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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la duecentoventiseiesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 224.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente del Consiglio Iacop e i consiglieri De
Anna e Shaurli.
I congedi sono concessi.
Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, ovvero lo stralcio 106/07, abbiamo due momenti
commemorativi.
Cari colleghi, prima di commemorare il consigliere Gianfranco Gambassini vi comunico molti di voi
lo sapranno già che è venuto a mancare questa mattina un politico che non ha bisogno di
presentazioni, Marco Pannella, un politico che ha lasciato sicuramente un'impronta indelebile nella
politica del dopoguerra italiano.
Propongo un minuto di silenzio.
Grazie. Ne abbiamo un altro.
È recentemente scomparso all'età di 92 anni Gianfranco Gambassini, Consigliere regionale dal 1983 al
1998. Fiorentino di nascita e triestino di adozione, fu tra i padri fondatori della Lista per Trieste.
Direttore di una ditta di importazione operante in porto, fece delle battaglie per l'autonomismo
giuliano e la valorizzazione del porto triestino è la ragione stessa del suo lungo impegno politico.
Arrivato a Trieste nel 1951, venne eletto Consigliere comunale e poi Assessore per tredici anni, prima
di approdare all'Assemblea legislativa regionale, dove si dedicò con grande passione e con impegno
politico e civile condotto con serietà e coerenza. Eletto a Piazza Oberdan nella V, VI e VII legislatura
nelle fila della Lista per Trieste, da lui stesso definita l'unica lista civica d'iniziativa popolare, si
occupò prevalentemente dei temi del trasporto marittimo e del sistema portuale del Friuli Venezia
Giulia, ma anche di diversi altri settori tra i quali forse unico tra i giuliani l'attività venatoria.
Tre i passaggi fondamentali nella storia della Lista per Trieste che lo hanno visto protagonista:
l'accordo con il Partito Socialista, l'apertura ai partiti laici, in particolare ai Liberali e ai Radicali, il
contributo allo sdoganamento politico del Movimento Sociale, nel quale aveva militato negli anni
giovanili.
Gambassini era un uomo fuori dagli schemi, libero ed anticonformista, anche se le relazioni personali
giocarono un loro ruolo: l'amicizia con il professor Arduino Agnelli, studioso e politico socialista, il
rapporto cordiale con Marco Pannella, i dialoghi con esponenti politici del PCI triestino come Fausto
Monfalcon e Antonino Cuffaro.
Quelli che l'hanno conosciuto lo ricordano per i suoi interventi appassionati, per le battaglie portate
avanti per Trieste, in particolare per il Porto Vecchio, la difesa della triestinità, l'identità italiana della
città.
Nel 2008 gli viene conferito il Sigillo Trecentesco della Città di Trieste in nome dell'appassionato
impegno questa è la motivazione con il quale è stato protagonista della vita politica della città,
dimostrandosi sempre disponibile al dialogo ed al confronto nel rispetto delle idee e delle opinioni
altrui. Di lui il giornalista Roberto Morelli ha tratteggiato il ritratto forse più pertinente: “non c'è stato
nemico che non gli abbia reso onore delle armi, non uno che abbia rifiutato quella mano tesa.
Gianfranco Gambassini ha incarnato una politica autentica, di passione coriacea ed adamantina, che
oggi non ha più frequentatori”.
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Alla moglie Loretta e ai figli porgo il cordoglio del Consiglio regionale. Rispettiamo un minuto di
raccoglimento anche in memoria di Gianfranco Gambassini.
Grazie.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sullo stralcio n. 106 07 “Modifiche
all'articolo 36 della legge regionale 6/2006 in materia di operatori del sistema integrato gli interventi e
servizi sociali”.
Abbiamo un Relatore unico, il Presidente Rotelli. I tempi assegnati sono cinque minuti, il minimo
previsto dal Regolamento, cinque minuti a Gruppo.
Invito l'assessore Telesca a raggiungerci.
Allora, considerate le diverse assenze, propongo di sospendere i lavori per cinque minuti.
Sospendo i lavori per cinque minuti. Riprendiamo alle 15.25.
Bene, direi che possiamo anticipare l'inizio, la ripresa dei lavori.
Do la parola al Relatore Rotelli.
ROTELLI, RELATORE.: Presidente, colleghe e colleghi, il testo della disposizione oggetto di
stralcio di cui discutiamo oggi in tema di “Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006 in
materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali” vuole tentare di avvicinare la
realtà alle norme.
