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PRESIDENTE.: Signori, prego, se prendiamo posto.
Dichiaro aperta la duecentoventitreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie dei processi verbali delle sedute n. 220 e
221. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, i verbali saranno considerati
approvati.
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, i consiglieri De Anna e Shaurli. I congedi sono
concessi.
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 2 proposte di legge; 1 proposta di legge nazionale; 1 proposta di referendum consultivo
popolare; 24 interrogazioni a risposta orale; 8 interrogazioni a risposta scritta; 15 interrogazione a
risposta immediata; 5 mozioni; 1 voto alla Camera e al Governo della Repubblica; la richiesta di
parere su quattro deliberazioni della Giunta regionale; 8 risposte scritte a interrogazioni a risposta
scritta; 6 risposte scritte a interrogazioni a risposta orale; la comunicazione di non impugnativa su una
legge regionale da parte del Governo; oneri informativi della Giunta regionale su tre atti di indirizzo;
la comunicazione su tre atti negoziali adottati dalla Giunta regionale; 1 informativa della Giunta
regionale in materia dell'organizzazione dell'Amministrazione; l'iscrizione di diritto di due atti di
sindacato ispettivo all'ordine del giorno della Commissione competente.
Comunico che è pervenuto a questa Presidenza il disegno di legge costituzionale di modifica dello
Statuto speciale, atto Senato 2279 del Senatore Piccoli, “Azioni e progetti a favore dei territori dei
Comuni della Regione Veneto confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia”, comunicato dal
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie per l'acquisizione del parere del Consiglio regionale
di cui all'articolo 63 dello Statuto speciale.
Comunico che è pervenuta a questa Presidenza la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10
maggio 2016 di non impugnativa per la seguente legge regionale: n. 3 dell'11 marzo 2016 “Norme di
riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di
ambiente, di caccia e pesca, di Protezione Civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo
studio, nonché di modifica di altre norme in materia di Autonomie locali e di soggetti aggregatori delle
domande”.
Comunico l'esito anche della Conferenza dei Capigruppo che si è svolta stamattina. Si è deciso di
variare il calendario dei lavori, specificatamente anticipando la mozione 183 dopo il voto alle Camere
n. 13, e di invertire l'ordine di trattazione della mozione 198, che viene anticipata alla giornata di oggi,
con la mozione 201, che viene invece posticipata alla giornata di domani.
Quindi questa sarà la nuova organizzazione dei lavori, il calendario dei lavori.
Ci sono richieste? Ricordo poi, tra l'altro, che alle ore 13.30, anche se la convocazione è alle 13.00, si
inaugurerà la mostra fotografica “Friuli 1976 2016: dalla ricostruzione al nuovo modello di sviluppo”
e la presentazione del catalogo, che ovviamente è stato già distribuito ai Consiglieri in occasione del
Consiglio regionale solenne alla presenza del Presidente della Repubblica.
Ci sono richieste? Non ci sono richieste adesso, le facciamo dopo allora.
Andiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”.
Abbiamo l'interrogante, sì, il primo, Panontin c'è.
Quindi passiamo all'interrogazione a risposta immediata n. 411, a firma Revelant, risponde l'assessore
Panontin. Prego, consigliere Revelant.
REVELANT.: Si illustra da sé, credo.
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PRESIDENTE.: Va bene. Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, rispetto all'interrogazione relativa ai
ritardi nell'istruttoria dei Piani Venatori Distrettuali, premesso che ai sensi della legge regionale
6/2008 il Distretto Venatorio predispone il Piano Venatorio Distrettuale, e lo propone alla Giunta
regionale; che l'Amministrazione regionale successivamente al ricevimento della proposta di PVD
può, per una sola volta, richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai
contenuti del Piano; che recepite tali integrazioni la Giunta regionale approva il PVD previo parere del
Comitato faunistico e che entro 20 giorni dall'approvazione del PVD la struttura regionale competente
in materia faunistica e venatoria concede il prelievo di fauna previsto nel Piano alle riserve di caccia e
alle aziende faunistico venatorie comprese nel territorio del Distretto Venatorio proponente nel rispetto
delle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale.
Premesso un tanto, ed osservato che nella riunione che si è tenuta il giorno 12 aprile 2016 il Comitato
faunistico non ha potuto esprimere il parere sui Piani Venatori Distrettuali presentati, in quanto gli
Uffici regionali non erano stati nelle condizioni di terminare ancora l'istruttoria e predisporre eventuali
osservazioni o richieste di modifica.
Valutato che l'Amministrazione regionale ha prospettato che le richieste di integrazioni ed eventuale
modifica dei Piani saranno inoltrate ai Distretti... e qua c'è un tempo che non è più... sono state, ecco,
inoltrate ai Distretti entro il 22 aprile e che questi ultimi hanno avuto a disposizione 10 giorni per
recepire le richieste della Regione.
Considerato che solo dopo aver recepito le modifiche proposte è stato riconvocato il Comitato
faunistico per il parere di competenza, Comitato che si è tenuto il martedì della scorsa settimana, ed è
stato possibile predisporre, a seguito del parere del Comitato, le delibere per la Giunta regionale, che si
è tenuta venerdì scorso.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, legge regionale 14/87 il 15 maggio si doveva aprire la caccia di
selezione al capriole e al cinghiale.
Ciò detto – e qui vado senza seguire quello che mi è stato scritto – nella Giunta del 13 abbiamo
approvato tutti i Piani Venatori Distrettuali, successivamente è stato concesso il prelievo dei cinghiali
su 14 Distretti su 15, meno il Tarvisiano, e su 6 o 7 Distretti per quanto riguarda il capriolo.
Materialmente era impossibile entro la data del 15 concedere a tutti i prelievi.
Sono stati concessi al Tarvisiano il giorno dopo, quindi con un giorno di ritardo, e tra ieri e oggi sono
in fase di rilascio le concessioni anche sulle parti mancanti per quanto riguarda i caprioli.
Tutto questo è frutto di una tempistica assolutamente compulsata per effetto delle attuazioni della
legge 6 e delle attuazione del Piano faunistico regionale, che hanno trovato nei tempi che vanno da
inizio anno... fine, anzi, 2015 ad oggi tutto lo sviluppo della procedura.
Di fatto, comunque, la caccia è stata aperta ovunque, salvo quell'eccezione per un giorno, che è il
Tarvisiano, nei termini previsti dalla norma.
PRESIDENTE.: Revelant, prego.
REVELANT.: Grazie della risposta. Di fatto, allora, l'IRI aveva gamba e, sebbene siamo arrivati al
fotofinish, di fatto non siamo riusciti a soddisfare l'intera Regione. Ci siamo andati vicini, ma non ce
l'abbiamo fatta.
Spero che questa possa servire d'esperienza anche per il futuro, eventualmente, per riuscire a stare
dentro i termini e concedere, insomma, la possibilità di iniziare l'attività proprio così com'era prevista
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per legge.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Passiamo all'assessore Telesca. La prima interrogazione a risposta
immediata, n. 412, del consigliere Sibau. Prego.
SIBAU.: Grazie. Praticamente quest'IRI segnala un ritardo nell'erogazione dei fondi FAP, ed è molto
simile a quella presentata neanche un mese fa dal Presidente Renzo Tondo, vogliamo capire il perché.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Consigliere Sibau, sì, nella sua interrogazione lei in
qualche modo collega l'eventuale ritardo nell'erogazione dei contributi con la previsione nel
Regolamento della presentazione di una rendicontazione.
Allora, è vero che il nuovo Regolamento prevede la presentazione di una rendicontazione delle spese,
ma la stessa non condiziona l'erogazione dei contributi.
Quindi abbiamo fatto le verifiche sui casi che lei ha segnalato, e da queste verifiche risulta che il caso
rappresentato coinvolge in tempi successivi due soggetti cui sono stati concessi contributi previsti per
la cosiddetta “vita indipendente”, che sta all'interno del FAP.
Il primo di tali utenti ha percepito regolarmente e in continuità il contributo riferito ai mesi di gennaio
e febbraio 2016 ed è in attesa di percepire la mensilità di marzo e aprile, che i competenti Uffici
assicurano verranno corrisposti nel giro di alcuni giorni.
Il secondo utente proviene da un ambito diverso, ed è stato preso in carico solo a decorrere dal primo
marzo. Anche per ciò che lo riguarda è imminente la corresponsione delle mensilità spettanti di marzo
e aprile.
E' stato inoltre inserito recentemente nella Struttura un terzo utente, il cui progetto di “vita
indipendente” è ancora in fase iniziale, essendo stato definito solo nei giorni scorsi.
Quanto alle tempistiche medie di erogazione il Regolamento prevede che i contributi FAP vengano
corrisposti all'utenza con cadenza mensile o bimestrale. Questo l'abbiamo previsto proprio nel nuovo
Regolamento, perché era prima che non c'era una regola, per cui in alcuni ambiti veniva erogato
mensilmente, in altri addirittura semestralmente.
La loro effettiva erogazione, pur con questa previsione mensile o bimestrale, comunque dipende anche
dall'organizzazione degli Uffici dei singoli ambiti distrettuali.
PRESIDENTE.: Sibau, prego.
SIBAU.: Mah, a me fa piacere che i casi vengano risolti, però dalle informazioni che ho ricevuto io il
ritardo non era di un mese o due, ma di quattro mesi.
Al di là di questo, io credo che, e visto che non è la prima volta che succede, ci sia la necessità di un
maggiore coordinamento tra le aziende, diciamo, gli Enti erogatori e la Regione perché, poi, che sia
colpa di uno o che sia colpa dell'altro a me poco importa, quello che a me interessa è che poi il disabile
riceva i contributi richiesti.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Passiamo ora all'interrogazione a risposta immediata n. 415, del
consigliere Pustetto. Prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, questa è la terza volta, nell'arco di pochi mesi, che mi vedo
costretto a investire quest'Aula, e quindi a rendere pubblico il disagio che si respira tra gli operatori
dell'ospedale di Latisana dopo la chiusura del punto nascita.
La prima IRI evidenziava come il Direttore generale avesse omesso di riferire correttamente le cifre
necessarie a mettere a norma l'ospedale di Palmanova, tant'è che in questo momento si stanno
eseguendo in quell'ospedale in fretta e furia quegli stessi interventi che il dottor Pilati negava essere
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urgenti.
Nella seconda interrogazione, del 13 aprile, si metteva in luce come tutti i medici del Pronto Soccorso
lamentavano di essere stati costretti a sostituirsi a una figura con qualifiche specialistiche riconosciute
e non delegabili, che erano i pediatri, e quanto messo in atto non poteva essere tenuto rispettoso dei
criteri di garanzia e di sicurezza per i pazienti e per gli operatori; tutti, gli anestesisti e i rianimatori,
lamentavano che tale riorganizzazione li esponeva a compiere prestazioni fuori competenza e fuori
sicurezza; tutti i medici della Chirurgia, quando chiamati in consulenza per un'urgenza pediatrica,
intendevano risolvere il problema in sede e solo dopo disporre il trasferimento del piccolo paziente in
un reparto pediatrico; la maggior parte dei medici di Ostetricia e Ginecologia evidenziava tali e tante
criticità nel piano da sollecitare, loro stessi – quindi rendetevi conto –, la cessazione della guardia
attiva e della reperibilità.
Ora, questi problemi a mio avviso nascono perché le soluzioni sono state calate dall'alto. Sono
convinto che nel realizzare un cambiamento, in qualsiasi campo, non si possa non tener conto del
parere degli operatori che andranno nella pratica a realizzare quel cambiamento, anche perché la
responsabilità penale è personale, e saranno loro in prima persona a rispondere nel caso in cui qualche
cosa vada storto.
Voglio ricordare, Assessore, la sua risposta a quell'interrogazione, e leggo, in maniera tale che le
parole siano esatte: non si è riscontrato in alcun caso un comportamento che potesse mettere a rischio
la salute e la sicurezza dei pazienti, e che il percorso nascita ha funzionato senza problemi ed ha, fra
l'altro, garantito il percorso post partum.
Inoltre ha affermato che: per quanto riguarda la Pediatria è stato accertato che tutti i bambini arrivati in
Pronto Soccorso sono stati trattati in modo appropriato e tutti i trasferimenti disposti sono avvenuti in
totale sicurezza.
Questo ha detto lei, Assessore.
Allora, veniamo all'interrogazione di oggi. Queste sue affermazioni diciamo che si conciliano molto
male con le note del 30 marzo e del 10 maggio ultimo scorso del Direttore generale Pilati. Io spero che
lei abbia letto quelle lettere protocollate, la 18620 e la 27727, il quale, dottor Pilati, mette in
discussione l'organizzazione, le competenze di tutti i medici del Pronto Soccorso riservandosi di
attivare tutte le iniziative per verificare le congruità dell'uso delle risorse messe a disposizione al fine
di scongiurare danni erariali, qui è andato molto leggero, “investirò la Magistratura contabile perché
state usando male le risorse, le ambulanze, tutto, in carica – anche questa è una perla – il responsabile
del Dipartimento e i responsabili del DMO di attivare...”, mi scusi, Assessore, ma siccome è una cosa
molto delicata, “...di attivare tutte le iniziative atte ad accertare le capacità dell'équipe di Pronto
Soccorso al fine di garantire la qualità assistenziale sufficiente a rispondere ai bisogni di salute dei
cittadini”.
Cioè, io non ho parole. Io spero che lei le abbia lette attentamente e queste due lettere, protocollate, e
quindi formali, considerato che sarebbe gravissimo se non vi fossero elementi solidi a sostegno del
semplice sospetto di mal pratiche lanciate dal Direttore generale nei confronti di un intero reparto,
peraltro diretto da uno dei più qualificati e stimati professionisti della Regione.
Quindi la domanda che le pongo, Assessore: di fronte a queste accuse, perché sono pesantissime,
soprattutto in ambito medico e di sicurezza, le chiedo di fornire prove certe e inequivoche in merito a
quanto sopra ipotizzato, in modo così pesante dal dottor Pilati perché, nel caso in cui queste non vi
siano, si sarebbe gettato gratuitamente discredito sui professionisti e sulle Istituzioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Mah, io credo che a volte, se riusciamo a dare delle
interpretazioni a seconda di quelli che sono i nostri obiettivi agli scritti in italiano, che evidentemente
sono interpretazioni alcune cose.
In merito a quest'interrogazione io ovviamente ribadisco quello che ho già detto nella scorsa riunione
di Consiglio, e ricordo che in seguito alla vicenda sospensione del punto nascita di Latisana è stato
redatto a dicembre del 2015, un piano per la gestione delle emergenze e urgenze.
Con una nota del 29 febbraio 2016 il Direttore generale anche della programmazione sanitaria del
Ministero ha espresso parere favorevole al piano messo in atto, che prevede presso l'ospedale di
Latisana il servizio ambulatoriale pediatrico, il servizio di medicalizzazione del soccorso e lo sviluppo
dell'elisoccorso.
Il TAR Friuli Venezia Giulia – come sapete – ha respinto la richiesta di sospensiva formulata dal
Comune di Latisana confermando la sicurezza per la popolazione delle misure organizzative adottate.
Inoltre in data 16 maggio 2016 presso l'ospedale di Latisana, su richiesta della Regione, si è tenuta una
riunione di monitoraggio del protocollo di sicurezza proprio in relazione a tutto questo, anche a notizie
che sono uscite anche sulla stampa, e a queste interrogazioni. Quindi il 16 maggio all'ospedale di
Latisana, su richiesta della Regione, si è tenuta questa riunione di monitoraggio del protocollo di
sicurezza, sempre quello del dicembre 2015, alla presenza del Direttore centrale Salute, a cui ho
chiesto appunto di essere presente, e di tutti i firmatari del protocollo, i quali hanno espresso una
valutazione favorevole dell'applicazione dei risultati sinora ottenuti – i firmatari del protocollo,
ricordo, sono anche tutti i primari dei reparti interessati – confermando, quindi, la sicurezza del
protocollo adottato dall'Azienda sia per i cittadini, che per gli operatori.
I medici del Pronto Soccorso di Latisana con nota del 16 marzo 2016 – quella che lei, appunto, ha
citato, e che è finita, credo, prima sui giornali, prima ancora che io la leggessi – hanno espresso alcune
considerazioni sulla sospensione del punto nascita concludendo che “tale decisione non può essere
ritenuta rispettosa dei criteri di garanzia e di sicurezza per noi e per i pazienti”.
E' evidente che una nota di questo tipo non può passare senza che la Direzione in qualche modo
intervenga. La Direzione aziendale non ha emanato alcuna nota per colpire i professionisti ma, al
contrario, avendo il dovere di accertare le condizioni di sicurezza con nota del 30 marzo 2016 ha
richiesto al dottor Roberto Copetti, Direttore della struttura operativa complessa di Pronto Soccorso di
Latisana ed estensore, insieme agli altri, del protocollo di sicurezza – quello proposto all'Azienda – i
motivi di preoccupazione dei medici sull'applicazione di un protocollo da lui stesso proposto e
condiviso.
In quest'ottica gli veniva richiesto di assicurare che i dirigenti medici della struttura di Pronto Soccorso
siano in possesso delle competenze per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento degli aspetti urgenti
ed emergenti delle malattie e delle lesioni che colpiscono i pazienti in giovane età come previsto dagli
indirizzi normativi e dalle linee guida, e di dettagliare le iniziative di formazione adottate per il
miglioramento e l'eventuale sviluppo delle competenze professionali e dell'équipe per le urgenze
pediatriche.
Ricordo che il sistema di mantenimento delle competenze professionali è in atto in tutte le strutture
ospedaliere, ed è proprio quello che serve per garantire sempre la miglior sicurezza.
