamo, quindi, della distribuzione degli emendamenti poi... Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo notizie degli emendamenti? 
Okay, sono ancora in fase di distribuzione. 
C'è poi una richiesta di sospensione sulla presentazione degli emendamenti, o no? 
No. Va bene. Allora attendiamo la distribuzione, un attimo, perché sono in fase di stampa. 
Manca l'Assessore. Assessore Torrenti... 
Riprendiamo i lavori. Conclusa la discussione generale, quindi, e le repliche dei Relatori anche... 
Non ci sono repliche, non c'è stata discussione. Bene. Passiamo quindi all'articolato, iniziando
dall'articolo 1, che presenta un emendamento della Giunta. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. L'articolo 1
riguarda una modifica dell'area di intervento dell'Università Popolare, che è sempre stato sull'intera
area dei Paesi dell'ex Jugoslavia, era stato modificato nel 2014 con le parole “Slovenia e Croazia”,
dimenticandoci un po' che noi abbiamo anche ad esempio in Montenegro delle comunità autoctone da
centinaia di anni che non potrebbero più essere seguite causa questa modifica, quindi ripristiniamo
quell'area. 
Diciamo, rispetto anche a delle osservazioni di Commissione, ovviamente ci sarà l'attenzione da parte
della Giunta di una proporzionalità degli interventi possibili in Montenegro rispetto alla dimensione di
quella comunità, quindi non potrà certamente superare il livello di spesa di quel 5 10 per cento che
ragionevolmente pesa. 
Successivamente, al comma... cioè il comma 2, il comma 3 è sostituito, diciamo, coerentemente, e
nella parte b) c'è una divisione diversa degli 800.000 euro già assegnati all'Università Popolare, in
quanto la Ragioneria ci chiede di creare un secondo capitolo per quanto riguarda gli eventuali
contributi e le comunità all'estero, e quindi dividiamo, 720.000 e 80.000, a saldo zero, il
finanziamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito sull'articolo 1. Ci sono interventi? Se non ci sono
interventi do la parola ai Relatori. Ziberna. 
Sull'emendamento, sì. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione – vi vedo un po' distratti –
l'emendamento 1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Emendamento aggiuntivo 1 bis 1, di Colautti. Prego, Consigliere. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. E' un emendamento puntuale, così come tanti emendamenti
caratterizzano questa legislatura, di carattere puntuale, e dovrebbe sanare una situazione che io credo
sia – sono convinto – conseguente anche, purtroppo, di un cattivo modo di legiferare. 
Per cui, se dovessimo riprendere in mano l'opuscoletto di cui abbiamo discusso ieri sullo stato della
legislazione in questa Regione, dovremo fare... la Dal Zovo ci ha ricordato, ci sono segnetti in più, in
parte, in giù, questo è un segnetto in più perché, Assessore, qui, di fronte al fatto che, appunto, nel
resoconto si parla delle micro leggi, le leggine, che sono aumentate... anche oggi abbiamo avuto un
esempio perché, se sapevo, andavo veramente al funerale di Gambassini, perché abbiamo passato una
mezza mattinata ad aspettare emendamenti, e quant'altro, quindi francamente non possiamo certo far
apparire questa cosa come un fatto positivo. Bene. 
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Dicevo, quindi, che l'errore, per cui poi abbiamo prodotto quest'emendamento, nasce dal fatto che,
ovviamente, ci siamo dati di fronte a una modifica legislativa, tanto per cambiare, con Regolamento
che, come sappiamo, scatta in tempi diversi, in tempi... 
Quindi le piccole associazioni non è che hanno una struttura così veloce e così pronta per risolvere i
problemi, e quindi si trovano ovviamente a rincorrere situazioni che poi, in una situazione come
questa, dove i soldi sono stati spesi, non c'è nulla, diciamo, di strano da confermare, o meno, e siccome
parlo già in senso un po' piccato, perché l'Assessore informalmente mi ha già detto che ovviamente
non si può accettare perché, insomma, è indifferente... perché sono andate già in residuo, perché
quant'altro, io credo che invece, Assessore, ma poi ovviamente non ho certo la forza, né numerica, né
quant'altro, quest'emendamento dovrebbe essere accolto, accolto non solo perché danneggia una
società, un'associazione, che peraltro, ripeto, ha regolarmente svolto l'attività e ha scritto una lettera,
tra l'altro, a suo tempo, immagino, anche all'Assessore, spiegando i motivi che hanno determinato,
appunto, certamente da una disattenzione, ma anche conseguente, ripeto, di un certo modo di
legiferare. 
Per cui, io mi auguro e spero che, ripeto, quest'emendamento possa essere accolto, se è da modificare,
modificato, che non è che recupera dei soldi, o deve aggiungere dei soldi, deve semplicemente sanare
il fatto che questi signori hanno fatto valere una data, che viveva nel precedente Regolamento, e non
siano adattati al Regolamento nuovo. Tutto qui. 
Quindi l'emendamento è semplice e chiaro, io spero e penso che, se c'è la volontà, si possa sanare,
altrimenti quei signori devono restituire dei soldi che hanno già speso e, probabilmente, a questo punto
dalle loro tasche. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Consigliere Colautti,
allora, come accennato al momento purtroppo questo contributo, che appunto era andato ai residui, ed
è già stato revocato, cioè sembra dal punto vista tecnico... diciamo, appare, insomma, dico... diciamo,
che non possa essere in qualche modo accolto l'emendamento principalmente per questo motivo qua,
quindi non si tratta più di spostare un termine, diciamo, di rendicontazione, che comunque avrebbe
valore allora per tutti i soggetti di quel bando... 
Allora, io, perché comprendo anche ovviamente la difficoltà di alcune associazioni in questo, di fatto,
anche voluto irrigidimento nostro sulla precisione e sulla puntualità, ma che ovviamente va anche a
cautelare per certi versi gli stessi richiedenti perché, se da una parte ci possono essere questi disguidi,
cioè quello di non aver letto correttamente il Regolamento perché, poi, diciamo, alla fine il problema è
tutto lì, cioè l'associazione non ha letto il Regolamento, perché ha sbagliato la data di rendicontazione. 
Quindi, diciamo, proprio a garanzia, io le chiederei di ritirare l'emendamento, anche per darmi il
tempo, da qua all'assestamento di bilancio, di verificare realmente se c'è la possibilità o meno di
recuperare queste risorse, perché al momento la risposta è di no, quindi io credo che non facciamo
nulla di male a fare un'ulteriore valutazione nelle prossime settimane per comprendere, perché, ripeto,
l'accogliere l'emendamento su... d'altro canto qua, appunto, non si riferisce a una, si riferisce a tutte le
domande, ecco, che tipo di conseguenze hanno anche rispetto a possibili ricorsi, in questo caso, poi,
con l'aggiunta del fatto che abbiamo già restituito, attraverso la revoca, la Ragioneria, le risorse
indispensabili. 
PRESIDENTE.: Quindi c'è una richiesta di ritiro. Colautti. 
COLAUTTI.: Ringrazio l'Assessore, e ritiro. 
PRESIDENTE.: Allora, l'emendamento 1 bis 1 è ritirato. 
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Passiamo all'articolo 2, che presenta anche un emendamento della Giunta. La parola all'Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'emendamento 2.1
corregge... è un emendamento modificativo. 
Allora, noi abbiamo approfittato di questa manutenzione per regolarizzare, diciamo così, la presenza
delle Pro Loco in modo gratuito all'interno di Villa Manin, che è tradizionale, non c'è nulla di nuovo,
però diciamo che nella norma non era esplicitato, e questo avrebbe potuto in prospettiva creare dei
problemi. 
L'abbiamo fatto nel testo, riguarda il Comitato regionale dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia,
qui aggiungiamo specificatamente anche la possibilità della Pro Loco di Villa Manin, diciamo, di
utilizzare gratuitamente la stanza che ha a disposizione. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. 
Prego, Liva. 
LIVA.: Una banalità, chiedo scusa, ma non avevo... Solo un'informazione: siccome spesso... è una
tematica costante di tutti i Comuni, quando devono dare qualche sede, compresa la Pro Loco, a loro
disposizione, si trovano nell'impossibilità di darla in maniera gratuita, eccetera, quindi la possibilità
che noi lo facciamo, ovviamente con provvedimento che ha il rango di legge, è chiaro, però, ecco, la
motivazione forte che sostiene questa cosa penso che sia necessario venga esplicitata in maniera...
perché si fa una cosa che normalmente gli Enti locali non riescono a fare nei confronti di sodalizi che
per loro rappresentano una questione altrettanto fondamentale, insomma. 
PRESIDENTE.: La parola all'Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, la ragione
dell'articolo è proprio questa, cioè da quarant'anni, insomma, le Pro Loco sono lì gratuitamente,
diciamo entrambe, e prima, nella legge vecchia di Villa Manin c'era scritto che le due Pro Loco, Villa
Manin e quella regionale avevano diritto, nella successiva modifica della legge era rimasta solamente
l'Unione regionale, probabilmente per un disguido, insomma, involontario, anni fa, e avevano delle
convenzioni. In realtà non era esplicitato... la convenzione era gratuita, ma la legge non prevedeva
questa gratuità esplicitamente, proprio per superare qualunque tipo di rilievo, metterla in legge
cautela... è un dato di fatto, che sono lì da molto tempo, ma dà la garanzia, diciamo, alla regolarità di
procedura. 