Tutti sanno che è necessario procedere e questo lo è da tempo a autorizzare e accreditare le strutture
socio assistenziali, socio sanitarie, socio educative, le cosiddette strutture intermedie, però per poter
procedere in questo senso occorre precisare evidentemente quali sono le attività che vi si svolgono, i
profili professionali di chi vi opera, e questo va a confrontarsi con una realtà che si è venuta
sviluppando negli anni, in mancanza di regole certe nazionali e di sviluppi della legge 6/2006.
Sostanzialmente il provvedimento di oggi prevede alcuni punti, alcune questioni, intervenire su alcune
questioni. Il primo intervento è di in qualche modo delegificazione rispetto alle caratteristiche delle
attività socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie che la legge 6 prevedeva, elencava
all'articolo 1, e che invece qui vengono restituite al potere della Giunta avendo oggi, dieci anni dopo,
meglio capacità di definirli la Giunta stessa.
Conseguentemente anche i Regolamenti attuativi e conseguentemente anche la definizione di quali
operatori siano necessari dentro queste strutture.
Un secondo punto prevede che dall'entrata in vigore di questa legge per le funzioni educative potranno
essere assunti soltanto coloro che abbiano un titolo di educatore professionale, una laurea rilasciata
dall'Istituto di Scienze per la Formazione. In altre parole, d'ora in poi per svolgere funzioni educative,
quelle previste espressamente dalle leggi, soltanto persone laureate potranno essere assunte.
Un terzo punto indica la possibilità che coloro che siano in possesso di una laurea non di educatore
professionale possano comunque operare nel ruolo di educatori nelle more della predisposizione di un
piano di riqualificazione professionale.
Un punto ulteriore prevede che coloro che invece abbiano soltanto un titolo di studio equivalente al
diploma di terza media o al diploma di scuola media superiore possano, in relazione a un certo numero
di anni di anzianità e di esperienza, poter svolgere il ruolo di animatore sociale nelle more della
definizione del profilo dell'animatore sociale stesso.
Un ulteriore punto prevede che per il futuro le persone che si occupano di assistenza alla persona
debbano necessariamente attivarsi per frequentare corsi per ottenere il titolo di operatore socio
sanitario, titoli che dovranno essere conseguiti entro il 31 dicembre 2018, qui si dice, ma sappiamo già
di un emendamento della Giunta che sposta questa data al luglio del 2019. Entro questo periodo coloro
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che hanno già sviluppato anche percorsi... dall'acquisizione di competenze minime, potranno accedere
a corsi che possano finalmente dargli un titolo di studio sufficiente a operare in tutti i servizi socio
assistenziali, socio sanitari e socio educativi.
In sintesi questo progetto di legge, che ha un finanziamento praticamente solo per memoria, dal
momento che durante il 2016 è difficile immaginare che possano essere attivati i corsi di cui a questa
norma, questa norma in qualche modo tenta di riavviare un percorso indispensabile per mettere in
salvaguardia un notevole numero di operatori, ma nello stesso tempo indirizzando a una elevata
professionalità, a elevare la professionalità laddove i titoli siano carenti. Quindi un riconoscimento
dell'esperienza, ma in qualche modo anche un avvio di percorsi perché a questa esperienza si associ
anche un'adeguata formazione.
Tutto questo è preliminare per la definizione appunto dei criteri di autorizzazione e accreditamento per
queste strutture, che sono ormai molto numerose e molto importanti e nel sistema integrato dei nostri
servizi rappresentano una risorsa importantissima. Molti operatori hanno lavorato anche privi di titolo,
però dimostrando altissime motivazioni. In molte occasioni, queste strutture hanno potuto funzionare
molto bene in molte occasioni, è ora però di mettere in ordine tutta questa materia e questo primo
provvedimento avvia questo percorso di riordino. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito generale, se qualcuno si iscrive? Colautti.