I riferimenti normativi di tutto questo – io qui li ho riportati –: la deliberazione 22 maggio 2003,
accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome sul documento recante “Linee
guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente per il personale operante nel sistema
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di emergenza urgenza”; Ministero della Sanità, comunicato 11 aprile '96, atto di intesa tra Stato e
Regioni “Approvazione linee guida sul sistema di emergenza sanitaria”; decreto ministeriale 2015, n.
70, Regolamento recante “Definizione degli standard qualitativi strutturali...”, eccetera, eccetera, come
sappiamo, Commissione Simeu “Standard organizzativi delle strutture di emergenza urgenza” ottobre
2011.
A distanza di più di un mese e mezzo non essendo pervenute le assicurazioni richieste ed avendo –
come ho ricordato – l'Azienda il dovere di accertare le condizioni di sicurezza dei servizi erogati, il
Direttore generale ha incaricato il Direttore del Dipartimento di emergenza urgenza e il Direttore
medico dell'ospedale di Latisana di procedere a tale verifica.
Faccio notare che a fronte della lettera citata anche da lei anche nelle precedenti interrogazione, se
l'Azienda non avesse messo in atto alcun intervento avreste detto che aveva un comportamento
omissivo.
Per quanto ci riguarda, sicuramente, non si mettono minimamente in dubbio le competenze e le
capacità di quell'équipe, ma si rileva che la Direzione ha attivato degli accertamenti, che sono peraltro
obbligatori, a fronte di una nota dei medici del Pronto Soccorso che segnalavano all'Azienda
un'ipotetica mancanza di criteri di sicurezza per operatori e per i pazienti.
A fronte della segnalazione dei medici del Pronto Soccorso di Latisana credo che fosse giustamente
doveroso anche nei loro confronti.
Si precisa infine che l'Azienda, come risulta dalla nota inviata il 10 maggio 2016 al dottor Copetti, non
ha assolutamente prospettato un ricorso alla Magistratura contabile, ma richiede informazioni e
chiarimenti al fine di conoscere in modo approfondito la gravità o meno dei casi trattati.
In conclusione, consigliere Pustetto, io ritengo doveroso che tutti gli operatori, ognuno per la propria
parte, si adoperino per garantire prestazioni di alta qualità e sicurezza, e mi permetto anche di
aggiungere che non ho alcun motivo per dubitare della preparazione professionale di quegli operatori,
così, però, come sono anche consapevole che sia un dovere delle Direzioni generali verificare la
sussistenza delle condizioni di sicurezza e anche rispetto delle norme di legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 2 minuti al massimo.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, inizio da una parte in cui dice che non ha paventato il fatto di
ricorrere alla Magistratura contabile.
“Mi riservo di attivare tutte le iniziative per verificare le congruità dell'uso delle risorse messe a
disposizione al fine di scongiurare danni erariali”. Questo vuol dire: mi rivolgerò al TAR per danni
erariali.
Ora, io prendo atto che lei ha appena, diciamo, assolto quello che è l'operato del primario del Pronto
Soccorso, che si è dimostrato all'altezza della situazione, però, vede, secondo me il Direttore generale
ha dissotterrato l'ascia di guerra nei confronti di tutti professionisti, e di qualsiasi persona che dice che
non è proprio d'accordo.
Le lettere, vede, Assessore, io ne ho citate due, ce ne sono una pila che dimostrano qual è
l'intendimento. E a dimostrazione di questo c'è stato anche che il dottor Copetti è stato l'unico – l'unico
– capo Dipartimento che non è stato riconfermato nel mandato.
E tra l'altro, vede, siccome lei dice che io ho interpretato male la lettera, io le farò vedere un plico, che
sono attestati di tutti i primari, che continuano ad arrivare, a dimostrazione che la lettera l'ho
interpretata... non solo l'ho interpretata io così, ma la stanno interpretando tutti così. Qui ce ne sono un
plico, e stanno arrivando non solo dall'ospedale di Latisana, non solo, ma stanno arrivando da Gorizia,
e da altre parti. Quindi, evidentemente, non ho interpretato male io.
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Vede, il problema è che, sempre il dottor Pilati... vedete, è l'unico, secondo me, che non si è dimostrato
all'altezza del compito assegnatogli, e non i medici del Pronto Soccorso e il dottor Copetti, e che non
può gestire un'Azienda Sanitaria, è il dottor Pilati.
Ricordo come due su tre dei suoi collaboratori se ne siano andati, Regatin e Napolitano, che ha
nascosto il costo reale degli interventi da fare a Palmanova, che ha sottostimato le urgenze ostetriche, a
noi ha detto “una due”, in realtà sono dalle otto alle dieci.
Perché, vedete... perché dico inadeguato? Perché invece di capire, tentare di capire, di mediare, di
coinvolgere gli operatori, preferisce muoversi come il Direttore di un riformatorio o, se preferisce,
come un elefante in un negozio di cristalleria.
L'arroganza, le velate minacce che trasudano dalle sue lettere... io le pubblicherò quelle lettere, perché
sono protocollate, e quindi credo che la gente abbia il diritto di vedere come si muove un Direttore
generale, il crescente della protervia delle sue azioni sono anche dovute al fatto che i precedenti
inciampi, o anche errori palesi, sono sempre stati sottovalutati, o minimizzati dal suo Assessorato.
Quest'arroganza nasce dal fatto che molte azioni andavano sanzionate prima, e non lo sono state.
Concludendo. Se l'operato del Pronto Soccorso e i suoi dirigenti sono stati...
PRESIDENTE.: Consigliere...
PUSTETTO.: Ho concluso, ho concluso. ...sono stati esemplari, allora le accuse pesantissime per i
medici, e anche per l'Istituzione che rappresentano, sono ingiustificate e gratuite.
E, quindi, nell'interesse generale io credo che il Direttore generale si debba dimettere, o debba essere
sollevato dall'incarico.
Questa è la terza volta che lo chiedo, non lo chiederò più, perché evidentemente vi è una volontà da
parte dell'Assessorato di avvallare tutto. Tertium – secondo me – non datur.
E questo io lo dico nell'interesse generale, perché lettere come quelle lanciano il discredito su tutta la
struttura, e se tutti i primari di tutta l'Azienda si sentono in dovere di tempestata di telefonate e di
mandare lettere scritte vuol dire che l'interpretazione corretta è quella che do io.
E quindi, Assessore, mi dispiace, non sono soddisfatto della sua risposta.
PRESIDENTE.: Grazie. Interrogazione a risposta immediata 416, Piccin, “In merito ai corsi OSS in
Regione”. Prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Il punto della questione è il seguente: l'Amministrazione regionale ha
dato avvio al programma specifico n. 28 “Misure compensative per il conseguimento della qualifica di
OSS per il triennio 2016 2018”, e a calendario l'avvio dei primi tirocini era previsto per il 2 maggio
scorso.
Ho appreso dalle audizioni della III Commissione della settimana scorsa, in merito allo stralcio che
discuteremo credo domani, che le convenzioni per i tirocini tra gli Enti accreditati dalla Regione Friuli
Venezia Giulia svolgere i corsi OSS e le Aziende Sanitarie non sono stati ancora firmati.
Dalla visione di Amministrazione trasparente vedo che ci sono invece soggetti privati, cioè Enti non
accreditati dalla Regione Friuli Venezia Giulia che concludono e hanno in essere convenzioni con le
Aziende Sanitarie per far svolgere ai loro studenti dei tirocini per il conseguimento del diploma di
OSS.
Questi diplomi sono rilasciati secondo l'ordinamento giuridico di altre Regioni, che non hanno
riconoscimento in Friuli Venezia Giulia, e quindi non sono spendibili sul nostro territorio regionale.
La mia richiesta è: se l'Assessorato alla Salute abbia evidenza di quanti corsi per il conseguimento
della qualifica di operatore socio sanitario, grazie alle convenzioni tra Aziende del Sistema Socio
Sanitario regionale e soggetti privati vengano realizzati in Friuli Venezia Giulia al di fuori della
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pianificazione e dal controllo regionale e, di conseguenza, come mai non si firmino le convenzioni tra
la Regione e le Aziende Sanitarie. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, su questa vicenda, consigliera Piccin devo fare una
premessa: le Aziende Sanitarie e gli IRCCS da questo punto di vista, cioè gli aspetti contrattuali e
convenzionali, godono di un'autonomia per quanto poi concerne, in questo caso specifico, la
possibilità di stipulare convenzioni con Enti formativi per lo svolgimento dei tirocini presso le loro
strutture, perché ovviamente c'è anche un tema legato ai compensi degli operatori, e quindi a una
tematica sindacale interna.
Da una rapida analisi, comunque, rispetto alla sua prima domanda risulta che oggi 5 Aziende, Enti del
Servizio Sanitario, hanno in essere convenzioni con Enti formativi che organizzano corsi OSS; 4
Aziende, Enti, con 1 Ente formativo e 1 Azienda, Ente, con 2 Enti formativi.
Gli studenti sono ammessi in tirocinio in relazione alle disponibilità delle varie Strutture aziendali.
Il numero di studenti presenti varia nel tempo, quindi, sia in relazione alla richiamata disponibilità, sia
alla programmazione dei piani di studio dei vari corsi.
Attualmente – parliamo quindi dei corsi passati – nel Friuli Venezia Giulia ai sensi delle precedenti
convenzioni risulta presente in tirocinio un numero di studenti pari a 6.
In riferimento invece alla domanda, quell'attuale, dei corsi che hanno terminato la parte teorica in
questi giorni, risulta che attualmente le Aziende Sanitarie stiano stipulando le convenzioni con i
soggetti accreditati dalla Regione per fare questa formazione, per lo svolgimento, quindi, delle attività
sulla base della programmazione regionale.
Ricordo che noi abbiamo, comunque, come Regione dato un indirizzo alle Aziende di procedere alla
stipula delle convenzioni però, come ricordavo, sono da un lato gli Enti formatori incaricati dalla
Regione e, dall'altra, le Aziende, che sono i soggetti firmatari di un accordo convenzionale, che
riguarda tra l'altro anche una parte economica, per cui questo è demandato, come le ho detto in
premessa, alle singole Aziende.
Comunque in questi giorni tutte le Aziende si stanno attivando per fare le convenzioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, io sono parzialmente soddisfatta rispetto a questa
risposta, perché... secondo me siamo in ritardo, e se ci sono state evidenziate, almeno, io ho evidenza,
Assessore, perché questo mi è stato riferito, di queste difficoltà relativamente poi alla spendibilità di
questi titoli sul nostro territorio, noi, come Regione, dobbiamo vigilare rispetto a questo.
Quindi, da questo punto di vista era il mio intervento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Interrogazione a risposta immediata n. 420, del consigliere Sergo.
Prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io dovrò, di fatto, riproporre praticamente la stessa domanda
che ho già fatto un paio di mesi fa in quest'Aula parlando di sostegno al reddito perché, per quanto
riguarda la misura attiva di sostegno al reddito ci risiamo, siamo di nuovo nella stessa situazione,
appunto, di fine febbraio, quando avevamo presentato l'interrogazione, perché continuiamo a ricevere
segnalazioni e telefonate ovviamente di preoccupazione da parte di cittadini che ci chiedono che fine
abbiano fatto i soldi del sostegno al reddito.
Allora, siccome qui ovviamente la delicatezza di questo argomento... a parte che dovrebbe richiedere
un po' più di attenzione da parte dell'Aula, e forse anche dell'Assessore, ma... dicevo, la delicatezza di
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questo argomento dovrebbe farci riflettere, soprattutto quando si fanno determinati annunci, quando si
dicono determinate cose.
Io ho letto ultimamente che di nuovo c'è stato questo rimpallo di responsabilità tra Comuni e Regione,
c'è chi sostiene una cosa, chi sostiene un'altra e, ripeto, ci ritroviamo nella stessa situazione di fine
febbraio.
Abbiamo l'Assessore che dice “abbiamo distribuito ai Comuni tutti i fondi a disposizione”, noi
sappiamo che questo, di fatto, non è vero, sono stati distribuiti solo 22 milioni di euro sui 41 prenotati
dai vari Servizi sociali, e questo lo dice ovviamente il sito della Regione, poi se non è così saremo
ovviamente smentiti.
Sappiamo che il fabbisogno al 31 dicembre era di 34 milioni, immagino che con le nuove domande
arrivate questo fabbisogno sia anche cresciuto.
Allora, le cose sono due: se la Regione ha erogato tutti i soldi ai Servizi sociali noi abbiamo fatto una
domanda molto semplice e, ovviamente, per ritenerci soddisfatti della risposta vorremmo una risposta
esauriente e che, glielo dico subito, Assessore, non può essere la stessa che ci ha dato a fine febbraio
del 2016, quando all'epoca ci aveva detto che tutti i Servizi sociali stavano erogando le risorse e che
secondo lei si sarebbero rispettati i termini, ovvero, tutti quanti avrebbero dovuto ricevere i soldi entro
la fine del mese, questo lo sa che non è vero, perché ci sono stati moltissimi cittadini che hanno dovuto
aspettare da quel giorno anche due tre settimane.
E, allora, adesso sicuramente avremo delle risposte per capire quali sono i problemi di questa mancata
erogazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, consigliere Sergo, cercherò di essere esauriente.
La Regione, come sapete, sta applicando le regole contabili nuove. In ossequio a queste regole
contabili ha finora provveduto regolarmente a impegnare le risorse al fine di garantire il fabbisogno
segnalato dai Servizi sociali dei Comuni per la copertura integrale delle domande ammesse a
contributo per tutti i 12 mesi della durata della misura.
Diversa cosa sono gli atti di liquidazione e di trasferimento materiale dei fondi che, sulla base dei
decreti di impegno assunti, sono stati parametrati compatibilmente con le regole della programmazione
dei flussi di cassa.
Nello specifico, posto che i decreti di impegno assunti a copertura del fabbisogno costituiscono
vincolo per la Regione a garantire il trasferimento dei relativi importi a favore dei Servizi sociali dei
Comuni, finora sono state erogate risorse per un importo pari circa a 22.800.000 euro, per consentire ai
Servizi sociali dei Comuni di avere la disponibilità finanziaria di cassa per l'erogazione di quattro
bimestri di misura, ovvero, i bimestri novembre dicembre del '15, gennaio febbraio del '16, marzo
aprile del '16, maggio giugno del '16, ed è già stato programmato un nuovo trasferimento di risorse per
garantire la liquidità necessaria a coprire i restanti bimestri, da luglio in poi.
Da quanto sopra appare evidente che il problema dei ritardi segnalati, che comunque a quanto consta
non riguarda la totalità dei beneficiari, o dei territori, non è dipeso da inadempienze da parte della
Regione, purtroppo è il risultato comunque di una serie di fattori che cerco di sintetizzare.
La misura è entrata in vigore il 22 ottobre del 2015, quindi in periodo a ridosso della chiusura
dell'esercizio finanziario che, com'è noto, comporta un periodo obbligatorio di sospensione
dell'operatività del bilancio regionale e dei bilanci degli Enti locali e la conseguente impossibilità di
effettuare operazioni contabili.
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La misura sin dal momento della sua entrata in vigore ha registrato un elevato numero di richieste,
specialmente nei territori urbani, con conseguente ingente carico per i Servizi del territorio e
dilatazione dei tempi di svolgimento delle procedure necessarie alla verifica dell'ammissibilità delle
domande.
Com'è noto è anche in atto l'armonizzazione dei bilanci pubblici e, pertanto, dal primo gennaio 2016 i
Comuni, Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, devono applicare le nuove regole.
In particolare il nuovo ordinamento contabile armonizzato ha profondamente modificato la disciplina
dell'esercizio provvisorio. Innanzitutto è cambiata la base contabile su cui calcolare i dodicesimi.
Ora, considerato che il termine per l'approvazione da parte dei Comuni della Regione dei bilanci di
previsione per l'anno 2016 è stato prorogato al 30 giugno 2016, è possibile – e ci è stato segnalato –
che alcuni dei Comuni, Enti gestori, nonostante gli impegni di risorse a loro favore assunti dalla
Regione, e a loro già comunicati, abbiano difficoltà a utilizzare tutte le risorse prima dell'approvazione
del bilancio.
La nuova normativa che disciplina l'ISEE prevede che tutte le attestazioni scadano il 15 gennaio di
ogni anno, e la legge e il Regolamento che disciplinano la misura sul reddito richiedono, al fine del
mantenimento della misura, che tali attestazioni vadano rinnovate e che in relazione al valore
dell'ISEE aggiornato si proceda alla variazione dell'importo del contributo, ovvero, la decadenza della
misura se risulta che l'ISEE supera la soglia di accesso.
Tali disposizioni hanno comportato un ulteriore carico di lavoro per gli Uffici per l'acquisizione dei
nuovi ISEE per i procedimenti conseguenti.
In aggiunta, il Regolamento prevede che fino a quando il beneficiario non presenta un'attestazione
ISEE aggiornata l'erogazione viene sospesa.
E' evidente, pertanto, che tutti questi fattori hanno sicuramente contribuito a rendere particolarmente
gravoso l'avvio di una misura come questa che, va ricordato, è sperimentale, e che la Regione Friuli
Venezia Giulia è la prima in ambito nazionale ad applicare.
Si confida, comunque, che dopo questa difficile prima fase di avvio la misura stia entrando a regime e
stia dando dei risultati.
Stiamo comunque valutando e studiando soluzioni per semplificare le procedure che, come ha potuto
vedere, sono sicuramente complesse, ma derivano da una serie di cose, alcune non dipendenti dalla
nostra volontà, e neanche dalla volontà dei Servizi sociali dei Comuni.