Nel passaggio dall'Azienda speciale, che è in scioglimento, all'ERPAC, il Commissario ha rilevato
questa discrepanza normativa rispetto alla convenzione e ci ha suggerito questa modifica. 
PRESIDENTE.: Bene. Chiarito, immagino. Parola ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 2.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 3, abbiamo tre emendamenti di Giunta. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Leggo prima il sub al
3.1, o prima il 3.1? 
PRESIDENTE.: E' più chiaro se illustra prima il 3.1, visto che il 3.0.1 lo subemenda. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Okay. Allora, il 3.1 è
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una correzione, quella che ho annunciato nel breve intervento di prima, per quanto riguarda la legge
sull'ERPAC, la legge 2, e riguarda, appunto... che all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono aggiunti i
seguenti comma 3 e 17, che poi verrà abrogato nel sub, articolo 3, comma 2, lettera b) e lettera c), e
all'articolo 10, diciamo, riguardano i compensi Presidente e del Consiglio scientifico dell'ERPAC, a
cui possono essere assegnati solamente i gettoni e le eventuali spese, e non compensi diversi, per la
legge dello Stato, per cui ci adeguiamo alla normativa nazionale, diciamo, con le ultime parti. 
Poi, sul sub 3.0.1 viene tolta la lettera a) del comma 0.1, perché il 17 riguardava eventualmente,
diciamo, le modifiche alle collezioni di Gorizia, per capire, che non ci sono, e quindi è un
allineamento, insomma, si poteva forse fare anche in fase di coordinamento, ma comunque è
esplicitato, e poi una sostituzione, quindi, conseguente al n. 3, in cui invece di dire “spetta quanto
previsto”... no, scusa, è già corretto. Le parole “al Presidente e ai componenti spettano i compensi in
cui...” sono sostituite... nel comma 6 le parole... Ah, sì, scusatemi, viene tolta la parola “Presidente”,
perché non c'entra, il Presidente diventa uno dei componenti, e quindi sono tutti con lo stesso rango, e
quindi spettano i compensi, gli spetta quanto previsto. 
Quindi viene tolta la parola “Presidente” al 3.1, perché essendo un organo non monocratico il
Presidente è componente, e quindi non va esplicitato. 
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 3 bis 1 no? O
dopo? 
PRESIDENTE.: No, quello è dopo. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione su tutti e tre. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, pensavo l'avessi già fatto. Allora ridò la parola all'Assessore per l'illustrazione
del 3.1.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sapevano che erano
tre, per cui... Il 3.1.1, va beh, lo vedete anche qua, riguarda anche qua una linea introduttiva del Capo 1
bis “Disciplina dei beni immobili demaniali”, ricollocando gli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater come
articoli del testo della legge regionale 142, diciamo, tolta dalla 2. 
Quindi questo qua è un allineamento di due norme regionali, diciamo, portare dall'ERPAC la legge
corretta, diciamo, la disciplina dei beni immobili demaniali, che era stata aggiunta. 
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori. Ziberna astenuto su tutti. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì su tutto. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento 3.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 3.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 3.1.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'articolo 3, come emendato. 
Non si poteva votare l'articolo 3 come emendato? 
Allora, l'articolo 3 lo votiamo per punti, sostanzialmente. 
Sì, per sub articoli. 
Quindi votiamo nel quadro dell'articolo 3 l'articolo 20 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. 
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Votiamo l'articolo 20 ter. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 20 quater. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Quindi con questo è approvato l'articolo 3 in toto. 
Va bene così, non serve approvarlo globalmente più? 
Facciamo così: per sicurezza votiamo l'articolo 3 così come sta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3 bis. Prego, Assessore. E' un emendamento aggiuntivo. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Bene, sì, è quello
illustrato prima nel breve intervento, l'intervento è di contenuto straordinario alla parrocchia di San
Giorgio di Pordenone per la messa in sicurezza e restauri campanile della chiesa di San Giorgio, la
copertura... allora, la domanda viene assegnata alla Direzione centrale Infrastrutture, la copertura
arrivata dalla missione n. 1 “Servizi istituzionali generali di gestione” dell'Ufficio tecnico. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Un breve intervento, perché questa è una vicenda sulla quale mi fa
piacere che oggi in Aula arrivi quest'emendamento, perché dalle sollecitazioni che c'erano state,
insomma, così, sulla stampa da parte mia, ma anche del collega Ciriani, io con un'interrogazione a
risposta scritta, che a questo punto non ha più necessità di risposta, però a quella che era stata, come
dire, data in Aula al collega non si era capito l'impegno concreto. 
Credo che sia importante quest'emendamento puntuale – e sottolineo puntuale –, perché rispetto agli
emendamenti puntuali in quest'Aula si è detto molto all'inizio della legislatura, per poi arrivare pian
piano ad adottarli, perché ci sono condizioni e situazioni straordinarie che, come questa, e come quella
anche di altri luoghi di culto, o di altre situazioni, li prevedono. 
Credo però che vada sottolineato, oltre alla bontà di questo, un aspetto, che è la celerità con la quale,
caro Assessore, si arriva oggi allo stanziamento dei fondi. 
Io credo che rispetto a questo vada fatto un applauso, ma vada anche detto che credo che in tempi
diversi, rispetto a questi, ovvero, se non ci fosse una campagna elettorale, ed un voto dietro l'angolo
per il Comune di Pordenone, avremo quantomeno dovuto aspettare l'assestamento di bilancio, o la
finanziaria. 
Io non mi scandalizzo, sono contenta per questo, però lo volevo evidenziare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Frattolin. 
FRATTOLIN.: Allora, noi ovviamente siamo sempre contrari alle poste puntuali, se non altro per il
metodo che viene utilizzato. 
In questo caso, tra l'altro, stiamo parlando di un intervento che era stato segnalato, per il quale era stata
fatta richiesta di contributo ai sensi della legge 20/83, che è quella, che ricordo, riguarda la
costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di istituti di istruzione
religiosa, opere di culto e ministero religioso. E' arrivata la domanda per questo specifico
finanziamento, poi in sede di Commissione di valutazione la diocesi di Pordenone ha segnalato i suoi
interventi prioritari, e questo non rientrava negli interventi prioritari. 
Quindi in questo caso io credo che sia anche, diciamo, colpa della diocesi di Pordenone non aver
valutato l'urgenza di questo intervento. 
Detto questo, noi, vista comunque la situazione e, insomma, l'urgenza... compresa l'urgenza della
situazione, insomma, e l'intervento che si rivela quanto mai delicato, ci asterremo per non andare ad
inficiare questa cosa, però vorrei rilevare, appunto, il meccanismo che ogni volta che ne abbiamo
occasione noi abbiamo rilevato, di questa legge, e delle modalità con le quali questa legge assegna i

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



fondi, che vengono, appunto, vagliati dalla diocesi di riferimento, che forse non è l'istituto più adatto a
valutare quali sono le priorità di intervento in questo ambito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, intervengo anch'io brevemente, in parte condividendo quello
che ha detto anche la consigliera Frattolin, su quelle che sono le poste puntuali. 
Allora, io sono sempre stato contrario alle poste puntuali, per un motivo, che verrò a spiegare. In realtà
le poste puntuali, sappiamo benissimo, risolvono problemi non altrimenti risolvibili. Qual è il
problema? Che è difficile capire quali sono le priorità perché, per esempio, io cito – perché ho votato
contro – quando abbiamo messo 500.000 euro sulla chiesa di Sant'Antonio di Trieste, è arrivato un
emendamento così, e non eravamo in grado di valutarlo. 
Vale a dire: chi è che decide che questo intervento è importante? Noi sappiamo che c'è un problema di
messa in sicurezza. Quindi condivido – anch'io mi asterrò –, però non tutte le poste puntuali vengono
valutate nella stessa maniera. 
Pertanto, quelle che arrivano in genere dall'Esecutivo sono sempre poste puntuali ragionevolissime, e
quelle che arrivano dai banchi dell'Aula non lo sono. Io credo che questo sia un problema, perché noi,
anche se qui siamo venuti a conoscenza che il campanile è transennato, c'è un problema di sicurezza, e
quindi è un intervento che va fatto, bisognerebbe appunto capire perché la diocesi... non l'ha
considerato prioritario? Perché tanto sapeva che dopo, venendo giù un cornicione, la Regione sarebbe
intervenuta, quindi ha messo i soldi da un'altra parte? 
Allora, la posta puntuale... io continuo ad essere contrario, perché non vi è un criterio omogeneo di
scelta. Per esempio in questo secondo me la maggioranza doveva riunirsi e discuterne, perché, non so,
Travanut poteva dirmi che a Palmanova... 