COLAUTTI.: Brevemente, per richiamare il fatto che questo provvedimento che oggi è all'attenzione
dell'Aula fu in maniera un po' irrituale e anche, insomma, un po' provocatoria, presentato in sede di
assestamento o finanziaria, tanto che sollevò una serie di problemi sia per il metodo, ma sia anche per
quella che era la stesura di allora rispetto proprio a delle possibilità di questa Regione di legiferare in
materia, e quindi credo che con l'intervento, se ricordo bene, della Presidente della Regione sia stato
correttamente stralciato e a parte aver “perso” in senso positivo un po' di tempo, credo che abbia
permesso a tutti di dare con il giusto approfondimento, con la giusta attenzione, intanto alla stessa
Giunta la possibilità di rimodulare quello che poi è il punto centrale, no, in qualche misura, del testo,
alcune questioni appunto che avrebbero potuto avere sicuramente possibilità di essere impugnate. Non
che la norma in sé ancora oggi sia, dal mio punto di vista, fuori da tutti i rischi, perché stiamo
parlando, insomma, di una materia complicata, dove le competenze della Regione ovviamente sono
minime, e quindi... Ma penso che il lavoro, che le modalità con cui si è definita al meglio la questione
siano assolutamente, possano essere difese, e penso che anzi che la Giunta abbia sicuramente fatto
delle verifiche a livello nazionale.
Quindi al di là di questo, che però è bene ricordarlo, è anche credo corretto che ci tutti ci richiamiamo
al fatto che su questa materia, che interessa tante persone in settori ovviamente assolutamente sensibili
e delicati, la Regione, ma credo anche il mondo che ci lavora, non abbiamo fatto una bella figura, no,
perché dal '98 in poi sicuramente la Regione è stata inerte, ma anche, diciamo, si è continuato ad
assumere non tenendo conto degli sviluppi legislativi.
Quindi mettere mano a una situazione come questa, e io capisco le preoccupazioni che ancora
aleggiano, perché siamo tutti motivati e fortemente orientati al fatto di salvaguardare, ovviamente, gli
operatori, i lavoratori, è evidente. Però la stratificazione, ovviamente, che si è nel tempo, così,
appalesata, è chiaro che non è facile, non è semplice.
Per cui il mio intervento è per dire che in Commissione io alla fine ho votato favorevolmente a questo
stralcio, riservandomi peraltro però, siccome erano rimaste in piedi alcune questioni, di verificarle
ulteriormente, cosa che abbiamo fatto anche oggi, penso che l'emendamento giuntale faccio un
ulteriore sforzo, altri colleghi ne stanno facendo altri, ma insomma, il senso è quello dell'assicurare
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appunto il più possibile non solo il tema attraverso la clausola sociale, ma anche la possibilità per i
“non aventi titolo” di rimanere giustamente, per quello che hanno fatto in questi anni, al loro posto, poi
sfruttando i corsi, abbiamo visto, anche come ricordava il Presidente Rotelli, il tempo viene dato
giusto anche per poter proseguire, cioè per cercare, insomma, diciamo di sanare, di rimettere in ordine
una materia e un tempo troppo lungo, che sembra quasi difficile immaginare di farlo con un colpo di
bacchetta.
Quindi nei dubbi, nelle preoccupazioni che comunque rimangono, credo che il senso e lo sforzo sia
corretto. Avrei pensato, immaginavo, per quello che mi era apparso anche partecipando a dei convegni
recenti che si sono svolti sul tema, che a livello nazionale la proposta, che mi pare sia stata già
approvata in seduta al Senato, se non vado..., in sede legislativa, della riforma nazionale sulla materia,
ci mettesse nella condizione, siccome sembrava che, come dire, il binario corresse... il treno corresse
velocemente sul binario e atteso che ci sono appunto queste, no, difficoltà borderline, è una materia
che è difficile da definire sulle competenze, che si potesse in qualche misura “attendere” il livello
nazionale, che forse da questo punto di vista avrebbe potuto e può, appunto, agire su titoli, su questioni
che noi non possiamo come Regione affrontare legislativamente, e mi sembrava la strada maestra.