In particolare, posto che nel corso della seconda parte dell'anno dovrebbe entrare in vigore anche la
misura nazionale, si intende sfruttare, anche per la misura sul reddito regionale, le modalità di
erogazione proprio della misura nazionale, che avvengono tramite INPS, sgravando in tal modo i
Servizi sociali dei Comuni da una parte del lavoro, di quelle procedure amministrative, diciamo così,
più standardizzabili, che sono necessari al funzionamento della misura stessa, con auspicabile
riduzione dei tempi di erogazione del contributo e con la possibilità, per i Servizi, di dedicare maggiori
risorse agli aspetti della misura che riguardano l'attivazione dei beneficiari.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io ringrazio l'Assessore per averci ricordato quali sono tutte le
possibili giustificazioni che abbiamo letto in questi mesi sulla stampa. Ne manca una, Assessore, se
vuole, che era la sottoscrizione del patto di inclusione, che qualcuno anche si lamentava anche di
questo. Mah, allora, mi sarà sfuggita.
Però il problema è un altro. Lei, comunque, non è che mi abbia rassicurato in questa risposta,
Assessore, perché se, di fatto, i problemi sono legati anche ai bilanci comunali, non vorrei che per
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ottenere qualcosa, che per legge doveva essere erogato entro la fine di aprile, i beneficiari dovranno
aspettare luglio, agosto a questo punto, non lo so, stiamo parlando di tre quattro mesi, e noi lo diciamo
con una certa facilità e con una certa spensieratezza. Questa gente non ha bisogno né di spensieratezza,
né di facilità, lei lo sa benissimo, Assessore.
Io non le voglio leggere le parole dei cittadini che hanno scritto anche sui giornali, dove si
lamentavano del fatto che questo doveva essere un aiuto e non l'ultimo colpo alla schiena, com'è stato
definito.
Allora, se ovviamente... le cose come sono andate negli ultimi due anni le ricordo benissimo, noi
avevamo in mente un certo tipo di misura e avevamo in mente anche un certo tipo di lavoro da far fare,
diciamo così, ai funzionari preposti, noi non volevamo che fossero i Comuni e i Servizi sociali a
doversi sobbarcare tutto questo.
C'è anche una notizia, che è appena arrivata dal Comune di Latisana, dove da una parte anche siamo
contenti, perché nell'ultima settimana abbiamo saputo che a Latisana la disoccupazione è diminuita del
25 per cento.
Ora, se abbiamo 700 disoccupati in meno nel Comune di Latisana probabilmente i Centri per
l'impiego, che erano quelli che noi avevamo individuato come punti di riferimento per l'erogazione
anche di queste risorse, adesso magari avrebbero un po' meno lavoro, visto che si sostiene che c'è la
ripresina anche in un Comune come quello di Latisana.
Ora, è chiaro che... e non la voglio fare lunga, ma lei, di fatto, sì, ci ha risposto, perché ci ha detto quali
sono le problematiche, però sinceramente io le avevo chiesto cosa impedisce a chi ha già ottenuto i
fondi a febbraio di riavere i soldi a fine maggio, perché qui non c'è né patto di inclusione che tenga, né
controlli da fare, né ISEE da verificare, perché era già stato verificato a gennaio, c'è solo un click da
fare in un computer, e non si fa.
Ora, aspetteremo. Io spero sinceramente che, come detto, non ci siano cittadini che devono aspettare
altri quattro mesi prima di avere i soldi per i problemi che ovviamente lei ha elencato, ma magari si
possa trovare una soluzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Tocca ora alla consigliera Bianchi, interrogazione a risposta immediata
n. 422. Prego.
BIANCHI.: Grazie.
PRESIDENTE.: Non so, è Presidente adesso del Gruppo, è tornata Presidente?
BIANCHI.: Sono... sì.
PRESIDENTE.: Quindi Presidente Bianchi. Perché voi cambiate ogni settimana qua, non riusciamo a
starvi dietro.
BIANCHI.: Ogni anno. Ogni anno. Adesso non esageriamo.
PRESIDENTE.: Va bene.
Va bene.
Non riusciamo a starvi dietro. Prego, prego.
BIANCHI.: Allora: Latisana. Qui la domanda che noi facciamo è una domanda semplice...
PRESIDENTE.: E' la risposta difficile.
BIANCHI.: Si vota, sì. ...è una domanda semplice. Salto le premesse, perché mi concentrerò nella
risposta, o nelle considerazioni dopo la risposta dell'Assessore.
Sostanzialmente quello che noi andiamo a chiedere è: se è vero che è iniziato il trasferimento di
attrezzature e macchinari dall'Ostetricia di Latisana a quella di Palmanova.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Allora, visto che lei mi ha risparmiato l'illustrazione della
prima parte dell'interrogazione, io le risparmio l'illustrazione della prima parte della risposta, anche
perché è la stessa che ho già dato al consigliere Pustetto, quindi mi limito alla questione del
trasferimento delle attrezzature.
Per questa specifica questione la concentrazione del punto nascita, pur provvisoria nella sede di
Palmanova, ha richiesto di potenziare alcune tecnologie che erano presenti sia nella sede di Latisana,
che di Palmanova, pertanto si è proceduto a trasferire uno dei due lettini di rianimazione neonatale da
Latisana a Palmanova e un lettino riscaldatore per trasporto neonati dal blocco parto al reparto.
Si tratta di tecnologie che ora erano inutilizzate a Latisana e che possono essere, se necessario,
nuovamente trasferite senza alcuna difficoltà.
Si precisa inoltre che presso la sede di Latisana sono comunque presenti tutte le tecnologie per la
gestione delle emergenze ostetriche, ginecologiche e pediatriche.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI.: Allora, quello che volevo dire in merito a questa vicenda è che qua siamo in presenza di
una grave mancanza, che quello che comporta il susseguirsi di preoccupazioni, lettere, interrogazioni e
qualsiasi tipo di azione che in qualche modo è volta alla necessità e l'urgenza di avere una decisione,
perché qui ci si continua a nascondere dietro a decisioni tecniche, a rimandi provvisori, a situazioni in
qualche modo precarie, che sono quello che di più destabilizza le persone, destabilizza i lavoratori,
destabilizza i professionisti, i cittadini, che non sanno veramente che cosa accadrà nel futuro, e questo
credo che sia una cosa molto grave perché, non avendo alcun tipo di certezza definitiva, è possibile
qualsiasi tipo di ipotesi, di movimento, di pressione, di preoccupazione e anche di strumentalizzazione
della faccenda.
Allora, trovo che il rimandare per... a questo punto noi crediamo per mancanza di coraggio, una
decisione che può semplicemente portare chiarezza e definizione in una questione così dibattuta sia,
appunto, veramente poco coraggioso ed è inutile che l'Assessore si scocci se si continuano a chiedere
informazioni e se si continua a fare pressione perché questa decisione finalmente abbia luogo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interrogazione a risposta immediata n. 423, Ciriani, “Come verrà
garantita l'emergenza ostetrica a Latisana in assenza delle attrezzature?”. Prego.
CIRIANI.: No, non è la mia quella.
La 423, prego.
Latisana abbiamo già dato. Grazie, intanto, Presidente, della parola. Il riferimento è la questione del
nuovo e vecchio ospedale di Pordenone.
Adesso tralascerò tutte le considerazioni sulla decisione di abbandonare il vecchio progetto per
abbracciare quello nuovo, che consiste nel rifare del sito attuale un ospedale, con tutte le questioni e i
problemi che ne derivano, però c'è una vicenda che vorrei fosse chiarita, ed è relativa alle dimissioni
che il direttore Bordon ha dato il mese scorso, dopo che ha vinto, diciamo, il concorso, la selezione per
poter diventare Direttore nella struttura ospedaliera di Trento.
La mia sensazione – lo dico in maniera telegrafica – è che quella sia una specie di fuga da una nave
che rischiava di andare presto a sbattere contro gli scogli.
Ma, a parte questa considerazione, il Direttore Paolo Bordon, in audizione presso il Consiglio
comunale di Pordenone il primo febbraio aveva dichiarato, pubblicamente, di fronte a una
Commissione pubblica, che “il fabbisogno ospedaliero per la costruzione del nuovo ospedale non era
quello stanziato dalla Giunta, ma servivano almeno 30 milioni di euro aggiuntivi per completare le
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dotazioni e gli arredi”.
Ora, lo stesso Direttore, in un'intervista che ha rilasciato a Il Messaggero Veneto – che ho qui con me
– in data 30 aprile, dice, al di là di tutte le sue dichiarazioni... peraltro, se tornassimo indietro, nel
contratto dei Direttore direi che i Direttori non devono fare interviste, ma questa è un'altra questione,
perché meglio che parlino con gli atti e non con le interviste, sono diventati delle starlette, i Direttori
generali, ma questo anche prima, ma questa è una considerazione, ma siccome l'ha fatta, dice che
“resta il tema del parco tecnologico del nuovo ospedale – cioè non gli arredi, la parte tecnologica – che
è il vero cuore – dice Bordon – dell'ospedale, perché non bastano i muri, bisogna vedere cosa ci metti
dentro per definire se un ospedale ha qualità o meno. Ho presentato una relazione dettagliata alla
Direzione centrale”.
Quindi, per essere molto veloci, le chiedo, Assessore: di avere copia di questa relazione dettagliata che
il Direttore Bordon le ha mandato, e chiedo di sapere se corrisponde al vero quanto è apparso sulla
stampa – indiscrezioni che sono arrivate anche al mio orecchio – che in questa relazione, o comunque
nei computi fatti dalla Direzione il fabbisogno per gli arredi e le attrezzature scientifiche, vero cuore
dell'ospedale, che mancano nel conto economico dell'ospedale di Pordenone si aggirano intorno ai 60
milioni di euro.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ovviamente non commento sulle motivazioni che spingono
un Direttore a vincere e ad accettare incarichi da altre parti perché, francamente, credo che attengano
alle valutazioni personali dei singoli.
Invece, per quanto riguarda l'interrogazione del consigliere Ciriani sulla costruzione del nuovo
ospedale di Pordenone, beh, cercherò di fare chiarezza ricordando che quando parliamo di
“tecnologie” non riguardano solo i nuovi ospedali, le tecnologie riguardano tutto il sistema della
sanità.
Per la realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone, così come per le altre due grandi opere sugli
ospedali di Trieste e Udine, si sta seguendo il medesimo approccio al piano finanziario di tutti gli
appalti tradizionali per la progettazione e la realizzazione di nuove strutture, ristrutturazioni, o
adeguamento di edifici esistenti già attuati in passato, o attualmente in corso nella Regione Friuli
Venezia Giulia.
La definizione del fabbisogno e della corrispondente copertura finanziaria per l'attrezzaggio avviene in
fasi successive, quando la disponibilità di eventuali ribassi d'asta è nota e le tempistiche per la
conclusione delle opere sono più certe e, conseguentemente, le previsioni di nuove acquisizioni e di
recupero dell'esistente sono maggiormente attendibili.
Tuttavia, nel caso specifico dell'ospedale di Pordenone, con delibera di Giunta regionale 227/2016 si è
già stabilito di destinare per tali finalità un'ulteriore prima quota pari a poco meno di 8 milioni di euro
nell'ambito dello stanziamento per il programma con lo Stato, ex articolo 20, legge 67/88, di ulteriori
risorse finanziarie, oltre a quelle già assegnate alla Regione nel 2013.
A riscontro di ciò è stato comunicato per le vie brevi dal Ministero della Salute alla Direzione centrale
Salute che tale accordo è già stato sottoscritto dal Ministro ed è in via di definizione il suo
perfezionamento, finalizzato all'assegnazione di queste risorse finanziarie.
Nel contempo la Direzione centrale Salute ha avviato il percorso per la definizione del piano di
trasferimento e di recupero dell'esistente e del piano di investimento straordinario in previsione
dell'avvio delle attività nel nuovo ospedale previsto per il 2021.
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Con nota 2303 del 4 febbraio 2016 è stata richiesta all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 la
trasmissione della relazione oggetto della sua interrogazione. Quella relazione, quindi – che è stata
chiesta dalla Direzione regionale –, l'Azienda l'ha inviata con una nota, protocollo 7552 del 27 aprile
2016.
L'azienda per l'assistenza Sanitaria n. 5 è stata già convocata nei giorni scorsi dalla Direzione Salute
per il giorno 23.05.2016 per una prima condivisione della metodologia, delle scelte e delle valutazioni
effettuate, come si fa sempre.
Tra le altre, possiamo anticipare che saranno discusse le seguenti tematiche.
La stima per le tecnologie biomedicali consiste in un piano pluriennale di investimento 2016 2021, che
non costituisce l'effettiva necessità determinata dall'apertura del nuovo ospedale, ma piuttosto un
programma di rinnovo tecnologico annuale, che vale per tutti sempre, pertanto potrebbe non
rispondere alla definizione delle necessità specifiche derivanti dalla realizzazione della nuova opera.
Infatti gli importi indicati sembrano essere poco superiori a quanto mediamente assegnato all'Azienda
per tali finalità nei piani di investimento dal 2003 ad oggi. Quindi andrebbe scissa dalla questione
specifica o no ospedale.
Altro elemento potenzialmente critico è che tali valutazioni risultano essere state effettuate dalla ditta
incaricata a svolgere l'attività manutentiva sul parco tecnologico, e pertanto non da un soggetto terzo
alle tecnologie, alle attività oggetto di analisi.
Inoltre alcune tecnologie ad alto costo sembrano essere state conteggiate più volte, per esempio
l'attrezzaggio delle sale operatorie. Quindi è doveroso fare delle verifiche.
L'individuazione sommaria degli elenchi di arredi espone la quantificazione del fabbisogno teorico.
L'Azienda stessa lo definisce “da considerarsi tetto massimo di spesa”. A riguardo, infatti, la
dismissione integrale del patrimonio disponibile, stabilita in modo indifferenziato, e nella relazione
non motivato, alla data del 2021 appare non compatibile con le regole di un'Amministrazione
pubblica.
Su tali tipologie di beni andrà definito, così come per il patrimonio tecnologico, un programma di
valutazione dell'esistente, un piano di recupero di trasferimento dei beni utilizzabili e non fuori uso,
oltre, ovviamente, a un programma di nuove acquisizioni.
Inoltre alcune forniture sembrano essere già previste come opzionali nell'appalto in corso.
Risultano considerate delle forniture, che per scelta autonoma aziendale sono state escluse dall'appalto
di realizzazione in corso, per esempio la rete informatica dei dati e l'informatizzazione delle sale
operatorie in modo anomalo e atipico per interventi di questo tipo, in quanto strettamente connessi ai
sistemi impiantistici realizzati in corso d'opera.
La convenienza economica di tale scelta sarà oggetto di approfondimento, in quanto non risultante né
nella relazione, né evidenziata in altre precedenti comunicazioni aziendali. Pertanto l'importo
complessivo indicato dall'azienda per l'assistenza Sanitaria n. 5, nella relazione, sembra essere una
prima stima, sicuramente sovradimensionata, per la quale, come auspicato dall'azienda stessa, sarà
necessario valutare congiuntamente con gli Uffici regionali preposti le possibili soluzioni per
l'acquisizione sia sotto il profilo procedurale, che finanziario.
Per quanto riguarda la relazione del dottor Paolo Bordon, premesso che come si evince dalla risposta è
un atto di fatto endoprocedimentale, però di cui lei ha richiesto copia, la stessa sicuramente le verrà
inviata con una nota di accompagnamento della Direzione centrale Salute.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani.
CIRIANI.: Sì, rimango francamente un po' stupito da questa risposta perché, sostanzialmente, il
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Direttore Bordon, che nelle dichiarazioni pubbliche – e non ho motivo di credere che sia il contrario –
viene definito come una delle migliori professionalità della sanità regionale, adesso scopriamo che ha
mandato delle note praticamente prive di significato.
Sostanzialmente le dichiarazioni che ha fatto ai giornali, nei Consigli comunali, nelle attività pubbliche
che ha svolto sono dichiarazioni... adesso non ricordo gli aggettivi che ha usato l'Assessore, comunque
praticamente l'ha sparata grossa, ha detto delle stupidaggini.
Io ricordo che avevamo programmato un ospedale chiavi in mano, cioè muri più attrezzature più
tecnologie, perché sappiamo bene che un ospedale non sono i muri, anche i muri, ma sono le
tecnologie che hai dentro.
Mi viene detto che adesso invece si costruisce un ospedale nel caos che questo genererà, perché lo
sappiamo tutti che a Pordenone verrà fuori il Vietnam per fare quest'ospedale, e in più ci viene
candidamente detto che “per quanto riguarda la qualità dell'ospedale vedremo in corso d'opera, un po'
alla volta accantoniamo”, cioè non sappiamo quanto accantoniamo, non sappiamo cosa compreremo,
non sappiamo cos'è il software del computer che stiamo costruendo con tanta difficoltà.
E poi, insomma, le cifre sono sovradimensionate, e tutto il resto.
Allora, la realtà è una ed è diversa, la realtà è che qui mancano i soldi e che non si ha idee chiare di
cosa sarà questo nuovo ospedale di Pordenone.
Dopodiché, se lei mi costringe a chiederlo formalmente... adesso, io pensavo di poterla avere già oggi,
ma mi verrà mandata spero non in tempi biblici, questa nota del dottor Bordon, la leggeremo con
attenzione.
La cosa sicura, Assessore – la cosa sicura –, è che stiamo costruendo un ospedale alla cieca, e i tempi
si dilateranno, e che non abbiamo un'idea di cosa sarà l'ospedale dal punto di vista delle dotazioni
tecnologiche, perché che mi si venga a dire che “lo vedremo un po' alla volta in base alle...”, questa è
una cosa che francamente ci può credere lei, ma io non ci credo, perché ho un po' di esperienza
anch'io, non come lei sicuramente, che da questo punto di vista mi insegna sicuramente, però qualcosa
anche noi abbiamo orecchiato su questi temi.