No, a Palmanova no, va bene. Che nel suo paese c'era una cosa ancora più importante. 
Allora, non è pensabile che ogni volta si venga in Aula, e ci sia una posta puntuale, spesso anche
motivata, perché in questo caso io so che è transennato il campanile, però le modalità con cui noi
finanziamo queste opere sono molto discutibili, ancorché importanti, in questo caso, per una cosa
statica. 
Anch'io mi asterrò, però io credo che noi non potremo continuare nel giudicare essenziali e
fondamentali le poste che arrivano dall'Esecutivo, e non importanti, minoritarie o trascurabili quelle
che arrivano dai banchi del Consiglio. 
PRESIDENTE.: Ciriani. 
CIRIANI.: Molto brevemente. Intanto ringrazio l'Assessore per aver trovato queste risorse, perché
inizialmente sembrava non fosse possibile, infatti la prima risposta all'interrogazione è stata un po'
sbrigativa, e francamente mi ero sorpreso del tono con cui la Giunta regionale aveva accantonato la
questione, che non è una questione di carattere religioso, è una questione di carattere, così, se posso
dire, culturale e simbolico, perché riguarda uno dei simboli più conosciuti della nostra città, della città
di Pordenone, cioè il campanile di San Giorgio, la torre di San Giorgio, la torre con la statua di San
Giorgio in cima. 
Adesso, io spero che queste risorse siano sufficienti, ma comunque è un segnale, come dire, di
attenzione alla città. 
Se mi permette, Assessore, voglio qui – sì, manca la collega Piccin – sottolineare il fatto che senza la
pressione dei colleghi del Centrodestra forse questo intervento sarebbe stato rinviato alle calende
greche, ma fa piacere che almeno da questo punto di vista un risultato l'abbiamo portato a casa. 
Rispetto alla questione che sollevava la collega Frattolin, devo dire che sono d'accordo con lei, in
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questa vicenda anche la Curia qualche pecca ce l'ha, qualche peccatuccio dal punto di vista, diciamo,
politico l'ha commesso, perché nelle priorità non ha inserito queste. 
Io sono cattolico, non guelfo, diciamo ghibellino, e quindi so distinguere le responsabilità di chi si
occupa di anime e di chi si occupa di cittadini. 
Tuttavia, se non ricordo male, avete modificato, non mi ricordo più quando, la legge sugli edifici di
culto, insomma, sui finanziamenti, perché prima c'era una discrezionalità che rimaneva in capo alla
Giunta, cioè la Curia proponeva, ma era la Giunta che disponeva, invece adesso è la Curia che propone
e dispone, e lo ritengo un errore io che, insomma, non ho nessuna antipatia né personale, né di
carattere politico nei confronti del mondo della chiesa, ritengo però che la supremazia della politica
regionale anche in queste vicende, trattandosi di soldi che arrivano dai cittadini, debba essere
mantenuta, per cui, in questo caso, si sarebbe evitata tutta questa vicenda, talvolta anche spiacevole, se
la Giunta avesse potuto determinare di propria volontà quali sono le priorità, perché è la Giunta che
deve decidere, la Curia le può suggerire, ma l'ultima parola spetta secondo me alla politica. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA.: Brevissimamente. Soltanto per dire che qui si interviene, e si interviene come Istituzione, al di
là di chi l'ha sollevato per primo o per secondo o, meglio dire, pubblicamente o non pubblicamente. 
Il tema è un'emergenza che era evidente a tutti, e che nelle ultime settimane, negli ultimi giorni si è
appalesata come un'estrema urgenza e, dunque, è un problema che, pur presente, si intendeva
rispondere, si presumeva di poter rispondere in maniera, diciamo, ordinaria individuando le risorse in
fase di assestamento, si è dovuti ricorrere a questo mezzo, che è ampiamente giustificato, seppur
certamente urgente, seppur certamente con caratteristiche, come dire, specifiche dall'urgenza e dalla
pericolosità della situazione. 
Direi che è stato questo, e limitatamente a questo, a indurci a fare questo stanziamento, e non
considerazioni di opportunità politica, o elettorale. Non ci fossero le elezioni a un problema urgente
avremmo risposto con la stessa urgenza con cui rispondiamo oggi in periodo elettorale. 
Per quel che riguarda il criterio più generale, io credo che invece il criterio di affidamento alla diocesi
della ripartizione secondo le necessità rispetto all'ipotesi, invece, di una scelta, come dire,
preconfezionata, tutta politica, sia una scelta che può essere ancora ritenuta valida. 
Certo è che quest'indicazione, questa disponibilità ad accogliere le indicazioni della diocesi può essere
corroborata da criteri più chiari e più definiti. 
E quindi è evidente che se ci siamo accorti che a due anni di esperienza questi criteri non sono ben
definiti e, per esempio, il tema della sicurezza e della conservazione del bene culturale ha priorità
rispetto a esigenze di tipo, che so, residenziale, o di innovazione di canonica, eccetera, tanto vale che
questi criteri accompagnino un'indicazione, che comunque riterrei preferibile fosse mantenuta. 
E comunque è ovvio che accogliamo molto positivamente l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ringrazio l'Aula e,
diciamo, per togliere ogni dubbio, ce ne sarà all'8 bis un'ulteriore piccolissima posta, sempre per
motivi di sicurezza su una frana perché, ecco, ricordiamo che la puntualità ovviamente aveva preso nel
tempo un'accezione di tipo negativo per la sua discrezionalità. 
E' chiaro che, diciamo, nel momento in cui ci sono vere emergenze e urgenze è inevitabile questo tipo
di intervento, che sfugge... 
E quindi, diciamo, credo che possiamo condividere tutte le sottolineature di migliorare in qualche
modo le modalità di interventi, però, la trasparenza e le modalità, tant'è che a volte è così. 
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Ricordo, tra l'altro, che persino... anche Pustetto, che diceva che dall'Aula non si accoglieva niente, in
realtà, diciamo, il dibattito è cominciato in quest'Aula anche su questo, lo stesso Sant'Antonio era stata
una proposta del consigliere Marini, e anche lì c'era una ragione specifica, perché la proprietà di
Sant'Antonio non è della diocesi, ma è del Comune di Trieste, quindi non poteva essere finanziata con
quell'altra modalità. 
Quindi ci sono delle ragioni precise per cui si fanno degli interventi che sfuggono anche alla mera
discrezionalità. 
Dopo, ovviamente, anche il rapporto regolamentare con le scelte della diocesi può essere migliorato,
ma va dentro in quella logica complessiva che cerchiamo, anche come Giunta, in questi anni di fare, di
responsabilizzare anche le strutture proprietarie, le strutture di rappresentanza, non solamente in queste
cose importanti, come la diocesi, ma persino sulle piccole cose, come può essere, appunto, il mondo
dei cori, cioè cercare di corresponsabilizzare delle scelte anche, diciamo, le strutture di rappresentanza,
diciamo, che, se corresponsabilizzate, dovrebbero dare delle risposte positive. 
Comunque ringrazio, ovviamente, l'Aula sull'apprezzamento all'emendamento. 
PRESIDENTE.: Conclusa la discussione, parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 3 bis 1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 4. Senza emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Senza emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Gruppo Misto... 
Articolo 7. Senza emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 8. Non ha emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Emendamento aggiuntivo 8 bis, della Giunta. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, l'8 bis si compone
di tre punti. 
I primi due riguardano due contributi, uno della finanziaria e l'altro dell'assestamento dell'anno scorso,
con una miglior definizione delle spese ammissibili; la prima aggiunge “di sostenere le spese di
trasferimento del patrimonio librario e bibliografico di proprietà al Dipartimento di scienze giuridiche
dell'Università degli studi di Udine, nonché per quelle connesse alla chiusura della sede; il secondo
riguarda il finanziamento al Seminario Diocesano di Concordia, che prevedeva, insomma, prevede il
contributo straordinario per l'acquisto e la posa in opera di scaffalature, arredi e attrezzature,
aggiungiamo il trasferimento dei volumi fra le spese ammissibili. 
Al punto 3, quello che accennavo prima, un altro intervento, in questo caso piccolo, di 30.000 euro,
causato da un frana a Cazzaso, tra l'altro una frana dei preoccupanti dimensioni che ha, diciamo,
danneggiato il soffitto affrescato della chiesetta della Santissima Trinità, e quindi facciamo un
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intervento di messa in sicurezza. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Se non ci sono interventi su Cazzaso. Bene. Parere dei
Relatore, quindi. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 8 bis 1,
della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 9. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 10 “Entrata in vigore”. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Dichiarazioni finali, se ci sono. Non ci sono iscritti. Quindi pongo in votazione il disegno di legge n.
142, così come... 
Ziberna. Sospendo la votazione. Prego, Ziberna. 
ZIBERNA.: Come avevo svolto in premessa, il voto del nostro Gruppo sarà favorevole, proprio
perché parliamo di una legge che lima e che consente di applicare leggi che già ci sono, altre
condivise, come quella sulla Grande Guerra, altre ancora, norme puntuali, che però, oggettivamente,
corrispondono a un'esigenza non di nicchia, ma a un'esigenza di una comunità. 