Per cui, il dato vero politico è che l'ospedale di Pordenone si sta costruendo uno scatolone vuoto,
l'unica cosa che abbiamo visto è il plastico che ha presentato la Presidente Serracchiani, disegnato non
so da quale architetto, tutto il resto è purtroppo molto fumo, molta nebbia e grande incertezza.
Quindi, da quello che evinco, il dato di 60 milioni di euro probabilmente è molto vicino alla realtà.
PRESIDENTE.: Ora facciamo, sulla richiesta dell'assessore Panariti, un'inversione per una risposta al
Presidente Colautti. Quindi pregherei Colautti di illustrare la 425.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mi trovo costretto a sparare una cartuccia – come si suol dire – che
avrei voluto riservare per qualche altra IRI, quindi problema urgente, ma ho dovuto usare questa
seduta per richiamare, appunto, un'interpellanza che avevo depositato, la 118, il 16.02.2016, e riguarda
il BIC di Trieste, il centro Incubatori di Trieste.
Ho dovuto richiamarla non solo perché non mi è stato risposto, e ci sta, sappiamo quali sono i tempi, le
possibilità sono quelle che sono, ma perché dalle notizie che ho, e non sono notizie false e
tendenziose, la situazione del BIC è al limite del collasso.
Voglio ricordare ai colleghi, che so molti di questa non fanno i Consiglieri comunale, quindi, fanno i
Consiglieri regionale, che il BIC non è una vicenda triestina, il BIC è uno dei più grandi Incubatori
della nostra Regione, dove lavorano, credo, più di 300 persone, dove sono insediate più di 30 aziende,
dove si fa spesso... anzi, ci sono aziende di start up, e quindi innovative, quell'innovazione di cui
ovviamente ci riempiamo sempre molto la bocca, dove peraltro si sono insediate anche delle attività
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molto sensibili che operano in settori alquanto sensibili.
Ricordo, come avevo ricordato nell'interpellanza – per non farla lunga, poi se uno vuole la legge – che
ci sono state le dimissioni del Presidente, nominato da questa Giunta, il professor Walter Sergo, che
contrariamente a quello che ha risposto sul giornale l'Assessore, oggi risponde l'assessore Panariti,
l'altra volta c'era l'Assessore al Bilancio, non erano di questioni personali, non c'era proprio nessuna
questione personale, in quella lettera, quindi di questa legislatura, c'erano evidenziati dei problemi
molto seri, molto articolati e preoccupanti.
Siccome da allora, da quando si è dimesso, dalla mia interpellanza ad oggi non è successo niente, anzi,
la situazione è tale da che c'è il rischio che non ci sia neanche la corrente, con il rischio quindi, poi, di
trovare appunto aziende, peraltro, che vivono e forniscono servizi anche delicati, di non poter operare,
quindi con grave danno, ma quello che preoccupa è... – mi sia consentito – a parte il rimpallo, ma
l'inerzia di Friulia, che dovrebbe essere la capofila di questa ormai... chiamarla Holding, come dire, è
un vezzo che non ce lo possiamo più permettere, sarebbe meglio mettere mano finalmente e decidere,
perché non ci sono più tanti asset, e ci sta, quindi c'è, come dire, la controllante, che tra l'altro,
guardate bene, esprime adesso il Presidente, perché la bizzarria è questa, perché Della Marina è
dipendente Friulia, quindi c'è anche una stretta colleganza funzionale fra la controllante e questo
Centro, questo Incubatore.
Allora, la mia non è una IRI polemica, è una IRI preoccupata, tutto lì, perché, ripeto, c'è una situazione
che non ha visto in questo momento la Regione assume qualsiasi decisione, poi politicamente
possiamo essere d'accordo, non essere d'accordo, dice “guardate, è un cartoccio, che viene ovviamente
dalla precedente legislatura, noi siamo per la discontinuità – che è questa, mi pare, la frase che
andrebbe meglio –, la chiudiamo, la mettiamo in liquidazione, la mandiamo (inc.)?”, oppure, come
disse la Presidente di questa Regione, mi ricordo, in uno e purtroppo unico caso in cui si presentò in
Commissione a discutere il rendiconto della montagna, in una delle prime sedute, e voi direte “cosa
c'entra la montagna?”, c'entra, perché fu santificata in quell'occasione tutta l'idea dell'innovazione e di
questo Consorzio Innova, il quale avrebbe dovuto essere raccoglitore, bacino, incubatore degli
incubatori, o comunque di tutto ciò che sta nell'innovazione.
Allora, si può cambiare idea, io sono molto laico, molto flessibile, però veramente sono preoccupato,
perché le notizie che ho io e, garantisco, non sono cosette che si prendono così, già erano presenti
nell'interpellanza, oggi sono assolutamente peggiorate, i fornitori sono da novembre che non vengono
pagati, se non vado errato c'è anche una nota del signor Pezzetta, è sempre lui, quello dell'Aussa
Corno, che scrive di fronte al fatto che, ormai, se non si assume nessuna iniziativa, al di là del rischio
effettivamente di una chiusura traumatica, con danni irreparabili, c'è anche la necessità da parte
ovviamente di chi controlla di mettere la società in liquidazione, e quindi anche qui c'è un abdicare
della politica, delle Istituzioni di fronte, ripeto, a una realtà che non devo stare io a difendere, che
magari può essere migliorata, che magari ha fatto il suo tempo, non lo so, ma sicuramente quello che
mi preoccupa, e per cui l'IRI, è effettivamente perché siamo giunti a questo punto senza che si sia
battuto un chiodo.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Panariti, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Allora, innanzitutto
ci sono incontri e lavori che stiamo facendo, che però, data, come dire, la delicatezza del tema,
troveranno poi una successiva esplicitazione.
Comunque, BIC Incubatori S.p.A. è partecipata direttamente dalla Regione per il tramite di Friulia,
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che ne detiene l'intero pacchetto azionario; il capitale sociale è di 2 milioni, mentre il patrimonio netto
al 30.06.2015 risulta pari a circa 1.450.000 euro.
Gli ultimi tre esercizi si sono chiusi in perdita e, con riferimento alla situazione di BIC, di intesa con
l'Assessorato alle Finanze, sono in corso degli approfondimenti finalizzati a ricondurre le varie
situazioni nelle quali la Regione detiene partecipazioni dirette o indirette sotto una regia unitaria che
consenta di sviluppare economie di scala, tali da garantire gestioni economicamente e finanziariamente
sostenibili.
La volontà dell'Amministrazione regionale è, quindi, quella di garantire – e in questa direzione sta
lavorando – la sopravvivenza di quest'importante realtà ricercando formule organizzative tali da
garantire la sostenibilità economico gestionale di lungo periodo.
In tale quadro non è escluso, in prospettiva, che vi possano essere dei trasferimenti del pacchetto
azionario di BIC. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Colautti.
COLAUTTI.: Sapevo che l'Assessore non mi avrebbe risposto, era scritto, per cui la mia era solo una
volontà di denuncia ulteriore, in modo che si dica che non si era detto. Era chiaro.
Mi scusi, se lei mi diceva “può anche rispondere”, avrei risposto, quindi le avrei evitato di, ma non è
ironia, è così, perché in realtà purtroppo non avete le idee chiare, e quello che quindi mi preoccupa, e
le dico il perché non sono soddisfatto, non tanto per lo scenario, perché quello, va beh, ma lei mi ha
risposto come fossimo in una situazione di ordinaria amministrazione, non lo siamo, qui c'è il rischio
che questa situazione vada a finire male.
Allora, la mia insoddisfazione è legata al fatto che non c'è una risposta sull'emergenza, cioè lei qui non
ha dato una risposta sull'emergenza che va ad horas – va ad horas –, e se sbaglierò, sono convinto, le
offro anche un caffè, va ad horas, perché siamo arrivati al punto che non ci sono i soldi neanche per
accendere la luce.
Quindi mi immagino... le dico solo, immagino, spero, che almeno la controllante, mentre la Regione
ha la vision, da quello che ho capito, che da qualche parte faremo, almeno spero che la controllante
metta nelle condizioni il BIC di accendere la luce, dopodiché...
Ho capito, ma è già finita quella piccola... è finita quella roba lì. E' finita.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ora passiamo alle IRI per l'assessore Santoro, risponde però l'assessore
Panontin. Quindi, cominciamo dall'interrogazione a risposta immediata n. 413, del consigliere Novelli.
Prego.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, questa IRI fa seguito a un'interrogazione a risposta immediata
del lontano 2013.
In premessa, per chi non conoscesse l'argomento, ricordo che nel 2012, con la legge n. 244, che ha
attribuito la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, è stata prevista,
anche per quanto riguarda l'Ottavo Reggimento Alpini, una riconfigurazione che prevede
sostanzialmente che l'Ottavo Reggimento Alpini che ha stanza a Cividale e a Venzone venga
riconfigurato totalmente nella sede di Venzone.
Adesso qui non c'è il tempo per illustrare in modo dettagliato qual è la storia e quali sono le dinamiche
che hanno portato l'Ottavo Reggimento Alpini nel 2005 ad essere riconfigurato a Cividale del Friuli
come una delle due sedi.
Voglio solo ricordare che ci vivono e ci lavorano circa 400 uomini, e che lo spazio occupato dalla
Caserma Francescato è uno spazio enorme praticamente contiguo al centro storico.
Nell'IRI che è stata presentata nel 2013 chiedevo che fosse scongiurato il trasferimento dell'Ottavo
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Reggimento Alpini di Cividale, e avevo ricevuto una risposta da parte della Presidente della Regione
che testualmente diceva “le garantisco che continuerò ad impegnarmi e a sollecitare il Ministero
affinché si giunga presto a una positiva soluzione di tale problematica”.
Questa stessa richiesta l'ho anche esercitata con una mozione presso il Comune di Cividale.
Il nuovo assetto territoriale dell'Esercito, comunque, sembra che non lasci molto spazio, almeno in
termini normativi, per il trasferimento dell'Ottavo Reggimento Alpini e perché venga riconfigurato
tutto nella sede di Venzone.
Voglio anche ricordare che sono appena stati spesi 1 milione di euro a Cividale per la sistemazione di
alcuni tetti che ancora erano coperti da amianto.
Naturalmente tutto questo provoca una grande preoccupazione nella città di Cividale, che è superfluo
dirlo, ma comunque è un patrimonio della Regione, anzi, è un patrimonio mondiale, che subirebbe un
gravissimo danno da questo trasferimento, lasciando un'area vuota per chissà quanti decenni, che
probabilmente potrebbe anche andare in rovina, comunque il tema vero è lo spostamento.
Io per due volte ho scritto alla Presidente della Regione, il 15 gennaio, e non ho ricevuto nessun tipo di
risposta, e nemmeno il 28, quando ho sostanzialmente riscritto chiedendo che fosse data dignità alla
mia lettera, e non semplicemente attraverso una risposta così asettica datami da un nobile membro
della sua Segreteria.
Allora, a questo punto io interrogo la Presidente della Regione per conoscere se, come promesso già
tre anni or sono, ha ottenuto qualche informazione in merito alla situazione dell'Ottavo Reggimento
Alpini, e soprattutto se ha ricevuto le notizie di cui prometteva di occuparsi trovando giusto
riconoscimento e risposta da parte delle massime cariche dell'Esercito e del Ministero della Difesa,
auspicabilmente coinvolti in questi passaggi pure in merito alla Caserma di Cividale.
Naturalmente gliel'ho chiesto anche nel suo ruolo di Vicesegretario, e quindi persona molto pesante da
un punto di vista politico di questo Governo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Nel confermare il continuo e costante
interessamento della Giunta regionale con i massimi vertici del Ministero della Difesa circa
l'ipotizzato trasferimento dell'Ottavo Reggimento Alpini da Cividale si evidenzia come al momento
tale ipotesi non ha trovato ancora un riscontro ufficiale relativamente alle modalità e alle tempistiche
di tale eventuale trasferimento, e sono in ogni caso già attivati da diversi mesi tutti i contatti e le
attività tecniche per far sì che nell'ipotesi in cui si concretizzasse il trasferimento la Caserma
Francescato sia oggetto di un contestuale progetto di riutilizzo a favore della comunità locale e
regionale, con la condivisione del Comune di Cividale del Friuli.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, per una replica.
NOVELLI.: Grazie, assessore Panontin. Questa è una risposta che sancisce sostanzialmente che
l'interessamento politico della Presidente non ha portato a nessuna novità sostanziale, quindi che il
peso politico non ha potuto ottenere quel risultato auspicabile, che era il mantenimento del
Reggimento sulle due sedi.
Il fatto che sia un trasferimento ipotizzato, ma che la Regione in questo momento non abbia nessuna
certezza sulla possibilità del mantenimento dell'Ottavo Reggimento Alpini anche nella sede di
Cividale mi fa ovviamente dire con estrema consapevolezza che il trasferimento avverrà, che il peso
politico della Presidente Serracchiani in questo caso non è riuscito ad essere efficace, e di questo la
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città di Cividale se ne dispiace, e il fatto stesso che si progetti un'eventuale riconfigurazione dell'area
demaniale a vantaggio della popolazione di Cividale mi fa sostanzialmente sorridere, perché questo
comporterebbe un passaggio dal demanio dello Stato ovviamente al Comune, o non so a quale altro
Ente, se non direttamente alla Regione, e poi investimenti di decine e decine e decine di milioni di
euro, che sicuramente, per come vanno le cose in questo bellissimo Paese, porterà ad avere una
struttura enorme in contiguità al centro storico, in rovina, se non magari anche ipotizzandola come un
possibile hub per accogliere magari i nostri amici che arrivano dai Paesi del Terzo Mondo, o del
Quarto Mondo.
Sono dispiaciuto perché avrei voluto sentire qualcosa di politicamente più forte, la Presidente
Serracchiani quando punta i piedi, o batte i pugni sul tavolo riesce a ottenere anche delle cose
importanti con il Governo, che è suo amico, questa volta Cividale – lo dico con amarezza – è stata
abbandonata e plausibilmente le parole dette dall'assessore Panontin, che fa da tramite naturalmente,
servono soltanto a sancire la morte di questa situazione, che non porterà sicuramente bene alla città di
Cividale, e nemmeno alla nostra Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Interrogazione a risposta immediata n. 414, del consigliere Ziberna. Prego.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. E' molto facile, nel senso che alcuni cittadini si sono rivolti a me
dopo aver cercato di ottenere risposta presso l'Amministrazione regionale, avendo ricevuto delle
risposte estremamente vaghe, rinvii a società private e non note, scaricabarili in termini di
responsabilità, si tratta di interventi che sono stati svolti nei Comune di Villesse, Romans e
Campolongo Tapogliano per opere di adeguamento sugli argini del torrente Torre.
Da diversi anni sono state – a mio avviso, almeno per quello che mi dicono – completate le procedure
di esproprio e occupazione temporanea, l'Amministrazione regionale ha comunicato un due anni fa,
due anni e mezzo fa anche l'importo, peraltro non chiaro, non è chiaro se nella misura del 50 per cento,
comunque, senza entrare nel dettaglio, che ho specificato nell'interrogazione, con questa IRI questi
cittadini, mio tramite, vorrebbero sapere finalmente quando, non è un problema sia fra tre mesi, sei
mesi, un anno, ma sapere semplicemente gli importi, se l'Amministrazione regionale potesse inviare
loro qual è l'importo definitivo, e quando.
Ripeto, non è un problema di fra quanto tempo. Se la Regione dice “paghiamo fra sei mesi, fra sette
mesi”, non costringere queste persone a rivolgersi in continuazione all'Amministrazione regionale
ottenendo sempre vaghe risposte. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: A seguito della conclusione della
procedura di selezione per l'individuazione di uno sponsor per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza e ripristino delle arginature del torrente Torre nei Comuni di Villesse, Romans d'Isonzo e
Campolongo Tapogliano, secondo lotto, con il decreto del Direttore del Servizio Idraulica della
Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna del 30 agosto 2012 è stato
aggiudicato alla società Arco Immobiliare S.r.l. il contratto di sponsorizzazione per il finanziamento,
la progettazione e l'esecuzione delle succitate opere.
Con il decreto del Direttore del Servizio Difesa del suolo del 14 novembre 2013 è stato approvato, ai
sensi dell'articolo 50, della legge regionale 14/2002, il progetto definitivo esecutivo del secondo lotto
dei lavori di messa in sicurezza e ripristino delle arginature del torrente Torre nei Comuni di Villesse,
Romans d'Isonzo e Campolongo Tapogliano da parte dell'aggiudicataria società Arco Immobiliare
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S.r.l. in qualità di sponsor.
Con la nota del 15 novembre 2013 il Servizio Difesa del suolo e della Direzione centrale Ambiente ed
Energia ha trasmesso allo scrivente Servizio Lavori pubblici – e la nota evidentemente è del Servizio –
il progetto definitivo ai fini dell'avvio, ai sensi dell'articolo 22 bis del DPR 8 giugno 2001, n. 327,
della procedura espropriativa e di occupazione d'urgenza delle aree interessate.
Con la nota del Servizio Lavori pubblici del 21 novembre 2013 è stata data la comunicazione ai
proprietari, di cui all'articolo 17, comma 2, del DPR 327/2001, dell'avvenuta approvazione del
progetto definitivo, della dichiarazione della pubblica utilità dell'intervento e della facoltà di visionare
la relativa documentazione.
Con la nota dell'11 febbraio 2014 è stato trasmesso alla società Arco S.r.l., ai fini della notificazione ai
proprietari, il decreto di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere
alle ditte proprietarie da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Demanio, e per essa
all'Immobiliare Arco S.r.l., in qualità di sponsor della Regione.
Con il medesimo atto è stata inoltre disposta l'occupazione d'urgenza delle medesime aree.