Rimane intonsa, naturalmente, la nostra contrarietà riferita non già, perciò, a questo, ma riferita alla 26
e alla 2 per quanto riguarda la proprietà dei Musei, come l'Assessore rammenterà, che abbiamo fatto
quella battaglia proprio perché la Regione si è impossessata. 
Bene che non si sia aggiunto pateracchio a pateracchio, rimane intonsa la nostra contrarietà alla
previsione della 2 e la 26. 
Comunque sì, ovviamente, per quanto riguarda invece questo disegno di legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri pongo in votazione il disegno di legge n.
142. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione n. 180 ‘Abolizione tariffe
SIAE'”, d'iniziativa dei Consiglieri... 
Guardate, passo a parlare in sloveno, iniziate a srotolare le cuffiette. ...“d'iniziativa dei consiglieri
Ciriani, Colautti ed altri, e, ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento interno sui seguenti atti di
analogo contenuto”, discutiamo anche, quindi, l'interrogazione a risposta orale 148, d'iniziativa del
consigliere Ziberna, all'interrogazione a risposta orale 389, sempre di Ziberna, e la 564, anche questa
di Ziberna. 
Quindi verrà illustrata la mozione dal primo firmatario, e successivamente darò la parola a Ziberna per
integrare con l'illustrazione delle interrogazioni. 
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 
Poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un
tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo o
forza politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del
Regolamento interno, ovvero 5 minuti. 
Do la parola, quindi, al consigliere Ciriani per l'illustrazione della mozione. Prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Questa mozione nasce dalla sollecitazione che ho ricevuto da molte
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associazioni che operano nel campo, diciamo, delle attività senza scopo di lucro anche qui in Regione,
a fronte del fatto che il pagamento delle tariffe SIAE è spesso, come dire, un'esperienza che tende a
frustrare anche le migliori volontà di chi opera nel settore del volontariato senza scopo di lucro, nelle
Onlus, e anche nel settore della pubblica e della privata beneficenza. 
Il perché è presto detto, perché siamo di fronte a un regime tariffario troppo elevato, di fronte a
controlli spesso troppo severi e sproporzionati al contesto in cui vengono svolti. 
Molto brevemente ricordo che la SIAE, la Società Italiana Autori Editori, ha il compito di riscuotere le
tariffe per le opere di ingegno, per i diritti d'autore, e quindi ogni volta che in questo Paese c'è la
diffusione di musiche sottoposte al diritto d'autore naturalmente si deve pagare una tariffa, in base a
una legge, la 633/41, all'articolo 15, e tutte le successive modifiche. 
E quindi è evidente, non vogliamo certamente contestare il fatto che il diritto d'autore deve essere
tutelato, come tutte le opere di ingegno, e come tutte le attività lavorative, ma qui c'è un problema
legato al fatto che c'è uno stravolgimento di queste finalità. 
Allora, ci sono due aspetti: uno legato al pagamento della SIAE da parte di chi svolge attività di
carattere commerciale, un bar, una discoteca, chi organizza concerti con il pagamento di un biglietto,
altra cosa è il pagamento tariffe SIAE per chi... associazioni, gruppi, volontariato e Pro Loco, eccetera,
eccetera, lo fa senza alcuno scopo di lucro, senza far pagare biglietti, senza nessun'altra finalità, che
non quella, come dire, di far vivere tradizioni, manifestazioni, eccetera, eccetera. 
In questo momento ci sono solo due possibilità per non pagare la SIAE, cioè due possibilità previste
dalla norma per non pagare: se la festa si svolge in forma privata, quindi a casa propria, diciamo così;
quando l'esibizione riguardi musica per la quale i diritti d'autore abbiano superato i settant'anni. 
In tutte le altre attività chi svolge attività, diciamo, commerciale, o comunque con scopo di lucro, paga
il 10 per cento dell'incasso alla SIAE, il 10 per cento; per chi invece svolge altri tipi di attività ci sono
una serie di parametri e di tariffe, alcuni dei quali convenzionati con l'ANCI. Sta di fatto, però, sempre
per cercare di essere breve, che chi svolge attività di manifestazioni con meno di 3.000 persone paga
800 euro – 800 euro –, meno di 3.000 persone vuol dire anche 30 persone, vuol dire anche 300, con
più di 3.000 persone 1.000 euro, e questi sarebbero i prezzi calmierati che la SIAE ha condiviso con
l'ANCI. 
Allora, oltre a questo c'è tutta una simpatica e anche tragicomica letteratura, che potete vedere su
internet, sui giornali, rispetto all'esosità, e anche un po' all'arroganza con cui spesso anche gli esattori
della SIAE si rivolgono ai commercianti, agli artigiani, a tutti coloro che organizzano queste attività
che, insomma, dà un po' il senso del clima che si respira quando si ha a che fare con la SIAE. 
E voglio qui leggere pubblicamente, nell'Aula del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, alcuni
stralci della lettera che il Presidente della SIAE nazionale ha pensato bene di rivolgermi – io non lo
conosco personalmente, ma lui evidentemente conosce me, oppure avrà letto qualcosa rispetto a questa
vicenda – perché è significativo di come queste persone vivano il loro ruolo di monopolio esclusivo
nella riscossione dei diritti d'autore. 
Allora, a fronte di questa mozione, che può essere anche carta straccia, può avere valore nullo, può
essere anche una stupidaggine ma, insomma, è comunque un atto politico sottoscritto da una serie
numerosa di Consiglieri regionali eletti dal popolo, questo signore mi scrive che la mia mozione, “oltre
ad essere insanabilmente incostituzionale, ha una natura puramente demagogica, ed è un peccato che
esponenti pubblici invece di svolgere un ruolo di guida della comunità ne alimentino una confusa e
approssimativa degenerazione, tanto più se si...”, eccetera, eccetera, significa, in tre parole, che
l'illustre creatività culturale viene messa naturalmente a repentaglio della nostra mozione e mi invita
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sostanzialmente a occuparmi di altre cose e fare meglio il mio mestiere. 
Allora, io in tanti anni che svolgo l'attività politica una lettera del genere non l'ho mai ricevuta, nel
senso che pensavo che ognuno facesse un mestiere diverso, io faccio il Consigliere regionale, lui fa il
Presidente della SIAE, però l'ho voluta leggere proprio perché il tono intimidatorio di questo
personaggio era bene fosse, come dire, riferito anche all'Aula, perché se questo è il modo in cui loro
affrontano i commercianti per la parte, diciamo, commerciale, o le associazioni, le Pro Loco, i gruppi
che fanno attività di beneficenza nello svolgere il loro ruolo, allora capite perché c'è questa
insofferenza generale e trasversale nei confronti di SIAE, perché i gruppi che svolgono anche una festa
di compleanno, o una piccola celebrazione in parrocchia, in una piccola palestra per raccogliere fondi
per la disabilità, per la ricerca, per qualsiasi altra attività benefica mi dicono: “ma devo lavorare
settimane e settimane per fare quest'attività, raccolgo 1.000 euro e 800 devo darli alla SIAE”, perché?
Perché si diffondono musiche, spesso, che non sono nemmeno riconducibili ad autori, perché sono
musiche magari tradizionali, o musiche mescolate, che per la loro natura non hanno riferimento diretto
alla tutela del diritto d'autore. 
In questo modo la SIAE svolge un compito che è ulteriore ed estraneo rispetto alla missione che gli
affida la legge. 
Ma non voglio entrare in queste discussioni di carattere tecnico giuridico, c'è un problema politico, c'è
un problema sociale, la tutela del diritto d'autore va salvaguardata, e ci mancherebbe altro, ma va
anche salvaguardata l'attività di migliaia di volontari che in Friuli, ma in tutto il resto d'Italia, spesso
dicono “se dobbiamo lavorare soltanto per pagare la SIAE è meglio smettere di lavorare”, e con tutti,
ripeto, una serie anche di aspetti tragicomici, con multe di centinaia di euro a piccole festicciole
dell'ultimo dell'anno, multe ai barbieri perché diffondono con il telefonino – ho qui la rassegna stampa
– la musica con il telefonino quando rispondono alla suoneria c'è la musica di un cantante e, quindi,
siccome la musica si diffonde in un ambito commerciale, bisogna pagare anche lì la tariffa, eccetera,
eccetera, ma, senza andare in queste piccolezze, c'è un problema di carattere generale. 
La mozione cosa chiede? Chiede che, così come avviene in altri Consigli regionali, Presidente, la
Giunta si possa fare interprete presso il Governo di una profonda revisione dei meccanismi di
pagamento della SIAE. 
Ho letto che la Presidente Serracchiani ha incontrato la FIPE, cioè la Federazione dei Pubblici
Esercizi, perché anche loro hanno problemi con la SIAE, perché non sanno come pagarla, non hanno
riferimenti, hanno problemi di ogni genere, ma di questo io non mi occupo, perché è la parte relativa
alle attività con scopo di lucro, credo che sia importante che si possa, se non cancellare, come chiedo
nella mozione, perlomeno rivedere, ridurre in maniera significativa le tariffe che in questo momento le
associazioni senza scopo di lucro sono costrette a pagare. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna per l'illustrazione delle tre interrogazioni a
sua firma, e di contenuto analogo, appunto. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Alcune considerazioni, perché con la modifica del Regolamento, che
ha introdotto questa novità, anche generalmente... mi pare che è l'Assessore che dovrebbe, a fronte
delle interrogazioni, esprimere un parere della Giunta, però mi fa piacere... diciamo che lo prendiamo
come contributo alla mozione. 
Io credo che l'interesse dell'Amministrazione regionale a interviene in questo settore sta in pieno, nel
senso che come l'Amministrazione regionale eroga dei contributi per promuovere, agevolare e
incentivare gli eventi culturali nell'ambito dello spettacolo, in altri settori limitrofi, anche riuscire a
incentivarli non attraverso l'erogazione di un contributo, ma la soppressione di un ostacolo, Luca,
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anche questo è un contributo che può dare la nostra Amministrazione. 
Questa è la ragione per cui ho sottoscritto, e che condivido naturalmente la mozione che vede come
primo firmatario il collega Ciriani. 
Nelle interrogazioni avevo posto il focus su tre aspetti. Innanzitutto, come sappiamo, il computo delle
tariffe, degli oneri SIAE è fatto in modo molto troppo discrezionale, vale nel Friuli Venezia Giulia, ma
anche nelle altre Regioni. 
Quando parliamo di uno spettacolo, perciò senza sbigliettamento, l'Assessore sa che è una
discrezionalità eccessiva in capo al responsabile di quell'ufficio. Per intenderci: mi ricordo che a
Gorizia per certi eventi il Comune pagava 12 15 16.000 euro per degli eventi che si svolgevano in
piazza, un piccolo evento che si svolgeva nel periodo natalizio in piazza Vittoria dovevamo spendere 4
5.000 euro. Sono cose folli. Il Comune, certo, ha più risorse, il privato viene frenato da queste
iniziative. 
Cito un esempio banalissimo, ma proprio facile, per farci capire in che misura la SIAE oggi può de
facto bloccare, non consentire a chi non ha risorse, cioè la maggior parte delle piccole associazioni, un
evento: c'è un'associazione che chiede al Comune di Gorizia la concessione per Natale dell'Auditorium
– quella volta era aperto – di via Roma, Gorizia. Il Comune, vista la valenza dell'iniziativa, perché
raccoglievano delle risorse a scopo benefico, concede gratuitamente l'Auditorium, quest'associazione
chiama un gruppo musicale, Khatchikian, peraltro, quello dei cani slitta, sleddog, a Tarvisio, è un
protetto SIAE, nel senso che lui incide anche canzoni, per il solo fatto di eseguire 3 4 brani,
strimpellando con la chitarra all'interno dell'Auditorium, dovrà pagare 500 euro. E' una cosa che non
sta né in cielo, né in terra. Ovviamente l'iniziativa non si poteva fare, costava il doppio della tariffa che
praticava il Comune per l'uso dell'Auditorium. 
Siamo intervenuti, da 500 euro siamo scesi a 90 euro, o 80 euro. Ovviamente una cosa fattibile. 
Ma questo perché? Perché la SIAE dice qual è la potenzialità. Perciò, se la Pro Loco vuole fare
un'iniziativa in piazza Unità – la Pro Loco di Trieste –, la SIAE di Trieste potrebbe dire: qual è la
capienza potenziale di piazza Unità? 20.000 persone? 50.000 persone? Bene, io applico una tariffa
corrispondente a 50.000 presenze. Significa non realizzare l'evento. 
Ecco, riuscire a condividere attraverso i Comuni, ad esempio, attraverso perciò la Regione, fare un
tavolo con la SIAE per condividere sia protocolli, perché una delle tre interrogazioni prevede la
possibilità di utilizzare quello che è stato utilizzato anche in altre Regioni, sotto i 200 spettatori avere
la possibilità di superare l'autorizzazione municipale con una sorta di autocertificazione, cosa che si fa
altrove, so che in qualche Comune anche della nostra Regione si fa. La FIPE di Trieste, e la FIPE
regionale denunciavano la mancanza di una coerenza di queste iniziative, di questi protocolli su tutto il
territorio regionale. 
E in più, a proposito del... ecco, noi sappiamo che la SIAE opera in Italia, non esiste una SIAE
mondiale e la SIAE italiana è una declinazione territoriale, un'articolazione periferica della SIAE
mondiale, tant'è vero che in una delle interrogazioni... quello che cito è un pronunciamento del
Tribunale di Milano, questo lo leggo proprio perché è interessante, si dice, il Tribunale di Milano,
“non vi sono allo stato...”, Luca, questo qui potrebbe essere interessante “in risposta” al Presidente
della SIAE, quando Tribunale, perciò non chissà chi, qualche gruppo interessato, il Tribunale di
Milano dice “non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica nel
territorio italiano sia illecito in forza della riserva concessa alla SIAE dall'articolo 180... né sembra
infatti potersi affermare che la musica debba obbligatoriamente essere affidata agli intermediari, o
degli oneri riferiti alla SIAE, una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato
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in ambito comunitario...” eccetera, eccetera. 
Perciò l'esistenza stessa della SIAE, cioè la SIAE sono persone... è un'Istituzione privata, è un soggetto
privato. E' sacrosanto, ovviamente, che ci siano degli oneri in capo a chi fa musica, chi scrive libri, chi
comunque vive di questo, perché oggettivamente vive grazie alla propria attività, al proprio ingegno,
però quello che si contesta, non l'onere, non la tariffa, si contesta come questa viene determinata e
come questa viene applicata. 
Poi mi pare che nell'ultima interrogazione... no, l'ultima interrogazione faccio solamente riferimento
alla possibilità di sostituire, appunto, con un'autocertificazione l'autorizzazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Io do la parola innanzitutto al
Vicepresidente Cargnelutti, che poi chi mi sostituirà. Chiedo scusa ai colleghi. Prego, Cargnelutti. 
Sì, ma... abbiamo deciso noi due. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Solo perché mi ha chiesto di sostituirlo. Una brevissima comunicazione. 
Di questo argomento, che tra l'altro condivido, ne abbiamo parlato recentemente con l'onorevole
Vignali, e quindi volevo comunicare all'Aula che al Parlamento c'è una proposta di legge, già passata a
un ramo del Parlamento, per cui tutte le attività musicali fino a 100... lui ha proposto 200 persone, cioè
se tre amici vanno al bar con gli amici e fanno una manifestazione... oggi è impossibile, cioè il
Parlamento ha già passato... ha tolto il vincolo dei 200, ma fino a 100 persone dovrebbe essere
gratuita, proprio per diffondere la musica, e quindi cercare di intervenire con quest'odiosissima tassa,
perché è una tassa molto odiosa, oltre a essere onerosa, tale da impedire l'attività, appunto, non certo
professionistica, o comunque, diciamo, di intrattenimento. 
Questo dovrebbe aiutare anche in momenti di crisi i bar, le attività del volontariato, in modo da
consentire di non avere questo tipo, diciamo, di ostacolo pubblico, anche per piccolissime attività. 
L'altro aspetto fondamentale, sempre della diffusione della musica, questo invece è già diventato
legge, la questione del credito d'imposta, cioè oggi una persona compra una chitarra che costa 2.000
euro, la paga 1.000 euro, e gli altri 1.000 è un credito d'imposta immediato per il rivenditore. 
Questo ha dato un nuovo impulso all'attività, e anche a tutti questi negozi di musica in forte crisi,
cercando, appunto, di favorire la cultura musicale, e credo che l'azione di questa mattina nei confronti
della SIAE sia fortemente condivisa a livello nazionale al punto tale che il Parlamento si sta già
muovendo in questa direzione. 
Quindi io spero che entro qualche mese possiamo, oltre a quanto stiamo dicendo stamattina, anche
avere un supporto nazionale in questa direzione, cosa che è molto sentita. Grazie. 
PRESIDENTE.: Marsilio. 
MARSILIO.: Alcune considerazioni. Mah, io credo che al di là... – com'è già stato evidenziato – del
resto la competenza sia una competenza nazionale, e quindi credo che la mozione abbia soprattutto lo
spirito di uno stimolo alla Giunta regionale e alla Presidente di un'azione politica nei confronti del
Governo su un tema che però effettivamente esiste. 
Nessuno, credo, anche risentendo la lettera che gli ha inviato il Presidente al collega Ciriani non vuole
mettere in dubbio... voglia, di noi, mettere in dubbio la tutela dei diritti d'autore, e tutto quello che c'è
dietro, però è evidente che chi conosce la realtà e la casistica non può non rendersi conto che siamo
andati agli eccessi, siamo andati oltre quello che è il giustificabile, il sostenibile anche sotto l'aspetto
economico. 