Con deliberazione del Consiglio comunale di Villesse n. 32 del 3 novembre 2014, e del Consiglio
comunale di Romans n. 34 dell'1.12.2014 è stato apposto il vincolo preordinato all'espropriazione.
Con la nota del 10 marzo 2015 il Servizio Lavori pubblici ha trasmesso alla società Immobiliare Arco
S.r.l. la documentazione da notificare nei modi degli atti processuali civili alle ditte proprietarie ai fini
della convocazione degli stessi per la redazione degli stati di consistenza e del verbale di immissione
nel possesso.
Di tale incombenza al Servizio Lavori pubblici non risulta che la società Immobiliare Arco S.r.l. abbia
dato seguito, di fatto interrompendo il procedimento espropriativo.
I lavori in oggetto sono ricompresi nell'ambito degli obblighi assunti tra le parti, Regione, Comune di
Villesse, Comune di Romans d'Isonzo e Immobiliare Arco S.r.l., con l'accordo di programma per la
realizzazione di un parco commerciale in Comune di Villesse del 19 novembre 2006 e successivo atto
novativo e modificativo dell'11 ottobre 2011, articolo 6, commi da 6 a 10 dell'accordo.
La società Immobiliare Arco si è resa inadempiente rispetto a diversi impegni assunti con detto
accordo, ragione per cui è stata diffidata dalla Regione alla realizzazione di quanto previsto, tra cui
l'intervento sulle arginature del Torre.
Al tavolo del Comitato di vigilanza dell'accordo svoltosi tra i rappresentanti dei soggetti sottoscrittori
in data 20 ottobre 2015 l'Immobiliare Arco S.r.l. ha dichiarato che in merito agli interventi residuali
che è chiamata a completare, stante la situazione di crisi finanziaria della società medesima, e al fatto
che era in corso una sua profonda ristrutturazione a seguito di una proposta di concordato fallimentare,
non aveva alcuna possibilità di fornire tempi, né disponibilità finanziarie per avviare alcun
provvedimento in tal senso.
Successivamente, con nota del 20 novembre 2015 del Servizio Infrastrutture e vie di comunicazione
della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio la società Immobiliare Arco è stata diffidata
formalmente a realizzare le opere in argomento.
I termini stabiliti con il citato atto di diffida ad adempiere sono infruttuosamente scaduti e, pertanto,
con nota del 15 gennaio 2016 del Servizio Infrastrutture e vie di comunicazione si è proceduto a
richiedere l'escussione chiedendo la corresponsione dell'importo – della fideiussione – di 1.500.000
euro.
Il garante non ha dato però riscontro entro i previsti 15 giorni, per cui sono in corso di definizione con
l'Avvocatura le conseguenti azioni da intraprendere.
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PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta, anche perché è tramite. Sono assolutamente
insoddisfatto, perché avevo chiesto quando orientativamente ciò sarebbe accaduto, quando i proprietari
dei terreni sarebbero stati perciò pagati, indennizzati, non lo sappiamo, diciamo che noi sappiamo in
questo momento che la Regione, perciò, in sostanza ha revocato tutto. Dovrà, perciò, attraverso una
procedura, assegnare a un soggetto nuovo... ecco, ma questo per quanto riguarda i lavori.
Io non chiedevo, per carità, piace sapere, non chiedevo quando verranno realizzati i lavori sugli argini,
ma quando i proprietari, già espropriati, saranno indennizzati dall'Amministrazione regionale. Questo,
per capirci.
Perciò, se i lavori dovessero essere realizzati fra dieci anni, i proprietari verranno indennizzati fra dieci
anni? Ecco, il mio problema è proprio questo.
Ho chiesto “quando verranno indennizzati”, la Regione ad oggi non è in grado, dopo quattro anni, di
dire al proprietario quando verrà indennizzato, e questo è scandaloso, cioè è una cosa che non sta né in
cielo, né in terra.
La Regione, perciò, oggi non dice al cittadino quando verrà indennizzato.
Assolutamente, ovviamente, insoddisfatto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Interrogazione a risposta immediata n. 418, Dal Zovo. Prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, quest'interrogazione nasce... visto che sugli articoli di stampa,
insomma, abbiamo visto la nuova area commerciale o, insomma, poi vedremo cosa verrà realizzato,
nel Comune di San Canzian d'Isonzo, vicino al... poco prima, insomma, del cavalcavia che va verso
l'aeroporto.
Il Comune ha avviato il procedimento di VAS, e quindi di modifica al Piano Regolatore comunale, per
trasformare, di fatto, ulteriore zona agricola, cioè 90.000 metri quadri di area agricola, in area
commerciale, su cui andranno edificati circa 175 metri cubi.
Allora, noi abbiamo una legge regionale fatta, insomma, da poco, che aveva proprio lo scopo di
cercare, insomma, di limitare, o addirittura di contrastare queste nuove aree commerciali, ma vedremo
come andrà.
Inoltre lì vicino a quest'area sono presenti altri centri commerciali, c'è il Bennet, c'è l'Emisfero, ci sono
le Sorelle Ramonda, poco vicino, insomma, poco lontano c'è anche il Tiare.
Inoltre noi abbiamo, insomma, letto il rapporto ambientale allegato alla VAS, perché entro fine mese
scadono i termini per l'invio delle osservazioni, e abbiamo notato, insomma, che, almeno a nostro
modo di vedere, il rapporto ambientale ha delle carenze, e non è nemmeno specificato bene, e quindi
secondo noi la Regione su questo dovrebbe esprimersi, anche sulla redazione di questo atto che
accompagna la modifica del Piano Regolatore.
Detto questo, appunto, avendo una legge regionale, dovendoci essere comunque un parere da parte
della Regione su questo Piano Regolatore, e alla luce, appunto, di quelle che sono anche le contrarietà
che sono emerse in questi periodi, volevamo capire quale sarà la volontà della Regione, insomma,
come si esprimerà la Regione, o comunque se ha intenzione di esprimersi su questa... come si
esprimerà su questa nuova area commerciale nel Comune di San Canzian. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risposta da parte dell'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il Comune di San Canzian ha
adottato nel 2011, con deliberazione consiliare n. 30 del 30 novembre, la variante 14 al Piano
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Regolatore comunale relativa al Piano comunale di Settore del commercio.
Detta variante è stata redatta secondo le direttive assunte dal Consiglio comunale con deliberazione 13
del 30 giugno 2011, le quali prevedevano l'inserimento di un'area commerciale baricentrica rispetto al
territorio comunale e delle sue frazioni sulla viabilità principale, strada regionale 14, fra le frazioni di
Vegliano e Pieris, ad espansione e consolidamento della zona commerciale esistente, Serre.
Nell'esame della variante si tenne conto della normativa vigente all'epoca, e in testa al parere viene
riportata un'analisi della legislazione commerciale regionale, la 29/2005, come allora vigente,
prendendo anche atto delle novità introdotte per questo Settore dal decreto legislativo 59/2010,
attuativo della Direttiva comunitaria 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein, e di quanto indicato nella
sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 145/2011, e che, dunque, talune delle indicazioni contenute
nella norma regionale sul commercio erano inapplicabili.
La suddetta sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 145/2011, peraltro, cita espressamente tra le
possibili cause di limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali di grande distribuzione
l'eventuale inadeguatezza della rete viaria esistente, ed è in tal senso che la variante è stata soprattutto
esaminata.
In esito a tali considerazioni la Giunta regionale con la deliberazione 727/2012 ha espresso 14 riserve
sulla variante chiedendo che siano previste prescrizioni vincolanti ai nuovi insediamenti commerciali
in termini di superficie di vendita e di settori merceologici, al fine di salvaguardare e razionalizzare la
funzionalità della viabilità primaria e secondaria.
Con le riserve da 3 a 9 è stato chiesto l'approfondimento dello studio di impatto sulla viabilità dei
nuovi insediamenti commerciali, anche affinché l'indicazione in esito alla R2 fosse stimata quanto più
possibile correttamente.
Con la riserva 10 si è chiesto specificatamente, a integrazione del documento verifica di
assoggettabilità alla VAS, l'indicazione degli interventi di mitigazione di inserimento e di
qualificazione ambientale paesaggistica da adottare circa gli impatti sulle reti tecnologiche di
smaltimento e di approvvigionamento.
Con le successive riserve, da 11 a 14, sono state chieste precisazioni e miglioramenti nelle
quantificazioni delle superfici interessate, negli allegati cartografici e nelle normative di settore.
In conclusione, con la DGR 727/2012 sono stati chiesti quegli approfondimenti necessari a dimostrare
la sostenibilità degli effetti derivanti dal nuovo insediamento commerciale rispetto alla legislazione
allora vigente, 2011, e nella quale non era ovviamente compresa la legge regionale 21/2015, in quanto
non ancora approvata.
Il Comune ad oggi non ha ancora trasmesso alla Regione la risposta alle riserve formulate allora dalla
precedente Amministrazione regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Io ringrazio l'assessore Panontin per la risposta anche perché, insomma, non è una
materia che segue lui direttamente.
Rimango sconcertata, insomma, dal fatto che il Comune non abbia ancora mandato le risposte alle
osservazioni, anche perché il rapporto ambientale di VAS che abbiamo noi, insomma, che io ho letto,
ma insomma è disponibile, è datato 7 marzo 2016, quindi, cioè, è di adesso, quindi mi immagino che...
non so se terrà conto delle osservazioni che la Regione ha fatto e, in più, appunto, essendo subentrata
la nuova norma, che è datata 2015, il rapporto ambientale è successivo alla legge 2015, io mi auguro
che alla luce di tutto quello che ho detto, comunque vi pregherei veramente di leggervi il rapporto
ambientale di VAS allegato al progetto, perché secondo me, insomma, non risponde ad alcune pratiche
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di redazione di questi documenti, insomma.
Quindi mi auguro che la Regione, prima o poi, o in possesso della documentazione, oppure in fase di
espressione di parere sulla modifica del Piano Regolatore, qualcosa insomma dica, anche alla luce
della nuova norma, perché veramente è assurdo, insomma. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo ora alle interrogazione per l'assessore Shaurli, alle quali risponde
l'assessore Vito. Per cui do la parola al consigliere Frattolin per la 419. Prego.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Credo che tutti abbiano letto il rapporto uscito la settimana scorsa
redatto dall'ISPRA in merito ai pesticidi nelle acque riguardante, appunto, il biennio 2013 2014.
In estrema sintesi, quello che emergeva per quanto riguarda la nostra Regione dal rapporto sulla
qualità della risorsa idrica in relazione alla presenza dei pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee
evidenziava di alcune criticità, ovvero, la frequenza di monitoraggi delle acque superficiali è molto
inferiore alla media, appunto, in questo biennio, alla media nazionale, e non è adeguata a rappresentare
le variazioni stagionali della contaminazione dei pesticidi.
Lo spettro anche delle sostanze cercate è sotto la media nazionale, anche molto inferiore ad altre
Regioni che cercano numerose sostanze, e non è rappresentativo degli usi dei pesticidi.
Si ritrovano residui nel 54 per cento dei campioni delle acque superficiali, pur essendo, ripeto, i
campioni pochi, per le acque superficiali, e nel 70 per cento e rotti delle acque sotterranee, i cui livelli
di contaminazione sono superiori ai limiti di qualità ambientale in 13 punti, che rappresentano
sostanzialmente il 10 per cento dei campionamenti.
Viene ricordato anche che la nostra Regione ha un utilizzo elevato di sostanze per ettaro, e il fatto che
i protocolli di monitoraggio, appunto, non includono le sostanze di più recente immissione sul
mercato, e quelle che a livello nazionale sono responsabili del maggior numero di non conformità, tipo
il glifosate e l'imidacloprid.
Allora, partendo da queste premesse, e ricordando che sia nel 2014, che nel 2015, la Giunta aveva
accolto due ordini del giorno proprio riguardante l'utilizzo di pesticidi nella nostra Regione, che
chiedevano rispettivamente, il primo, di attivarsi utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per
contrastare l'uso delle sostanze tossiche, anche di origine naturale, e delle sostanze saline negli
interventi di controllo degli infestanti al di fuori delle pratiche agricole, a sensibilizzare gli Uffici
competenti, perché nei bandi di gara emanati dalla Regione per gli appalti pubblici riguardanti gli
interventi lungo le strade venga indicato come unica tipologia di intervento quello meccanico, a
interloquire con i responsabili del Settore Manutenzione strade affinché all'interno del territorio
regionale vengano utilizzati esclusivamente metodi di tipo meccanico nelle operazioni compiute dalle
ditte loro incaricate, e con i Comuni perché venga stabilita quella modalità nei Regolamenti di Polizia
rurale.
Nell'altro ordine del giorno invece si chiedeva, appunto, di verificare la presenza di sostanze
fitosanitarie nelle acque superficiali e profonde del territorio, a contrastare l'uso delle sostanze tossiche
a salvaguardia della salute umana promuovendo, appunto, gli interventi di tipo meccanico o
biodinamico a partire dalle operazioni di diserbo degli Enti pubblici e dei privati cittadini e,
soprattutto, si accoglieva l'impegno di inosservanza degli indirizzi, appunto, del Piano di azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di valutare anche la possibilità di prevedere
appositi provvedimenti normativi per limitare l'uso di queste sostanze, vietare l'uso di queste sostanze
in determinate aree di rispetto, sensibili, pubbliche, di pubblico accesso alla popolazione.
Quindi noi con quest'interrogazione siamo qui a chiedere in che modo la Giunta stia ottemperando a
questi impegni che aveva preso. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, chiedo alla consigliera Frattolin
un momento di pazienza, perché ho fatto una... la risposta, sì, che leggo per conto chiaramente del
collega Shaurli è abbastanza articolata, fatta nella speranza, insomma, che le possa ritenersi
soddisfatta.
Sono stati individuati parecchi elementi, quindi io, diciamo, sulla parte in particolare delle misure del
PSR lì invece andrò molto sintetica, tanto le lasciamo la risposta scritta, siccome però sono stati fatti
dei passi avanti importanti allora penso che quest'occasione sia utile anche per darne informazione.
Pregiatissima Consigliera, per quanto riguarda l'attività di monitoraggio delle acque in Friuli Venezia
Giulia va ricordato che la stessa viene svolta da ARPA.
In particolare, i monitoraggi delle acque sotterranee, effettuati ai sensi del decreto legislativo 30/2009,
e riferiti al sessennio 2009 2014, sono stati effettuati su 38 corpi idrici rappresentati da 170 stazioni
oggetto di monitoraggio di sorveglianza per i cosiddetti corpi non a rischio, e operativo per i cosiddetti
corpi a rischio, con frequenze variabili da 1 a 3 per anno, per un totale di circa 330 campioni annui.
Relativamente alle acque superficiali è necessario evidenziare che i dati presentati nel rapporto
pubblicato da ISPRA rappresentano solo una parte della ben più ampia attività di monitoraggio svolta
dall'Agenzia.
Negli anni 2009 e 2010 sono state infatti monitorate mensilmente 24 stazioni alle chiusure di bacino,
quindi rappresentative di un territorio molto più ampio, e sono stati ricercati 11 fitofarmaci, dei quali 7
non sono mai stati rilevati e 4 sono stati rilevati sempre in concentrazione al di sotto dei limiti di legge.
Qui tra parentesi poi ha proprio le indicazioni degli specifici inquinanti rilevati.
Al fine di completare e aggiornare tale quadro di conoscenze nel 2014 si è inoltre conclusa una fase di
elaborazione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari finalizzata all'individuazione di una lista di
priorità.
Sulla base di valutazioni di fattibilità tecnico economica sono state pertanto evidenziate alcune
sostanze analizzabili per implementare ulteriormente lo screening sui fitofarmaci.
Dal 2014 è stato conseguentemente e progressivamente implementato l'elenco delle sostanze
analizzate, che sono ad oggi circa una settantina.
Attualmente è in fase di realizzazione il monitoraggio chimico di 50 stazioni regionali di acque
superficiali distribuito su quattro anni per complessive 200 stazioni.
I primi risultati saranno disponibili indicativamente entro febbraio 2017.
Sulla base dei risultati dei piani di monitoraggio realizzati dall'Agenzia la Regione ha individuato le
azioni di intervento specifiche finalizzate al raggiungimento nel medio periodo degli obiettivi di
qualità chimica previsti dalle norme.
Va inoltre sottolineato che ARPA FVG è oggi dotata di tecnologie analitiche estremamente avanzate
per la rilevazione di micro inquinanti, che sono attualmente disponibili ed operative nelle strutture
pubbliche di due sole Regioni d'Italia, la Lombardia e, appunto, il Friuli Venezia Giulia.
Allo stato attuale la ricerca si è concretata sui principi fitosanitari che hanno maggiore probabilità di
essere rilevati nelle acque della Regione.
Riguardo a quanto più specificatamente richiesto nell'IRI è opportuno precisare che il principio
fitosanitario imidacloprid viene normalmente ricercato nelle acque superficiali e nelle acque
sotterranee, analisi effettuate ai fini del monitoraggio e per classificazione delle acque.
Per tutto il 2015 il valore del predetto principio è stato contenuto sotto il valore limite previsto dalla
legge.
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In un solo corpo idrico della Provincia di Udine è stato rilevato un valore pari allo 0,11, a fronte di un
valore limite di 0,10, ma tenendo conto dell'incertezza del metodo di misurazione il dato potrebbe
essere considerato conforme ai parametri di legge.
Per quanto riguarda, invece, la ricerca del fitosanitario glifosate, la messa appunto del metodo è già
stata avviata, ma si è rilevata la particolare complessità.
Ciò richiede ancora alcuni mesi di lavoro al fine di garantire la piena affidabilità delle misure.