Io credo che, almeno personalmente, la mozione possa essere accolta, però mantenendola nel limite
dell'“invito” alla Presidente di intervenire presso il Governo, senza entrare nel merito puntuale delle
varie necessità che ci possono essere, perché per fare un ragionamento del genere, collega Ciriani,
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dovremmo avere un po' la casistica generale. 
Vi faccio un esempio che in qualche modo conosco, e che forse si riallaccia anche ad alcuni
ragionamenti che noi facciamo ogni tanto sul sostegno alle attività economiche: albergo, o strutture
recettive, tu non paghi solo il canone della RAI, tu paghi anche la SIAE in base al numero degli
apparecchi televisivi presenti all'interno della struttura alberghiera, che è una cosa insensata, nel senso,
se io devo... cioè io credo che se uno trasmette... c'è una trasmissione televisiva, dove c'è musica, io
credo che quello debba eventualmente pagare la SIAE per la tutela dei diritti d'autore, ma che io, che
ho un televisore, solo perché è in una struttura pubblica devo pagare la SIAE, indipendentemente da
quello che vedo, perché potrei vedere delle cose in cui non c'è niente di tutela dei diritti, e quant'altro,
insomma, sono quelle robe che non stanno un po' né in cielo, né in terra. 
Quindi io ritengo che lo spirito generale della mozione sia condivisibile, però chiedo al collega che la
mozione si fermi al chiedere un intervento presso il Governo per la revisione complessiva del, senza...
non voglio entrare nella giustezza o meno delle piccole attività, perché quello dovremmo entrare in un
ragionamento di casistica generale. 
Quindi, per quanto mi riguarda, l'invito, e quindi l'azione politica presso il Governo per la revisione è
sicuramente condivisibile e giustificabile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie. Anche da parte mia un breve intervento per sostenere questa mozione,
naturalmente in coesione con le interrogazioni che sono state fatte dal collega Ziberna, e per
sottolineare come la SIAE sia ormai un elefante burocratico che non riesce ad essere, diciamo,
compatibile con il tempo e con le realtà socio economiche di questo periodo che stiamo vivendo. 
La SIAE è, dal mio punto di vista, tolto l'aspetto della giusta tutela dei diritti d'autore, che però
riguarda solo in parte – è già stato detto – l'intervento sanzionatorio ed economico della SIAE, la SIAE
è una vergogna, una vergogna perché quando il nostro Governo, ma anche i Governi precedenti
parlano e trattano di liberalizzazioni, noi abbiamo una struttura che è nata nel 1882, se non ricordo
male, che rimane ad oggi un monopolista, un monopolista del mercato, che quindi può decidere e fare
quello che più gli piace. 
Può decidere e fare quello che più gli piace in barba anche ai tanti interventi che sono stati fatti nel
corso degli anni, molto positivo l'intervento legislativo che è in questi momenti all'attenzione del
Parlamento, di cui non conosco con precisione l'articolato, ma che nel corso degli anni ha avuto anche
interventi verbali di autorevoli politici. Penso a quanto disse il Ministro Franceschini che, se non erro,
nel 2010, o giù di lì, disse “la SIAE ha bisogno di una profonda e urgente riforma, ma nelle condizioni
attuali conviene al Paese presentarsi in Europa e al mondo con una sola società, invece che puntare
sulle liberalizzazioni”. 
Mah, direi che siamo contro il tempo, contro la storia, qui bisogna liberalizzare per fare in modo che ci
sia un mercato che possa anche attivare delle tariffe che sono compatibili con la realtà. 
Vi porto un esempio, un esempio che mi ha molto colpito: nel 2006, quindi 10 anni fa, la SIAE multò i
bambini di Chernobyl. Accadde che alcuni bambini tra i 7 e i 12 anni in vacanza in Puglia, grazie a un
progetto di solidarietà di Legambiente, sono stati ritenuti colpevoli di aver ascoltato durante la
festicciola organizzata in loro onore della musica protetta dai diritti d'autore, e sono stati multati. 
Allora, queste cose sono cose che io definisco “aberranti”. Non è possibile che un Paese civile riesca
ad arrivare a simili situazioni di cecità e di applicazione, così, indiscriminata di regole che andrebbero
superate. 
Insomma, per arrivare a dire che questa mozione va sostenuta, come anche naturalmente le
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interrogazioni del collega Ziberna, ricordando anche, però, che esistono tutta una serie di attività
economiche, che sono i piccoli locali, penso ai piccoli bar, che riescono anche a sopravvivere perché
magari attivano qualche piccola manifestazione di karaoke. Ecco, in questo caso molte di queste
piccole attività non riescono più a fare queste serate perché il costo della SIAE è superiore al loro
incasso. 
Quindi, è un tema che va rivisto nel suo complesso, ma certamente battere un colpo da parte di questo
Consiglio regionale è importante, con l'augurio che possa anche essere utile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON.: Grazie. Solo per alcune riflessioni. Ovviamente il tema è intricato, per quella che è la
struttura della SIAE anche a livello territoriale, credo che nessuno metta in dubbio la difesa dei diritti
d'autore, però ci sono alcuni temi che effettivamente vanno controllati, anche perché chi, come tanti di
noi, ha avuto a che fare direttamente, insomma, con questa struttura ha avuto modo proprio di provare
con mano, sia che riguardi l'associazionismo, che riguardi anche gli esercizi pubblici, ovviamente, che
sono temi che si intersecano inevitabilmente, perché le problematiche sono pressoché le stesse. 
Ad esempio, c'è il tema dei controlli. Allora, anche qui, non sempre – a meno, a quanto è potuto
capitare, insomma, di vedere – viene anche designata gente... persone dall'ufficio territoriale, le
persone magari competenti in materia musicale, per cui uno fa una valutazione sul documento che gli
viene presentato, solo per una parte magari di concerto, oppure, insomma, di quello che viene svolto, e
magari non ha la competenza adatta, perché questo è un tema molto sentito, soprattutto da chi fa
musica poi sul territorio. 
Poi un altro tema è anche quello su quella che è l'attesa delle persone che saranno coinvolte nella
manifestazione, per cui preventivamente uno deve fare una dichiarazione per cui, magari, per una
manifestazione in piazza si aspetta tot persone e poi bisogna vedere, sforando o meno, magari possono
arrivare le sanzioni; tema della divisione tra eventi al chiuso e all'aperto. 
Insomma, anche qui, se uno ha una previsione di un certo numero di spettatori per un evento, dovrebbe
a quel punto prevedere anche un sistema di sicurezza, per cui si fanno accedere ai luoghi tot persone,
non di più, per rimanere dentro i parametri. 
E' un meccanismo molto laborioso e molto dispendioso, soprattutto, anche per chi vuole organizzare,
sia che siano esercizi pubblici, che siano anche associazioni ed eventi comunque legati agli eventi
delle Amministrazioni poi comunali, magari, che diventa macchinoso anche tutelare. 
Poi c'è anche il sistema proprio di ripartizione all'interno della SIAE, perché solitamente si tutelano i
grandi autori, proprio per un meccanismo di ripartizione calcolato all'interno della SIAE, mentre gli
autori minori vengono, diciamo, remunerati meno, anche in base proprio alle volte, insomma, che
vengono riproposti da cover band, piuttosto che. 
Quindi bisogna valutare anche come viene tutelato, insomma, il diritto d'autore, anche perché, anche in
questo senso, se molte band ripropongono, diciamo, canzoni, piuttosto musica di grandi autori, è una
sorta anche di pubblicità per poi quelli che saranno i grandi eventi che questi autori faranno, se ancora
in vita, ovviamente, e la vendita anche delle loro canzoni su internet, piuttosto che su CD. 
Quindi, io credo che sia un tema da affrontare. Anch'io condivido quello che ha detto il collega
Marsilio, come invito alla Giunta, ovviamente, ad attivarsi, in parte è già stato fatto, ovviamente, poi ci
riferirà anche l'assessore Torrenti, immagino, su questo, perché è molto sentito sui territori, come
dicevo, sia dalla parte dell'associazionismo, che da parte degli esercizi pubblici, anche in un momento
e in un contesto di crisi economica. Non dico di non pagarla anche per le associazioni, ma quantomeno
di rivedere gli obiettivi che questa tariffa si propone, reali, se alla fine vanno veramente a tutelare i

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



diritti d'autore, o meno. 
Quindi un invito che anch'io faccio alla Giunta è di adoperarsi in questo merito, anche magari in sede
di Conferenza delle Regioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io anticipo subito il nostro voto favorevole a questa mozione, e le
chiedo anche la cortesia – ho già parlato con i proponenti – se posso aggiungere anche la mia firma a
questa. 
Mah, credo che sia necessario comunque, anche da parte nostra, e del nostro Gruppo, dire alcune cose
su quella che ormai è la SIAE, questo perché i nostri Deputati anche in Parlamento stanno portando
avanti una battaglia che, sicuramente, oltre a quella meritevole che lei ricordava poc'anzi, prevede
proprio il superamento della SIAE in quanto Istituzione. 
Questa, ovviamente, non è solo una proposta del nostro Movimento, ma è una proposta di molte
associazioni di categoria, piccoli artisti, lo chiedono i giovani, ci chiedono tante cose particolari. 
C'è stata anche una lettera che nelle scorse settimane è stata spedita al Presidente del Consiglio Renzi
dove, appunto, tutti questi soggetti chiedevano un qualcosa che in Italia, quando si vuole, lo si fa
diventare stranissimo, cioè addirittura il recepimento di una Direttiva europea, cosa incredibile, perché
la Direttiva 26/2014, che è divenuta efficace proprio 15 giorni fa, il 10 aprile del 2016, di fatto va
proprio in questa direzione, perché prevede che “ogni titolare di diritti possa iscriversi alla società di
raccolta di propria scelta”, quindi non sia obbligato a sceglierne una in particolare, come avviene nel
nostro Paese, una società di raccolta che ovviamente può essere istituita e costituita in tutta Europa,
che sia essa società mutualistica, oppure un Ente di gestione indipendente. 
Si chiede, poi, che queste varie società possano competere tra loro, cosa che in Italia, proprio per la
presenza della SIAE, ciò non è permesso. 
E quindi bisognerebbe iniziare a valutare la qualità dei servizi, la capacità anche dei rendiconti di
queste società alla distribuzione, poi, di quelli che sono i proventi, e quindi abbandonare, di fatto, le
pratiche anticompetitive che stanno limitando la libertà – come dicevo prima – sia degli autori, che
degli editori. Di fatto tutto questo significa superare proprio il regime monopolistico – come ricordava
poco fa anche il consigliere Novelli –, che è rappresentato quest'oggi dalla SIAE. 
E questo sta causando anche dei problemi al nostro Paese perché, ogni volta, quando sentiamo parlare
che di cultura si può vivere, qui magari stiamo parlando di musica perché, diciamo, è la cosa più
magari naturale che ci può venire in mente quando sentiamo parlare di SIAE, però ovviamente stiamo
parlando di tutto il settore culturale, il mondo culturale e, ovviamente, un Paese che vorrebbe anche
svilupparsi dal punto di vista turistico, invece di continuare a perdere quelle posizioni verso altri Paesi
anche europei, sarebbe il caso che ci preoccupiamo di recuperare quel terreno anche dal punto di vista
della cultura, e questo, che ormai è diventato un carrozzone burocratico, di sicuro non sta aiutando a
fare questo. 
C'è non solo il problema delle tariffe, di quanto si paga, dei controlli, chi controlla, e anche qua ci
sarebbe molto da dire, ma c'è soprattutto il problema della burocrazia, di tutti gli adempimenti che poi
bisogna mettere in moto per poter ottenere queste autorizzazioni e, giustamente – come si diceva
prima –, con l'obbligo assurdo, talvolta, di dover pagare non solo la SIAE, non solo il canone RAI, non
solo gli strumenti con cui poi potersi dotare dei mezzi per far sentire la musica, o far vedere un video, i
CD, i DVD stessi, per cui noi ci troviamo a pagare tantissime volte, di fatto, la stessa cosa. 
Questo ovviamente limita un po' tutte le operazioni, tutte le attività legate al mondo musicale. 
Appunto, come dicevo prima, c'è stata questa lettera inviata anche al Presidente del Consiglio, credo
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non più tardi di un paio di settimane fa, la settimana scorsa c'è stata una possibilità anche in
Parlamento con il disegno di legge di delegazione europea, che poteva già prevedere il superamento
della SIAE, e ricordo che proprio quella lettera, che era stata inviata al Presidente Renzi, si chiudeva
con questa frase “siamo certi che il Governo, sotto la sua leadership, non si farà sviare nel favorire
alcuni a svantaggio di molti, che si attendono che vecchi privilegi e rendite di posizione siano
smantellate e merito e concorrenza possano affermarsi”. 
PRESIDENTE.: La invito a... 
SERGO.: Questo ovviamente – ho chiuso, Presidente – era l'invito rivolto al Presidente del Consiglio,
il nostro Movimento ha fatto proprio – come detto – questo invito, ha presentato un emendamento alla
legge di delegazione europea, l'emendamento è stato chiaramente bocciato, perché ogni volta che si
deve difendere poteri forti, grandi lobby contro il volere di cittadini, piccole e medie imprese questo
Governo ha sempre e solo una risposta. Noi speriamo che sia una questione momentanea, che ci possa
ripensare, e che quindi un domani non ci sia più bisogno di presentare mozioni come queste, che sono
sacrosante, ma che troverebbero già un'altra soluzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'Assessore, se non ci sono altri iscritti. Prego, assessore
Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, io,
per motivi anche personali, di attività precedente, diciamo, al fare l'Assessore, ho avuto 25 anni di
contenziosi con la SIAE, e quindi conosco bene la materia. 
Allora, ho una posiziona... come dire, evidenzierò le cose che mi differenziano dal dibattito, o meglio,
che aggiungono qualcosa al dibattito. 
Allora, primo, va beh, è evidente che la SIAE è un carrozzone, punto, non è che bisogna inventarselo;
secondo, è un carrozzone che si comporta in maniera completamente differenziata sul territorio
nazionale e regionale, per cui questo è un elemento che aggrava la situazione. 
Detto questo, e detto che ho avuto occasione di incontrare il Presidente della SIAE recentemente a
Roma, e l'ho severamente censurato rispetto al linguaggio che ha utilizzato nei confronti del
consigliere Ciriani, del tutto inaccettabile, e quindi, diciamo, mi sono fatto parte diligente di
rimbrottarlo molto severamente, perché non era quello il tono con cui ci si rivolge, insomma, diciamo,
a un Consigliere regionale, arrivo alle parti di criticità. 
Allora, il diritto d'autore, come il diritto di esecuzione, eccetera, deve essere assolutamente garantito,
cioè è assurdo pensare che in una manifestazione paghiamo l'artista, paghiamo i tecnici, paghiamo i
palchi, paghiamo le sedie, e non paghiamo gli autori. Questo non può essere. E credo che qua – anche
dalla relazione stessa, eccetera – è palese. 
Le modalità, poi, di riscossione del diritto... ricordo che se non ci fosse una società, lasciamo perdere
questa, che è malata... cioè, il Tribunale di Milano cosa dice? Che se io mi metto d'accordo
direttamente con Gino Paoli, con Mozart, con Colautti, eccetera, posso pagare individualmente i diritti
d'autore, ma devo chiamare tutti i 60 autori che suonano quella sera e pagarli direttamente. 
E' chiaro che non può funzionare così, quindi è evidente che una modalità, come dire, collettiva, di una
società collettiva, in questo caso la società degli autori e degli editori, non è altro, quindi è uno
strumento indispensabile per poter fare i pagamenti. 
Come trasformare la SIAE, diciamo, che nel tempo, nel secolo esistente in qualche modo è diventato
un carrozzone è chiaramente un compito del Parlamento, del Ministro, che ha però evidenziato, forse
in maniera ancora insufficiente, una problematicità che qui invece non è stata percepita, laddove in
Europa ci sono più soggetti che riscuotono i diritti d'autore, in realtà li stanno riscuotendo solamente i
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grandi autori ed editori, perché c'è un totale, come dire, schiacciamento dell'importanza della società
che rappresenta gli interessi di quelli grossi rispetto a tutto il resto. Un po' quello che succede nel
calcio fra la serie A, che vale miliardi, e la serie F. 
Quindi è pericoloso pensare che la soluzione per i piccoli sia una rappresentanza di tipo associativo
diversa, che non unica. Cioè, diciamo, la SIAE cautela, se ben gestita, e profondamente riformata,
radicalmente riformata, può tutelare di più i piccoli autori rispetto ai grandi autori, perché il grande
autore, il grande editore ha strumenti di controllo, di verifica, eccetera, largamente superiori a quelli
che possono essere gli autori di nicchia, gli autori contemporanei, eccetera. 
Quindi non è detto che la soluzione sia quella della liberalizzazione, che favorirebbe probabilmente
questo. 
In questo senso il Ministro il 30 di marzo di quest'anno – come credo ricordasse il consigliere Novelli
– ha cambiato la sua posizione, cioè che era quella della liberalizzazione, tempo addietro, ripensando a
una riforma della SIAE come soggetto monopolista, logicamente nel rispetto, poi, insomma, della
normativa europea, che in questo caso mette dei paletti rispetto al monopolio, ma non lo esclude. 
Allora, diciamo che con la SIAE in questo momento ci sono moltissimi problemi aperti, una parte di
quelli sono stati anche sostanzialmente risolti, ad esempio con il cinema, con il cinema la roba si è
assestata, le richieste sono, come dire, precise, sulla parte musicale, eccetera, e va abbastanza bene, è
tutto automatico, anche dal punto di vista burocratico praticamente il problema non c'è, c'è la
trasmissione diretta degli incassi per via informatica, automatica, c'è il calcolo automatico e la
distribuzione sugli autori. Quindi questo funziona. Potrebbe essere un modello. 