Va da ultimo sottolineato che, proprio in virtù del livello particolarmente alto delle tecnologie e dei
metodi di analisi supportati, ARPA FVG sta attualmente collaborando con l'ISPRA e con il Ministero
dell'Ambiente per la ricerca di nuovi inquinanti cosiddetti emergenti nelle acque superficiali dell'intero
Paese.
Si tratta degli inquinanti inclusi in una specifica lista di osservazione, la cosiddetta watch list, di
composti ritenuti pericolosi e finora non ricercati, relativamente ai quali c'è una specifica Direttiva
dell'Unione europea che prevede di adeguare progressivamente i programmi di monitoraggio
ambientale.
Infine, il laboratorio di ARPA FVG e il laboratorio di ARPA Lombardia sono stati individuati da
ISPRA quali uniche strutture – quindi nazionali – di riferimento per l'effettuazione delle analisi degli
inquinanti emergenti per tutte le Regioni d'Italia.
Tale attività è tuttora in corso e la sua conclusione è prevista per la fine dell'anno.
Va poi rammentato che la Regione collabora con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, ERSA,
per gli adempimenti previsti nell'ambito dell'adozione del piano nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, PAN, e nell'ambito della riunione di coordinamento per l'adozione del PAN del 27
gennaio è emersa la necessità di approfondire la situazione in ambito regionale sullo stato attuale della
risorsa idrica, sia da un punto di vista della salute umana, che da un punto di vista ambientale.
La Regione, conformemente alle linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e
dell'acqua potabile, per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, eccetera, eccetera – qua,
insomma, non le leggo tutto il titolo – comunque, emanate con decreto ministeriale del 10 marzo del
2015 ha già in essere tutta una serie di misure volontarie previste nel PSR, alcune già avviate nel 2015,
che si illustrano di seguito.
Si premette che gli agricoltori per poter accedere alle misure del Programma di sviluppo rurale e della
politica agricola comunitaria devono obbligatoriamente rispettare su qualsiasi superficie agricola
dell'azienda beneficiaria degli impegni relativi anche alla salvaguardia dell'ambiente, le cosiddette
condizionalità.
In particolare l'agricoltore deve adempiere ai seguenti impegni: rispetto del divieto di fertilizzazione
sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente
inerbita, spontanea, o seminata, di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie
arboree o arbustive, qualora presenti, adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi, o canali.
Quindi poi di seguito le si riporta l'elenco delle misure del PSR con i relativi interventi che
contribuiscono maggiormente alla riduzione delle sostanze tossiche nell'ambiente, e viene indicata
anche la superficie stimata che sarà oggetto di intervento.
Le leggo, velocissima: misure, la 11 riguarda l'agricoltura biologica; la misura 10 i parametri agro
climatico ambientali e, infine, la misura 12, indennità Natura 2000, indennità connesse alla Direttiva
quadro sulle acque.
PRESIDENTE.: Prego.
FRATTOLIN.: Sì, ringrazio l'Assessore, e mi fa piacere che abbia risposto lei, anche se in
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sostituzione dell'assessore Shaurli, anche perché questo tipo di interrogazione, ma anche gli impegni
degli ordini del giorno sono abbastanza trasversali, e comprendono più Assessorati, più Direzioni.
L'unica cosa che mi sento di dire è che non sono pienamente soddisfatta dalla risposta dell'Assessore
perché, pur prendendo atto delle misure che si stanno attuando per quanto riguarda, appunto, le analisi
sulla situazione delle acque, e anche, diciamo, i vincoli che si sono messi per accedere alle misure del
PSR, nulla mi si dice sul contrasto all'utilizzo del diserbo chimico da parte degli Enti pubblici, cosa
che la Regione e la Giunta potrebbero fare con, non lo so, una linea di indirizzo da dare agli Enti
locali, e nulla mi viene detto per quanto riguarda possibili divieti normativi all'utilizzo in aree
sensibili.
Quindi, io, siccome, appunto, ripeto, era un impegno preso da questa Giunta regionale nei nostri
confronti, io ribadisco che questo impegno ad oggi non è stato minimamente ottemperato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ora andiamo a un'interrogazione a risposta immediata n. 426, del
consigliere Presidente Lauri, per l'assessore Vito. Prego, Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione ha per oggetto il rigassificatore on shore di Zaule.
Come i colleghi sanno, si tratta di un progetto presentato nel 2005 da una società, Gas Natural,
sottoposta a una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale.
Su questo progetto da parte della Regione inizialmente, e cioè nel corso della passata legislatura, non è
stato espresso un parere, né di compatibilità ambientale, né di non compatibilità, con una
formulazione, così, dal mio punto di vista un po' ambigua.
Peraltro su questo stesso progetto anche la precedente Amministrazione comunale del Comune di
Trieste, o comunque, diciamo, autorevoli esponenti di quella maggioranza avevano manifestato
un'opinione favorevole, che poi è anche mutuata nel tempo, e questo è da considerarsi positivo.
Detto questo, però da allora, e cioè negli ultimi anni, cambiate le Amministrazioni, Regione e in
Comune, si è configurata una situazione nuova nella quale, appunto, tutti gli Enti locali interessati
hanno approvato atti ufficiali nei quali hanno espresso un parere contrario alla realizzazione di questo
impianto supportando questi pareri contrari con motivazioni, appunto, di carattere urbanistico, relative
alla possibilità di inquinamento del golfo, in particolare per quanto riguarda la temperatura,
manifestando la possibilità di rischi di incidente rilevante anche per la natura degli impianti che
verrebbero collocati, diciamo che sono collocati nei dintorni della posizione in cui è stata progettata la
realizzazione di questo rigassificatore, e per la presenza di pesanti carenze e irregolarità dal punto di
vista progettuale e procedurale.
Qual è il fatto nuovo però veramente determinante? Il fatto nuovo veramente determinante è che
successivamente è stato finalmente approvato il Piano Regolatore del porto di Trieste, e questo Piano
Regolatore del porto di Trieste, ufficialmente approvato, quindi Piano Regolatore che ha subito anche
il vaglio da parte dello Stato, ricordiamo che il porto di Trieste è un porto di carattere internazionale,
governato dalle Autorità statali in collaborazione con l'Autorità regionale, quindi l'Autorità portuale di
Trieste è a tutti gli effetti un braccio del nostro Paese e del nostro Stato, non è nelle mani della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Ebbene, l'approvazione del Piano Regolatore del Piano di Trieste contiene delle affermazioni molto
perentorie sull'assoluta incompatibilità della realizzazione del rigassificatore con lo sviluppo dei
traffici portuale.
Sviluppo dei traffici portuali che, dobbiamo dire, soprattutto negli ultimi mesi, dopo l'arrivo del
Commissario D'Agostino e del Segretario generale Sommariva, ha subito un importantissimo
incremento dei traffici. Oggi l'economia portuale sembra tornare ad essere la vera chiave di volta
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attraverso cui pensare lo sviluppo della nostra città nei prossimi anni. Il quotidiano locale ha
pubblicato, due giorni fa, un'interessantissima inchiesta in cui mette in evidenza il numero di lavoratori
che hanno un'occupazione derivante da attività svolte dentro il porto, e il porto oggi si configura
certamente come la principale industria di questa città, con delle ricadute potenzialmente positive sul
futuro economico di Trieste e della Regione straordinarie se, appunto, quest'opera di rilancio riuscirà a
continuare con i ritmi che ha avuto nel corso degli ultimi mesi.
Ebbene, anche di fronte a questo fatto nuovo, diciamo così, le uniche notizie che, per quanto mi
riguarda ho, è che sul fronte della procedura autorizzativa della valutazione... diciamo, della procedura
autorizzativa nazionale, a quanto consta a me che, diciamo, ho informazioni su questo dai giornali, più
che da atti diretti, che spettano più ai Parlamentari, tutto sembra fermo alla riunione del MISE del
giugno del 2015, nella quale è stata invece confermata la piena operatività dell'iter per la concessione
dell'autorizzazione unica a costruire e gestire l'impianto.
Come si sa, nel frattempo c'era stato un parere favorevole nel corso della procedura della VIA
nazionale, e il 24 dicembre del 2015, diciamo così, rispondendo ad una nota dell'Autorità portuale il
Ministero dell'Ambiente, appunto, aveva affermato la volontà di riaprire il procedimento di VIA, e,
appunto, anche questo è un aspetto, diciamo, incongruente.
Quindi l'interrogazione che significato ha? Noi vorremmo sapere dalla Giunta se riesce a descriverci
con chiarezza, pur non essendo nelle sue mani, perché non è una procedura nelle mani della Regione,
lo stato attuale dell'iter autorizzativo, che sembra, diciamo, non del tutto chiaro, e inoltre vorremmo
sapere quali provvedimenti la Giunta abbia già attuato, questo in parte lo sappiamo, però, insomma,
forse l'Assessore avrà piacere anche di ricordarceli, ma soprattutto se la Giunta ritiene che ci siano
eventualmente altri atti che la Regione potrebbe compiere per porre definitivamente fine a questo iter
autorizzativo, o meglio, diciamo così, per fare in modo che lo Stato a cui compete la procedura dica
una parola finale, e che sia una parola finale coerente con la volontà espressa più volte da
quest'Amministrazione regionale, non solo nelle dichiarazioni della Presidente, dell'Assessore, ma
anche attraverso atti di Giunta, come quello...
PRESIDENTE.: Consigliere, guardi che sta superando abbondantemente il tempo a disposizione.
LAURI.: ...fatto nel 2013. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, io riassumo
sinteticamente i principali eventi successivi alla Conferenza dei Servizi dell'11 giugno 2015 che si è
tenuta presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Com'è noto, in data 23 dicembre 2015 la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ha emesso il
decreto 260, di approvazione del Piano energetico regionale, che rileva l'inequivocabile volontà di non
autorizzare sul proprio territorio il Terminale di ricevimento GNL di grande scala a Zaule.
Il Piano energetico regionale riporta nella misura 7A specificatamente “la Regione punta sul gas come
vettore energetico di transizione per un modello energetico più sostenibile, ma intende ribadire la
volontà di non autorizzare sul proprio territorio il rigassificatore on shore di Zaule, ritenendo tale
progetto sovradimensionato per la Regione medesima, oltre che in contrasto con il modello di sviluppo
del porto di Trieste”.
Va aggiunto che il 24 dicembre 2015 l'Autorità portuale di Trieste ha inviato al Ministero
dell'Ambiente una nota con la quale si evidenzia la significativa modificazione del quadro ambientale
alla base delle soluzioni progettuali a suo tempo proposte da Gas Natural e oggetto del decreto di VIA
del 17 luglio del 2009, in quanto il Ministero dell'Ambiente ha di recente richiesto all'Autorità portuale
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di Trieste, nell'ambito del procedimento di bonifica delle aree del SIN di Trieste, un progetto di messa
in sicurezza permanente del sito, in sostituzione della bonifica già proposta da Gas Natural.
Il MATTM ha dato riscontro alla richiesta dell'Autorità portuale in data 2 febbraio 2016 indicando
come la VIA sul progetto si sia però conclusa e che eventuali problematiche sono da riportare nella più
opportuna sede autorizzativa presso il MISE.
In tale sede la Regione non mancherà di appoggiare le legittime richieste dell'Autorità portuale per un
aggiornamento del procedimento di VIA, ormai risalente, appunto, al lontano 2009.
In data primo aprile 2016 la Giunta regionale, con la DGR 524, ha approvato il nuovo Piano
Regolatore del porto di Trieste, adottato da parte del Comitato portuale con deliberazione 7/2000 del
19 maggio del 2009.
Tale atto pianificatorio sarà efficace a seguito dell'entrata in vigore dei due nuovi strumenti urbanistici
dei Comuni di Trieste e Muggia.
Il Piano Regolatore portuale di Trieste in vigore per la parte relativa al Comune di Trieste non prevede
la realizzazione dell'impianto di rigassificazione.
In data 22 aprile 2016 la Giunta regionale ha esitato la delibera di generalità 688, con cui si dà
mandato a un rappresentante regionale in seno alla Commissione VIA ministeriale di informare gli
organi istituzionali interessati dei contenuti del PER e, in particolare, della volontà della Regione di
non autorizzare sul proprio territorio il Terminale di ricevimento GNL di Zaule ritenendo tale progetto,
come ho già detto prima, sovradimensionato per la Regione, oltre che in contrasto con il modello di
sviluppo del porto di Trieste.
Da tutto...
Bene. La ringrazio per la “voce soave”, alzerò la voce.
Il microfono è acceso.
Questo chiedo all'Aula un momento di attenzione. Non mi piace urlare, e non lo farò, quindi... vi
chiedo solo...
Sì, ho capito. La ringrazio per la “voce soave”, come mi ha già detto.
Da tutto quanto sopra premesso si evidenzia come la Regione abbia ribadito in tutte le sedi in cui sia
stata chiamata ad esprimere il proprio parere, e in tutti gli atti nel frattempo adottati, la ferma
convinzione della non compatibilità del rigassificatore di Zaule con le prospettive di crescita e di
sviluppo dell'area interessata.
Tale convinzione è stata condivisa anche dai rappresentanti della Repubblica di Slovenia nel corso
della seduta del Comitato congiunto tenutosi il 10 maggio scorso a Nova Gorica.
PRESIDENTE.: Prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Grazie, Assessore. Mah, spezzerei il mio indice di soddisfazione,
Assessore, in due parti, e cioè: mi ritengo soddisfatto, molto soddisfatto per quanto riguarda la parte
dell'interrogazione in cui le chiedevo conto dell'atteggiamento e delle, diciamo, misure già adottate e
che la Regione intende adottare per porre fine a questo iter autorizzativo, su questo devo dire che la
risposta è pienamente soddisfacente; invece per quanto riguarda la comprensione dello stato... io
capisco che su questo non c'è la competenza diretta della Giunta, però per quanto riguarda la
comprensione, diciamo, dello status dell'iter autorizzativo al MISE devo dire che permangono, almeno
da parte mia, degli interrogativi, e cioè sulla tempistica entro la quale noi pensiamo il MISE possa e
debba esprimersi, cioè se è prevista una tempistica entro la quale ci aspettiamo che il MISE prenderà
una decisione, e altresì, appunto, sulla coerenza di questo secondo braccio dello Stato, il BISE, rispetto
alle scelte fatte dall'altro braccio dello Stato, l'Autorità portuale del porto internazionale di Trieste,
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rispetto, appunto, alla volontà di realizzare o meno quest'impianto che, lo ripetiamo, è assolutamente
incompatibile con i traffici portuali e che noi pensiamo lo Stato, anche nella sua articolazione del
Ministero dello Sviluppo economico farebbe bene a, diciamo così, derubricare dalle proprie
progettualità. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Comunico all'Aula che ci sono ancora tre interrogazioni per l'assessore
Torrenti. Cominciamo con Zilli, la 417.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, con quest'IRI vogliamo avere delle rassicurazioni rispetto alla
cittadina di Tarvisio in ordine al fenomeno dell'immigrazione, che sta patendo in modo drammatico
questa Regione da troppo tempo, e in ordine al fatto che Tarvisio proprio ieri – ed è notizia sui giornali
di oggi – ha ottenuto il via libera per la realizzazione di un di un resort di alto livello per quanto
riguarda la Caserma La Marmora, ma aleggia lo spettro di un centro di prima accoglienza, comunque
di una struttura destinata all'ospitalità degli immigrati e dei clandestini a Coccau, presso l'autoporto.
Allora, visto che i numeri dell'immigrazione, degli ingressi attraverso il confine colabrodo di Tarvisio
sono davvero allarmanti, perché negli ultimi quattro mesi abbiamo registrato 2.280 ingressi attraverso
Tarvisio, ingressi ovviamente segnalati, controllati e identificati a Tarvisio, senza contare quelli che si
rivolgono direttamente a Udine, o che attraversano la tangenziale, come abbiamo visto in questi giorni,
e che soltanto nel mese di aprile di questi 2.280 erano 700 gli ingressi, quindi con la bella stagione
questi sono ovviamente aumentati in maniera esponenziale.
A ciò aggiungo che – dato di oggi, 18 maggio – attraverso il valico di Tarvisio hanno fatto ingresso
420 ulteriori immigrati, 23 ieri, 43 lunedì.
Quindi i numeri sono... ovviamente in difetto, perché non sono esaustivi di tutti i passaggi, ma i
numeri segnalano una situazione che è davvero preoccupante.
La Cavarzerani e la Monti a Pordenone e a Udine sono al collasso, i progetti di accoglienza diffusa
non stanno dando i riscontri che la Regione vorrebbe, e c'è in tutto questo quadro di una gestione
davvero finalizzata – mi sia concesso – a fare business, perché questo consente il Ministero, grazie ai
progetti, appunto, di accoglienza diffusa, c'è in tutto questo l'aleggiare non soltanto della creazione di
ulteriori tre nuovi centri per minori, ma anche della realizzazione di un centro di prima accoglienza, di
un hotspot presso l'autoporto di Coccau.
Allora, la richiesta che faccio con quest'interrogazione è di conoscere innanzitutto se ci sono degli atti
formali che Autovie Venete S.p.A. ha già compiuto in ordine a questa possibilità; se vi sono delle
condizioni ostative alla realizzazione di un hotspot, com'è stato richiesto dal sindacato autonomo di
polizia; se nel contempo è stata fatta una valutazione in merito ai costi per la realizzazione di un centro
di prima accoglienza, o hotspot, e quali caratteristiche dovrebbe avere questo centro nella struttura
indicata; e, non ultimo, e dato più importante, soprattutto alla luce della soddisfazione dimostrata dal
Sindaco di Tarvisio per quanto riguarda lo sblocco della Caserma La Marmora per le finalità
turistiche, che permetterebbero, appunto, a Tarvisio di avere un futuro certo, se è stata fatta una
valutazione e se si ritiene che possa coesistere un centro di prima accoglienza, o un hotspot, quello che
vorrete indicarci, rispetto alle potenzialità e alle rassicurazioni ottenute per lo sviluppo di Tarvisio
come centro, appunto, di alto livello di resort.
Queste le domande. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie. La
consigliera Zilli mi ha stupito facendomi un'interrogazione sul tema dell'immigrazione, e quindi...
Sì, sono rimasto spiazzato completamente. E quindi la risposta, cioè, dico, sarà, come dire, compatta,
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proprio per questo... perché vedrà questo spiazzamento.
Allora, va beh, casualmente il Messaggero Veneto di oggi dà già una risposta provocatoria al titolo
dell'interrogazione: la soddisfazione espressa dal Sindaco in riconoscenza per il lavoro svolto dalla
Presidente e Giunta dimostra i comuni obiettivi. Ovviamente resta il problema delle gestioni dei
transiti e dei rintracci sul territorio di migranti, che va gestita in modo migliore.
Il Ministero degli Interni ha richiesto la contestuale disponibilità di parte dell'aeroporto di Coccau, che
è già stata garantita, perché era condizione obbligata rispetto allo svincolo, per realizzare la soluzione
che si riterrà futuro – più adeguata rispetto a situazioni che al momento note e stabili possono
modificarsi.
Faccio un inciso. Sembrava che ad un dato momento questo luogo di accoglienza fosse più destinato
quasi a poter accogliere chi voleva uscire dal Paese senza... ecco, questo ovviamente non c'è più, e
quindi torniamo all'origine, a quello che abbiamo sempre sostenuto, che se serve un luogo di prima
accoglienza serve per accogliere quelli che arrivano dall'Austria, e non quelli che cercano di andarci.
Un centro di prima accoglienza sembra ad oggi la risposta più adeguata, ma dimensioni e progetto si
andranno a definire nelle prossime settimane, proprio perché è di questi giorni, insomma,
sostanzialmente, il cambio di destinazione della Caserma, e conseguentemente di una parte
dell'autoporto, pur consapevoli che gli spazi attualmente costruiti disponibili richiesti dalla Prefettura
sono di piccole dimensioni e atti ad accogliere alcune decine di persone, cioè la palazzina della parte
nord dell'autoporto, dove non possono stare più di 50, poi logicamente il progetto va del tutto fatto.
Approfitto per ricordare che la definizione europea di hotspot riguarda un centro di prima accoglienza
riservato ad arrivi da Paesi terzi rispetto all'Unione europea, e che tale definizione, quindi, esclude i
profughi che, arrivando in Friuli Venezia Giulia, via terra, obbligatoriamente, per motivi geografici,
giungono tutti, avendo già attraversato un Paese UE.
Quindi, solo per una questione di definizione, l'hotspot, diciamo, per capirci, potrebbe servire
solamente per persone che arrivano dalla Libia, cioè, perché... ma non per quelli che entrano dalla
Slovenia, dall'Austria, o dall'Ungheria, perché hanno già calpestato terreno europeo, e quindi non sono
Paesi terzi.
Quindi quella definizione, quella modalità di lavoro, che c'è a Trapani, che c'è a Pozzallo, che c'è ad
Augusta non potrebbe essere fatta per i nostri emigrati, quindi la considero inadeguata, anche perché ci
costringerebbe, di fatto, a gestire immigrati che arrivano da sud, e non nostri, insomma.
Certo è che le offerte di investimento – diciamo, parliamo della Caserma – sono giunte nei mesi in cui
il problema dei migranti era ampiamente noto, non è stato di ostacolo, nonostante i masochistici
tentativi di ingigantire il problema stesso, e che l'unica vera pre condizione emersa dai colloqui con un
possibile investitore internazionale, avuti dalla Presidente, da me e dal Sindaco, è l'assenza della
frontiera, indispensabile, quest'assenza, è la fruizione di tutte le potenzialità del territorio, che
comprende anche quello carinziano, dai campi di golf alle piste da sci.
Ritengo, quindi, che lo sviluppo del Tarvisiano debba rendere tutti prudenti su dichiarazioni di
chiusura delle frontiere, vero dramma per la nostra economia.
Solo per corretta informazione, i primi due lotti per la sistemazione della prima palazzina della
Cavarzerani, quelli ultimati, in consegna prevista per la prossima settimana, hanno avuto un costo di
circa 600.000 euro, un po' meno dei 5 milioni ipotizzati dell'interrogazione, per capirci, insomma, non
c'entra niente...
Ecco, io quindi mi fermerei qua perché, di fatto, l'impegno, diciamo, sul Tarvisio è tutto da costruire,
può darsi che ce ne sia bisogno rapidamente, può darsi di no, lo deciderà il Ministero dell'Interno.
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Certo è che così, diciamo, com'erano gli accordi, la Caserma è stata svincolata, in accordo ovviamente
con la comunità locale e con il Sindaco solamente a fronte della disponibilità ad accogliere un centro
di prima accoglienza presso Coccau.
PRESIDENTE.: Prego, Zilli.
ZILLI.: Beh, Assessore, lei come sempre, invece, non mi ha stupito, perché le risposte non arrivano
mai in maniera puntuale, e questo devo riconoscerle che è una sua abilità, che mi fa ovviamente anche
simpatia, e di questo credo sia noto a quest'Aula, questa considerazione.
Però, dire che sostanzialmente abbiamo deciso, in un paese di 4.400 anime, di svincolare la Caserma
La Marmora per finalità turistiche importanti, però il controvalore di questo è riempire Tarvisio di
immigrati, e di profughi e clandestini, beh, credo che sia una risposta politicamente corretta, e questo
anche alla luce del fatto che proprio il Sindaco Carlantoni, che oggi ha ringraziato la Serracchiani per
il lavoro che ha voluto porre in essere in un così breve tempo, dicendo che questa è una giornata
storica, di fatto ha anche dichiarato che non può esistere cercare di ipotizzare un centro di accoglienza
stanziale, peraltro a due passi dal confine austriaco. Dice: non soltanto non porterebbe alcun beneficio,
ma con la sua presenza correremmo il rischio di attirare sempre più richiedenti asilo dall'Austria, e non
credo che nessuno auspichi sviluppi di questo genere.
Ora, non lo dice la Lega, lo dice il Sindaco di Tarvisio Carlantoni, e lo dice in un contesto che è quello
nel quale stiamo vivendo, al di là delle definizioni per le quali la mia interrogazione ovviamente
voleva delle risposte chiare e certe, e aperte, in ordine a quelle che sono le intenzioni reali.
Cosa vuol dire fare un centro di prima accoglienza a Tarvisio? Vuol dire realizzare una struttura come
la Cavarzerani? Vuol dire questo? Perché se non è un hotspot, diteci che cosa potrebbe essere.
Tant'è che io ho lasciato molto aperta la domanda in questi termini, proprio perché sapevo che sarebbe
stato possibile da parte sua svicolare e non darmi una risposta, e quindi escludere un hotspot
aggrappandosi alla normativa europea, ma le caratteristiche di un hotspot sono realizzabili a Tarvisio,
sì o no? La risposta che mi è stata data è che la volontà dell'Amministrazione regionale è quella di
creare un centro di prima accoglienza.
Ha risposto il Sindaco Carlantoni sulle colonne de Il Messaggero di oggi in ordine a quelli che saranno
gli effetti devastanti per il territorio di Tarvisio, e per il territorio friulano, che continua a subire
un'invasione, al di là degli investimenti, ed erano importi che mi ha dato l'illustre Prefetto la settimana
scorsa nel corso di un incontro con lui, mi piaceva anche conoscere quali erano innanzitutto il costo
effettivo di questi interventi, e anche conoscere il motivo per cui quella situazione, quella struttura non
possa per esempio essere recintata, non possa per esempio essere messa in condizioni tali – ho finito,
Presidente, mi scusi – da consentire un controllo effettivo, e quindi un rimpatrio in Austria, di coloro i
quali giungono sul nostro territorio senza possibilità di ottenere poi l'asilo politico.
Quella che stiamo vivendo è un'emergenza cronica alla quale la Regione – e questo è il dato di fatto
che io continuo a registrare – continua a dare risposte evasive e, anzi, a dare con una mano ad un
territorio proposte e progetti e a togliere con l'altra nel contempo.
Quindi non posso ovviamente dichiararmi soddisfatta.
PRESIDENTE.: Bene. Interrogazione a risposta immediata 421, Ussai. Prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, quest'integrazione vuole sollevare il tema della situazione drammatica
dal punto di vista logistico in cui si trova la Ginnastica Triestina.
Tutti sappiamo che quest'associazione sportiva, che può vantare 153 anni di storia, è una gloriosa
tradizione sportiva sia dal punto di vista, appunto, come prestazioni agonistiche, sia anche come
promozione dello sport, che può contare, appunto, quasi 1.000 soci che si dedicano a più di 20
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discipline sportive, e che rappresenta per Trieste un indubbio polo di aggregazione sociale e giovanile,
come ha messo in luce il Presidente della società Ginnastica Triestina il 14 aprile, opera in un
immobile che sta cadendo a pezzi.
Adesso come adesso ha interrotto la raccolta delle pre iscrizioni per il prossimo anno, e il 7 giugno, in
sede dell'Assemblea elettiva, del rinnovo delle cariche, dovrà decidere se chiudere i battenti, o se
riuscirà a proseguire l'attività, stante il fatto che negli ultimi anni è riuscita sì a dimezzare quello che è
il passivo di gestione, ma non riesce a far fronte ai lavori di manutenzione.
Vista questa situazione, direi drammatica, e vista l'assenza di alcuna presa di posizione da parte delle
Istituzioni regionali, io chiedo all'Assessore competente quali azioni abbia intrapreso, o abbia
intenzione di intraprendere sulla problematica segnalata. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Torrenti, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, io approfitto solo,
se mi scusa il consigliere Ussai, proprio 30 secondi sulla replica della consigliera Zilli, solamente per
chiarire...
Sei contenta? Solamente per chiarire due punti, piccoli: primo, che mi pare di essere stato chiaro che
non c'è nessuna definizione di quello che sarà, così come non c'era nessuna definizione di quella che
poteva essere la Caserma La Marmora se utilizzata dal Ministero, quindi non è una cosa di oggi,
primo; secondo, il Sindaco Carlantoni ovviamente, diciamo, ha dato totale liberatoria ovviamente al
Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'utilizzo dell'area di Coccau, totale liberatoria.
Secondo punto, solamente tecnico: le persone che entrano dall'Austria, che sono spesso fotosegnalate
in Ungheria al 90 per cento, non possiamo respingerle in Austria per legge, per l'Accordo di Dublino,
dobbiamo per forza ospitarle in Italia ed, eventualmente, cercare un accordo con l'Ungheria per il
rinvio in Ungheria, che è particolarmente complesso, sia perché l'Ungheria ha 100.000 richiedenti in
questo momento sul territorio, sia, diciamo, per le modalità tempistiche di Dublino, che entro 60 giorni
l'Ungheria deve accoglierli, e sappiamo che tecnicamente non è possibile.
Tutti quelli che sono fotosegnalati in Austria noi li respingiamo, cioè li riaccompagniamo, non è che
sono... ecco, ma quelli che arrivano dall'Ungheria ovviamente non lo possiamo fare, e quindi restano
purtroppo in carico al nostro Paese, non alla nostra Regione, al nostro Paese.
Sulla Ginnastica Triestina. Allora, parlo da ex socio, diciamo, non totalmente senza conflitto di
interessi, perché non sono socio da una decina d'anni, e quindi uno che ci tiene.
La Ginnastica Triestina, blasonata antica società, è la società sportiva che assieme a Ginnastica
Goriziana è stata più assistita dalla Regione negli anni scorsi, sia con importantissimi contributi in
conto capitale, che attraverso altri per spese correnti, e che hanno avuto a conclusione della
straordinarietà di questi interventi un consistentissimo contributo di 100.000 euro nel 2014 che,
assieme alla revisione del mutuo contratto con Mediocredito, attivato da noi, doveva rappresentare
l'intervento decisivo per il risanamento, questo, oltre a contributi per manifestazioni sportive, come
invece ordinariamente previsto dalla legge sport.
Purtroppo appare che la gestione della società non sia ancora in equilibrio, e anche la partecipazione ai
campionati di massima serie – come la serie A di basket femminile – pare abbia creato, invece di utili,
costi aggiuntivi.
Considerando che la Regione non interviene in nessun'altra società sportiva sostenendone i costi di
gestione riteniamo che non ci debbano essere ulteriori eccezioni, che risulterebbero giustamente
incomprensibili a tutte quelle società costrette a contare sui propri soci, che sono, per capirci, oltre
3.000 le società sportive in questa Regione.
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Ricordo anche che la società Ginnastica Triestina ha avuto anni fa un aiuto milionario dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, che ha acquistato, solamente per supportarli, una porzione
di immobile adibito a parcheggio, circa un paio di milioni di euro.
Nei numerosi incontri avuti con i vertici della società abbiamo avuto modo di confrontarci, anche
perché appare difficile che si possano continuare a investire cifre rilevantissime su un immobile
totalmente inadeguato alle nuove esigenze dell'utenza, e che crea costi palesemente maggiori del
necessario, che possono essere compensati solo da incrementi delle quote sociali, forse solo con un
ampio ragionamento sulla sede sociale si potrà trovare un equilibrio.
E allego il riepilogo dei contributi ottenuti dalla società Triestina 2011, che ammontano circa a 1
milione di euro. Non c'è nessun precedente di queste dimensioni, e anche i contributi in conto capitale
2013, 600.000 euro, se poi oggi ci si lamenta che l'immobile cade a pezzi penso che sia una grave
responsabilità avere anche investito quei 600.000 euro della Regione su un immobile che, dopo
l'intervento, cade a pezzi uguale.
Quindi, mi pare che forse un ragionamento un po' più ampio, complessivo, su una Polisportiva, che da
tantissimo tempo non riesce a trovare un proprio equilibrio, nonostante i 1.000 soci e, per capirci, un
disavanzo – lo dico da ex socio – di 70.000 euro annui, diciamo, lo copri con 70 euro a socio di
aumento, cioè 6 euro al mese in più di canone, per cui non è che sia... ecco, forse andrebbe visto in una
prospettiva diversa anche rispetto alla sede sociale.
Credo che le persone almeno triestine qua presenti sappiano che la Fondazione Cassa di Risparmio si è
anche offerta di acquistare l'intero immobile ma, insomma, io credo che stiamo prolungando un'agonia
di una società che non riesce, anche con cambi pur di dirigenza, a trovare un equilibrio, perché non è
una società più adeguata ai tempi.
Quindi, io penso che la soluzione che dovrà in modo particolare affrontare il prossimo Sindaco di
Trieste sarà piuttosto quella di verificare se ci sono delle possibilità di nuove location opportune, con
costruzioni di nuove strutture, adeguate, di bassi consumi, e più adeguate all'utenza, e anche con la
possibilità di avere pubblico, cosa che quella struttura non ha, che risale ormai veramente a un secolo e
mezzo fa, e che li dimostra tutti, insomma, gli spogliatoi sono come negli anni '50, e quindi un
ragionamento anche su questo milione di euro già speso dalla Regione in questi anni andrebbe fatto.
L'accordo era quello che con i 100.000 euro concordati, anche assieme al consigliere Ziberna, sulle
due società, Ginnastica Triestina e Gorizia, era chiuso l'intervento straordinario, con quello si risanava
un po' il pacchetto, se non basta io credo che bisognerà fare una riflessione, che non riguarda
solamente una modalità contributiva, ma una revisione sostanziale della gestione della società.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Ussai.
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore per la risposta. Come l'Assessore penso sappia, noi non abbiamo mai
chiesto una posta puntuale, per cui non eravamo qui a chiedere un ulteriore finanziamento, ma
chiedevamo... anzi, chiediamo conto anche di come sono stati spesi i soldi che sono stati dati in questi
anni, e ci sembrava strano che a fronte anche delle denunce e della conferenza stampa fatta dal
Presidente della società Ginnastica Triestina... cioè non abbiamo avuto notizia di nessuna proposta per
cercare di far proseguire l'attività magari anche, appunto, con modalità diverse, e vista anche la
disponibilità, appunto, della Ginnastica Triestina di cedere l'immobile.
Niente. Noi prendiamo atto del fatto che evidentemente l'immobile dovrà chiudere, per cui l'unica
possibilità per la Ginnastica Triestina sarà quella di spostarsi di sede.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'interrogazione, l'ultima, 424, Riccardi. Prego.
RICCARDI.: Assessore, riguarda i bandi delle Prefetture per i richiedenti asilo.
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PRESIDENTE.: Bene. Prego, Assessore, la risposta, quindi.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, è una risposta
ovviamente scritta, tutta tecnica, poi eventualmente, insomma, possiamo anche affrontare il problema
politicamente.
Allora, in risposta all'interrogazione si riporta quanto comunicato dalle due Prefetture, visto che la
domanda era...
La Prefettura di Pordenone con la nota del 17 maggio ci comunica che “Questa Prefettura in data
2.12.2015 ha bandito la gara d'appalto per l'affidamento per il periodo 2016, primo febbraio 31
dicembre 2016, del servizio di accoglienza per 800 richiedenti protezione internazionale per un
importo complessivo previsto di 9.240.000 euro.
All'esito della procedura di gara il servizio è stato affidato per il periodo 16.02.2016 31.12.2016
all'associazione temporanea di imprese ‘Nuovi vicini di Pordenone', raggruppando 10 cooperative
sociali del territorio, per un costo pro die pro capite di 34,50 euro più IVA, per un importo
complessivo di 8.694.000 oltre all'IVA.