E' chiaro che il cinema è una struttura professionale dedicata, i bar magari non hanno una cassa che
automaticamente è collegata con l'Ente per poter pagare perché, ovviamente, proprio la questione della
proporzionalità è uno dei punti fermi, il motivo per cui si paga in modo forfettario è per la difficoltà di
controllo, e anche la difficoltà... 
La stessa FIPE, per dire, quando si pagava a percentuale sull'incasso, ha preferito invece il forfait,
bisogna anche dirlo questo, perché poi c'è una storia molto complicata anche alle spalle. 
Quindi, senza farla lunghissima, perché poi è anche ora di pranzo, però, diciamo, il tema è un tema da
affrontare, io lo sto seguendo a livello nazionale con interesse diretto, spero di poter partecipare anche
alla stesura delle nuove norme, sia come coordinatore della Conferenza per quanto riguarda la cultura,
ma anche a titolo, diciamo, diretto, nel caso che poi sia il Ministero a scrivere la riforma. 
E' evidente che tutte le storture sottolineate dalle tre interrogazioni del consigliere Ziberna, diciamo,
che sono palesi, e alcune delle ragioni messe nella mozione sono da tenere in considerazione,
ricordando però che il primo punto è quello di non mettere gli autori, che sono comunque nella catena,
diciamo, del mondo dello spettacolo in meno, diciamo i più fragili perché, di fatto, tu con il cantante...
cioè stabilisci un cachet, con l'autore se evadi... cioè, come dire, se non paghi il diritto non prende
nulla, e la proporzionalità oggi è definita. 
Quindi, diciamo, con queste attenzioni chiaramente la Giunta e la Presidente, e io personalmente,
seguiremo con grande attenzione, e negli indirizzi di una maggior leggerezza sia burocratica, che
quantitativa dei pagamenti della SIAE, sapendo anche che nel frattempo c'è stato sostanzialmente un
accordo in cui la SIAE sui contributi pubblici verrebbe pagata al 10 per cento sul 10 per cento, quindi
si era partiti addirittura dall'11 per cento di richiesta alla SIAE sui contenuti pubblici, si è trovato
l'accordo circa l'1 per cento, queste risorse, che sono oggettivamente affrontabili, potrebbero essere
anche sostitutive di alcune... diciamo, perché se diamo un contributo per una manifestazione, a quel
punto quella manifestazione non deve pagare due volte, perché paga già sul contributo, e quindi
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sarebbe esente. 
Quindi, diciamo, ci sono delle nuove modalità che stiamo mettendo in campo, per cui, apprezzo il
senso della mozione. 
Ecco, se – per dare una valutazione positiva, come ha chiesto già precedentemente il consigliere
Marsilio – si cambiasse il dispositivo potremo farla nostra ma, diciamo, vi assicuro che stiamo già
seguendo con grande attenzione tutto quello che può dare una risposta adeguata a questa problematica. 
PRESIDENTE.: La parola a Ciriani e poi a Ziberna. 
CIRIANI.: Sì, telegraficamente, volendo rispondere alla sollecitazione dei colleghi che sono
intervenuti, e poi naturalmente anche dell'Assessore, la mia mozione, diversamente dall'intervento del
collega Ziberna, era limitata, circoscritta al problema delle Onlus, anche se ho ben chiaro il problema
che riguarda le attività a scopo di lucro. 
In nessun momento, mai, siamo stati così sciocchi da pensare che la nostra mozione volesse mettere in
discussione il principio della giusta remunerazione delle attività intellettuali coperte dal diritto
d'autore, il problema è che, se è vero – come anche ha detto in maniera piuttosto ruvida l'Assessore –
che la SIAE è un carrozzone, mi domando, e ci domandiamo: quanto costa la SIAE rispetto a quanto
eroga. Evidentemente, se questo è un carrozzone, smobilitando il carrozzone probabilmente si
libererebbero risorse per gli autori, i cantanti, i musicisti meno tutelati, perché naturalmente, che ne so,
un grande cantante ha meno problemi rispetto a un piccolo autore poco conosciuto. 
Il problema del monopolio è un problema che qualcuno ha già fatto intendere, però non è il problema
principale in questo momento delle mie attenzioni, la mia attenzione e lo scopo di questa mozione è
naturalmente di carattere politico, è un indirizzo alla Presidente Serracchiani, all'Assessore, che è
anche coordinatore del tavolo delle attività culturali in sede nazionale, affinché la SIAE capisca che è
arrivato il momento di una – e io lo scriverei così, poi per me possiamo sospendere un attimo –
profonda revisione del regime tariffario a favore delle Onlus, cioè delle attività senza scopo di lucro, di
una revisione e di una riduzione, perché non si può far pagare a chi organizza attività senza scopo di
lucro il prezzo, diciamo, di una remunerazione che spetta ad altri e che, soprattutto, deve essere equa,
al di là degli aspetti formali, su cui molto ci sarebbe da dire. 
Per cui, se l'invito è quello a riscrivere la mozione affinché l'invito sia una revisione integrale, pensata
e soppesata di tutte le tariffe, mi va bene, ma deve essere altrettanto chiaro che questa è una revisione
che punta a una riduzione dell'impatto che le tariffe hanno nei confronti di chi svolge piccola attività
nei piccoli Comuni, nei piccoli circoli, nelle piccole Pro Loco, perché altrimenti rischiamo di fare
molto fumo e di fare poco arrosto. 
Per cui, se è così, io posso provare a proporre all'Aula, se serve poi possiamo anche sospendere, che la
prima riga venga riscritta: affinché si attivi la Giunta, con tempestività, per ottenere non l'esenzione
totale del pagamento – com'è scritto adesso – ma una profonda revisione e riduzione del regime
tariffario a carico delle Amministrazioni locali e delle associazioni senza scopo di lucro nelle quali
viene coinvolta la comunità locale. 
Cosa? Sì, ecco, insomma, questo è il senso. Se vogliamo riscriverlo meglio possiamo sospendere un
minuto, Presidente. 
PRESIDENTE.: Ziberna. Intanto magari se concordate... Consigliere Ciriani, se deve... 
ZIBERNA.: No, no, niente, soltanto... suppongo, visto che è la prima volta che utilizziamo questa
formula... 
PRESIDENTE.: Dicevo, consigliere Ciriani... 
ZIBERNA.: ...io mi devo dichiarare soddisfatto o no, come se fosse un'interpellanza. 

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: ...se deve magari scrivere esattamente... nel frattempo... 
ZIBERNA.: ...perciò sì, nel senso... cioè, sì, apprezzamento, condivido, perciò, ovviamente, il
problema non si risolveva qui, sapendo però che questo è intento dell'Assessore ciò naturalmente ci
soddisfa. 
PRESIDENTE.: L'emendamento allora corretto come facciamo? 
Prego, Consigliere. 
COLAUTTI.: Mi permetto, Presidente, sull'ordine dei lavori, una proposta: atteso che c'è comunque
necessità, un minimo, sulla linea dettata di riscrivere il testo, atteso che c'è anche la Capigruppo
programmata per le 13.30, siccome avevamo immaginato anche una conferenza stampa da parte dei
Gruppi dell'opposizione, visto che c'è anche la stampa, io chiedevo, se era possibile, di sospendere i
lavori e di fare la Capigruppo alle ore 14.00, e quindi alle 14.30, quello che è, insomma, riprendere
con il testo a questo punto emendato, o 14.00... 
Beh, un po' dopo. 
PRESIDENTE.: Solo che c'è l'Ufficio di Presidenza alle 14.00. 
COLAUTTI.: Quindi, no, chiedevo, tanto... visto che siamo con i tempi tutto sommato... se è
possibile, quindi, sospendere qui, c'è modo, quindi, di scrivere in maniera puntuale il testo definitivo,
viene concesso un quarto d'ora   20 minuti per la conferenza stampa ai Gruppi dell'opposizione, si
sposta leggermente i Capigruppo, poi, insomma, decideremo... deciderà il Presidente l'ora di inizio, se
alle 15.00... 
PRESIDENTE.: Bene, allora potremmo fare... 
Un attimo. Un attimo. Allora, c'è un groviglio di iniziative, tutte, da qui alle 15.00. 
Allora, anzitutto alle 13.30 in biblioteca sono invitati tutti i Consiglieri, in particolare quelli che hanno
fatto l'intervista “Siamo cresciuti leggendo”, quindi alle 13.30 in biblioteca tutti i Consiglieri; a seguire
ci sarà la Capigruppo, per definire il programma del pomeriggio, che tra l'altro dovrebbe prevedere
solo tre mozioni, quindi possiamo cominciare anche un po' più tardi; successivamente ci sarà l'Ufficio
di Presidenza, verso le 14.00, quindi, diciamo, in linea di massima si riiniziano i lavori alle 14.45, ma
poi saranno le 15.00, e quindi... 
...in questo momento la conferenza dell'opposizione, alle 13.30, però, in biblioteca tutti. Okay? 
La mostra in biblioteca. 
Conferenza dell'opposizione in questo momento, 13.30 però in biblioteca, 14.00 Capigruppo, a seguire
Ufficio di Presidenza e poi inizio dei lavori.
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