Inoltre una quota di 12 richiedenti asilo è stata riaffidata alla gestione della Fondazione Opera Sacra
Famiglia di Pordenone, per un importo complessivo di 130.410, sempre per il periodo 16 febbraio
2016 31 dicembre 2016, in qualità di seconda classificata nella procedure della gara di cui sopra.
Si rappresenta, inoltre, che per la fine del prossimo mese di giugno saranno ultimati i lavori di
ristrutturazione della porzione dell'ex Caserma Monti, prevista, situata in questo capoluogo, finalizzati
alla realizzazione di un hub di prima accoglienza dei richiedenti asilo.
Conclusa la ristrutturazione si provvederà all'emanazione di un apposito bando di gara per la gestione
dei relativi servizi.
Riassuntivamente, alla data odierna sono presenti in convenzione 793 ospiti, distribuiti in 25 dei 50
Comuni – quindi con una copertura della cosiddetta accoglienza diffusa veramente eccellente, 25 su 50
Comuni, quindi il 50 per cento, contro una media nazionale inferiore all'8 – della Provincia, per un
totale di 71 strutture ricettive – quindi estremamente diffusi, 790 per 71 ha la media di 12, neanche no
–, mentre si trovano sul territorio ulteriori 84 richiedenti asilo in attesa di trovare ospitalità nelle more
della formalizzazione della domanda di asilo presso la locale Questura”.
Da parte della Prefettura di Udine, con nota sempre del 17 maggio 2016 “La Prefettura di Udine ha già
espletato la procedura di gara per i servizi di accoglienza ai profughi per l'anno 2016.
La gara è stata aggiudicata a favore di 5 soggetti, Enti gestori, per 600 posti, al prezzo pro capite die da
un minimo di 33,75 a un massimo di 35 euro, e avrà scadenza 31 dicembre 2016.
Verrà ripetuta nel 2017, ovvero anche prima, laddove si rendesse necessario provvedere attivare
ulteriori posti aggiuntivi stando la situazione di emergenza”.
Questo è per quanto riguarda la parte ovviamente formale, con gli allegati delle Questure.
In buona sostanza, diciamo, noi siamo piuttosto soddisfatti in modo particolare della situazione nelle
Prefetture di Trieste e di Pordenone, nel senso che, come si può vedere, con il tempo è stata raccolta
dal territorio e anche dalle Prefetture stesse, anche attraverso le modalità di gara, che comunque,
insomma, non sono condizionabili, e quindi i richiedenti asilo sono, così come si era sperato,
largamente distribuiti e diffusi sul territorio: 71 strutture in Provincia di Pordenone, che occupano il 50
per cento dei Comuni, e che in tutto sono 796 persone, ovviamente rasserena rispetto al timore di forti
concentrazioni che creano disagio ai richiedenti asilo stessi, ma soprattutto alla popolazione residente.
Quindi, nonostante, diciamo, le modalità dei bandi, diciamo l'obiettivo è stato raggiunto.
La stessa cosa succede a Trieste, come sapete, con, anche qua, oltre 60 strutture, per circa 700 800
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persone.
Le vere criticità, come sappiamo, le abbiamo in due luoghi: nella Caserma Cavarzerani, come prima
anche accennato dalla consigliera Zilli, e al CARA di Gradisca, che, per quanto strutturato per i
numeri... abbondantemente ben strutturato per i numeri di richiedenti, è sproporzionato rispetto alla
popolazione di Gradisca.
Riteniamo, peraltro, che però questi numeri, che attualmente sono previsti in modo... cioè, sono
ospitati nella Caserma Cavarzerani non debbano essere ulteriormente, come dire, supportati da un
allargamento dell'accoglienza diffusa, bensì spostati in altre zone del Paese, vista la numerosità ancora
superiore alla nostra percentuale prevista, secondo gli accordi del 14 luglio '14 in Conferenza delle
Regioni, che la nostra Regione sta offrendo.
Per cui riteniamo di non dover in questo momento aumentare la capienza di posti letto prevista, che
corrisponde anche al modello distribuito in luglio del '15 all'ANCI, approvato dall'ANCI, che
prevedeva una distribuzione di 3.000 richiedenti asilo come tetto, ipotizzato logicamente, non
assoluto, oltre allo SPRAR, ai minori e ai centri di prima accoglienza.
Quindi, in questo momento abbiamo dato totale risposta a quelle che erano le aspettative, e io ritengo
il dovere della nostra Regione nei confronti del Paese.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, prego, per la replica.
RICCARDI.: Grazie, Assessore. Allora, le mie posizioni sull'argomento sono evidentemente note,
però, facendo un po' di conti, questa cosa qua, tra i 7,5 di Trieste... quindi non voglio semplificarla,
però, tra i 7,5 di Trieste e Gorizia che sono banditi, i 9 di Pordenone, e immagino... non ho il conto, ma
perché non me l'ha dato, 600 per 35,40 di Udine, superiamo... diciamo che siamo tra i 15 e i 20
milioni?
Beh, ecco. Allora, noi abbiamo di fronte un tema che ovviamente non è banale. Ci siamo lasciati nella
Commissione competente dicendoci “facciamo una ricognizione complessiva di questa cosa”, io mi
auguro che il Presidente della Commissione al più presto, compatibilmente ovviamente anche con i
problemi che ognuno ha, riesca a fare questo quadro di conoscenza complessiva di un sistema.
Su questo, però, voglio soltanto aggiungere, non banalizzando e speculando sull'euro in più o l'euro in
meno, ma questa vicenda ha la necessità di mettere al centro, anzi, come priorità all'agenda politica
anche in questa Regione di quelle che sono le preoccupazioni delle tensioni che possono e che stanno
già nascendo tra le persone che devono essere aiutate, perché se sono nelle condizioni di difficoltà
devono essere aiutate, e quelli che alla fine noi non aiutiamo, ma sono figli di questa terra.
Cioè oggi, se io moltiplico 33 34 35 euro, e gli aggiungo l'IVA, e la moltiplico per 30 giorni, questo fa
il doppio di una minima.
Allora, io non voglio banalizzare, perché sarebbe facile banalizzare, però questo è un tema che tra la
gente normale esiste.
Quindi, o abbiamo la capacità di affrontarlo, non semplificando il fatto che poi, alla fine, quando
vediamo l'esito elettorale in alcuni Paesi vicini al nostro diciamo “quella è una reazione”, diamo la
colpa alla reazione, senza ragionare su quella che deve essere l'azione, che probabilmente potrebbe
determinare una reazione per chi non lo condivide in maniera diversa.
Quindi, io mi auguro che questa cosa venga affrontata subito, e venga affrontato anche il tema che noi
prendiamo e mettiamo sotto il tappeto, che è quel meccanismo dei criteri di accessibilità al nostro
sistema di protezione sociale, perché questo è un altro tema che noi abbiamo, se vogliamo affrontare i
problemi, altrimenti continuiamo a dire che è uno tiene una posizione, quell'altro ne tiene un'altra, e
viviamo sulla base di questo scontro, che credo non serva a nessuno.

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Bene. Con la replica del collega Riccardi si chiude il primo punto.
Il collega Riccardi credo debba intervenire, no? Prego, la parola.
RICCARDI.: Faccio seguito a quello che in qualche modo è stato approfondito nella Conferenza dei
Capigruppo questa mattina e, quindi, relativamente alla materia che ci ha visti un po' tutti discutere in
questi giorni con il Governo, che aveva evidentemente delle ipotesi di lavoro, e quindi la decisione che
ieri è avvenuta da parte del Governo, ricordando comunque la competenza primaria e autonoma della
Regione in materia elettorale, chiedo all'Aula la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 89,
comma 1, del Regolamento interno, che il Consiglio deliberi, quindi, la procedura d'urgenza per
l'esame del progetto di legge che abbiamo depositato... Forza Italia ha depositato, a firma mia e del
collega Marini, nelle 48 ore precedenti previste dal Regolamento, che abbiamo presentato, di modifica
della legge regionale 19/2013, che disciplina le elezioni comunali e regionali, e quindi in materia di
elezioni regionali, presentata, appunto, il 16 maggio, e assegnata alla V Commissione, con parere del
Consiglio delle Autonomie locali.
Chiedo, altresì, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, che il termine per l'espressione del parere del CAL
sia fissato alle ore 12.00 di giovedì 19 maggio, quindi domani, e il termine per la conclusione
dell'esame da parte della Commissione sia fissato per le ore 14.30, sempre nella giornata di domani,
con presentazione delle relazioni in forma orale, dove già annuncio, preannuncio un nostro
emendamento per stralciare quella parte che riguarda la previsione che 48 ore prima del Consiglio
regionale prevedeva il voto nella domenica e nel lunedì, limitandola, quindi, esclusivamente alla
modifica delle ore, che preveda, al pari di tutta Italia, di votare non dalle 08.00 alle 22.00, com'è
disposto adesso, ma dalle 07.00 alle 23.00.
E quindi chiedo, infine, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento interno che venga
modificato il calendario dei lavori del Consiglio previsto per la sessione del 18 e 19 maggio con
l'inserimento del progetto di legge 144 nella seduta pomeridiana del 19 maggio, in quanto contenente
norme improcrastinabili ed urgenti.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la proposta è chiara, era stata annunciata e in qualche modo
condivisa. La Giunta, sulla richiesta. In sede di Capigruppo...
Non c'è Paolo? Panontin? L'assessore Panontin aveva dato parere favorevole alla richiesta, e quindi
pongo in votazione... Ci sono interventi da parte...? Non ci sono interventi da parte dei Gruppi. Quindi
pongo in votazione...
Ricordo che deve intervenire l'approvazione a maggioranza assoluta della procedura d'urgenza e,
quindi, per il progetto di legge 144, a firma Riccardi e altri, e l'inserimento, quindi, all'ordine del
giorno del Consiglio regionale di domani, seduta pomeridiana. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva con la maggioranza assoluta dei voti.
E quindi il Presidente della V Commissione ovviamente convocherà la Commissione...
Va bene. Domani nella seduta pomeridiana, Aula; Commissione nella pausa pranzo. Va bene.
Allora, passiamo al punto n. 2: “Discussione sulla ‘Relazione della Corte dei Conti sulla tipologia
delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2015 dalla Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri'”, Relatore unico Liva. Prego.
Ah, i tempi. Sono stati assegnati un'ora e mezza: maggioranza 48 minuti, 37 PD, 5 SEL, 5 Cittadini;
opposizione 39 minuti, 9 PdL, 9 Autonomia Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 5
Gruppo Misto, 5 NCD; 10 minuti al Relatore.
Prego.
LIVA, RELATORE.: Grazie, Presidente. I colleghi avranno potuto leggere, o comunque hanno a
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disposizione la relazione, diciamo, scritta, che sostanzialmente riassume gli elementi tecnici più
rilevanti della relazione della Corte dei Conti.
Eviterò dunque di leggerla, ma aggiungerò a questi dati, a cui rimando dal punto di vista tecnico,
alcune osservazioni molto rapide, anche perché la relazione che oggi ci occupa, e sulla quale
dobbiamo esprimerci, è stata opportunamente illustrata e discussa fra di noi già in due momenti
rilevanti, e cioè nel Comitato di valutazione e in I Commissione con la presenza ovviamente degli
Uffici e dell'assessore Peroni.
Mi piace anche rilevare che questi due passaggi, in Comitato di valutazione e in I Commissione, e
anche il passaggio che in questo momento stiamo effettuando, di discussione in Aula, sono dei
passaggi non obbligatori, ma che ci siamo autoimposti e abbiamo stabilito di fare modificando il
Regolamento interno del nostro Consiglio nel 2015, che ha previsto questo percorso.
E, quindi, ha previsto in linea generale che la relazione della Corte dei Conti circa la quantità, qualità e
trasparenza delle fonti di finanziamento dei nostri provvedimenti legislativi abbia tutti questi momenti
di verifica, di confronto e di discussione.
E' chiaro che quando le cose vanno bene, e quando i giudizi della Corte dei Conti sono favorevoli,
questi giudizi non interessano nessuno, non interessano di norma la stampa, che non ha possibilità di
fare titoli rilevanti, e siccome sono dati positivi, come dire, anche – ed è comprensibile – le armi della
polemica, come dire, vengono attenuate e, dunque, rassegniamoci, di fronte a dati positivi, a farne una
relazione asciutta, sapendo di non sollevare né grandi entusiasmi, né grande interesse.
Però, in un periodo nel quale ci si occupa delle questioni politiche, e delle questioni economiche, e dei
rapporti fra finanza e politica, fra Corte e giudizi dei Tribunali e politica, ci si confronta con un
documento di questa qualità, e di questo contenuto, qualche movimento di ciglia e qualche assenso
sarebbe, come dire, gradito e comprensibile, e sarebbe anche opportuno comunicarlo con orgoglio
all'opinione pubblica dicendo “stiamo lavorando bene, stiamo lavorando con impegno, stiamo
migliorando quotidianamente, annualmente, il nostro modo di lavorare”, tanto che questo
riconoscimento, che non è di parte, non è della maggioranza, ma è dell'Aula, come dire, potrebbe
anche essere comunicato e conosciuto con piacere dal nostro elettorato.
Termino qui, diciamo, questo fervorino di tipo politico perché, ribadisco, i contenuti e la relazione
della Corte dei Conti sono decisamente positivi e attestano di un percorso, un percorso che può
affinarsi, che è in itinere, che avrà altri momenti di perfezionamento, soprattutto sul piano della
trasparenza e della formulazione di pareri, come dire, più congrui e più completi sui provvedimenti,
nel senso che la Corte si attende dall'organo legislativo una giustificazione sempre più attenta e sempre
più completa dei movimenti finanziari che quei provvedimenti legislativi determinano, sia per
l'acquisizione di nuove spese, sia per la diminuzione di spese già previste, o per la traslazione e il
passaggio da un capitolo all'altro.
Però, insomma, si attesta un percorso virtuoso del quale siamo tutti coinvolti, di miglioramento delle
nostre tecniche e dei nostri...
Ciò non toglie che alcuni elementi siano stati anche rilevati, di punti sui quali si è avvertita una
qualche... c'è un segnale, un focus della Corte dei Conti che ha, come dire, indicato alcuni punti che ha
indicato al Consiglio, alla propria attenzione: uno è riferito in particolare all'articolo 2, comma 43 e 44
della legge regionale n. 20, cioè l'assestamento del bilancio 2015, in riferimento alla ricezione di un
impegno formale da parte del Land della Carinzia, ed è riguardante il Pramollo.
Rispetto a questo appunto, dove la Corte rileva semplicemente che all'epoca non era stato ancora ben
definito il tipo di impegno, i passi successivi che sono stati compiuti direttamente in relazione con il
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Land carinziano sono stati tali da acquisire, allo stato...
E lo dico anche perché so che poi anticipo alcune cose che si potranno ripetere. Comunque, insomma,
per informazione, e per rendere più interessante il dibattito proposto da Sandro Colautti, questi
elementi di maggior specificazione dell'impegno assunto dal Land sono stati, mi risulta, poi
successivamente acquisiti.
Evidentemente c'è una legislazione diversa, la legislazione italiana e la legislazione austriaca, non
facciamo gli atti in modo simile, quindi gli atti devono essere anche interpretati per quel che riguarda
la loro caratteristica di vincolo nei nostri confronti.
Gli Uffici mi risulta abbiano... gli incontri fatti hanno chiarito e superato anche questo punto di
criticità.
Un altro elemento che voglio ricordare, per completezza, è l'elemento indicato dalla Corte dei Conti
circa il fatto che si sia offerta una copertura straordinaria e non strutturale a una spesa, invece, che ha
caratteristiche, appunto, di continuità, e mi riferisco ai nuovi farmaci innovativi e al fatto che abbiamo
dato una copertura, se non ricordo male, di 20 milioni di euro sul tema di questi farmaci, con una fonte
di natura straordinaria, e cioè maggiori compartecipazioni che erano state registrate a bilancio.
Anche su questo punto devo convenire con la Corte dei Conti sul rilievo, ma devo anche per
completezza dire che la copertura con questa forma straordinaria era giustificata dal fatto anche della
straordinarietà della spesa e dell'immissione sul mercato in tempi molto ravvicinati di farmaci
innovativi, in particolare quelli sull'epatite C, dal costo enorme, che sono entrati proprio in quell'anno
in commercio, e con quei costi.
Quindi è, credo, coscienza nostra, e della Giunta, che a quella copertura straordinaria darà poi seguito
e dovrà poi essere tenuto in considerazione l'approntamento di una copertura invece strutturale che si
faccia carico del trend di una spesa, però, che, anch'essa, nel suo manifestarsi, nel corso del 2015
aveva caratteristiche straordinarie.
Quindi la relazione della Corte dei Conti sostanzialmente è positiva, e credo ci induca a migliorare
ulteriormente, ma ci incoraggia a seguire il percorso che abbiamo iniziato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie per la relazione. Allora, io proporrei, prima di procedere agli eventuali
interventi, e poi al voto, siccome c'è la mostra da inaugurare, e c'è anche la Giunta delle nomine, di
sospendere i lavori qui, al termine, appunto, della relazione del Relatore, a meno che la Giunta non
volesse, ma la Giunta casomai interverrà alla fine del dibattito generale, e chi volesse intervenire si
prenota, riapriamo i lavori con gli interventi ed eventualmente, poi, appunto, con la conclusione della
replica del Relatore.
Quindi, sono le 13.18, io sospenderei la seduta qui, passerei all'inaugurazione della mostra, nello
spazio, appunto, previsto, e alle 14.15 è convocata la Giunta delle nomine. Si riprende alle 14.30, in
orario consueto.
Bene, se non ci sono opposizioni, chiudo i lavori.
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