Poi, diciamo, due ragionamenti che posso anche condividere. Uno: non è poi tanto vero che Roma sarà
così veloce, poi sembra, no? Perché poi alla fine sembrava che a settembre ottobre si dovesse poter
giungere alla fine e probabilmente non sarà così. Due, mi pare che Assessore poi meglio dirà, ed è uno
degli altri motivi per cui si è ritenuto, la Giunta ha dovuto di correre, è il fatto che, senza aver definito
questa partita, anche tutto il tema della riclassificazione non potrebbe essere concluso, che credo sia un
tema sul quale tutti abbiamo in qualche maniera lavorato, è un tema anche questo che da tempo
doveva trovare una collocazione, quindi anche questo mette tutti nella condizione di dire: beh,
dobbiamo cercare di farlo. Con appunto io penso quello che fa parte insomma di una normale poi
possibilità di valutare, nella misura in cui la legge possa essere approvata, se a livello nazionale, nei
tempi che ci saranno, ci saranno delle “novità” che in qualche misura saranno maggiormente... in
qualche misura verranno incontro maggiormente a quelle che poi noi oggi ancora possiamo definire
delle zone “grigie”, beh, credo che non ci sarà nulla di meglio che adeguarsi o comunque farle proprie,
salvaguardando ancora di più la tematica, che ripeto, è legata al mondo del lavoro.
Quindi se questa è la volontà, se la volontà è comunque di dare una risposta per poter procedere anche
e quindi iniziare anche tutto il percorso che porterà poi ai corsi di formazione, insomma a una
sistemazione complessiva del sistema, io credo, e ripeto, mantenendo chiaramente, poi adesso
vedremo sull'articolato se ci sono miglioramenti di alcuni punti di domanda, ma credo che sia un
provvedimento che va approvato, che va spinto e soprattutto, ripeto, mantenendo anche aperto quello
che può essere..., inevitabilmente può essere una condizione in futuro di trovarci anche di fronte a una
legge nazionale che in qualche misura in senso positivo ci superi e quindi possa darci la possibilità
eventualmente anche di ulteriormente blindare tutto ciò che è il pregresso, perché poi il tema è questo,
perché il futuro poi è normato.
Quindi, ripeto, valuteremo ulteriormente ovviamente ulteriori punti, ma l'emendamento giuntale già ha
risposto in parte, quasi del tutto dico io, a quello che era un punto di domanda che era rimasto dalla
Commissione.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU.: Brevemente, per non ripetere cose che sono state già dette nei due interventi precedenti
ma per sottolineare, oltre che l'opportunità, un po' di dispiacere per il fatto che forse affrontandola con
un minimo di calma forse potevamo arrivare a un risultato anche lo scorso anno, però insomma,
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l'importante è esserci arrivati senza che nessuno sia stato penalizzato, e per sottolineare l'equilibrio
della soluzione che questo stralcio propone, che salvaguarda interessi diversi: quelli degli operatori
senza titolo, che tanta parte dei nostri servizi reggono sulle loro spalle; quelli anche degli educatori con
titolo, che provengono..., che hanno titoli diversi e che adesso si vedono, insomma, in qualche modo
riconosciuti entrambi la possibilità di lavorare nei servizi; nonché il mantenimento della qualità dei
servizi, consentendo di procedere come è stato detto dal collega Colautti nelle pratiche, insomma, e
nei Regolamenti per l'autorizzazione e l'accreditamento.
Quindi credo che questo, seppur dopo un cammino faticoso e anche controverso fra noi, insomma, sia
un risultato che si deve un po' alla collaborazione di tutti.
PRESIDENTE.: Ussai. La parola a Ussai.
USSAI.: Sì, grazie Presidente. Io vorrei iniziare citando la memoria che ci è stata consegnata durante
le audizioni che abbiamo fatto sullo stralcio. Allora: “Apprezziamo la decisione di dare una soluzione
definitiva alla questione degli educatori del sistema socio assistenziale della Regione”, per cui questa è
una cosa, è un'affermazione che facciamo nostra come Movimento 5 Stelle: è giusto, cioè davanti a un
problema la politica dovrebbe lavorare assieme e cercare di contribuire per risolvere i problemi dei
cittadini, e sappiamo quanto il problema degli educatori si trascini da lunga data e più volte si è cercato
di trovare una soluzione e non ci siamo ancora riusciti e oggi si cerca in qualche maniera di dare
risposta.
Dopo questa premessa però questo sindacato che non citerò sottolinea tutta una serie di criticità e, se
ben ricordo, durante le audizioni c'è stato il parere favorevole dell'Università, che naturalmente si è
resa disponibile a fare dei percorsi formativi per riqualificare il personale, in particolar modo appunto
anche quello laureato che magari ha preso una laurea in indirizzi diversi; c'è stato un parere favorevole
di chi rappresenta gli educatori, che notoriamente, come appunto si sa, sono quelli riconosciuti, quelli
che hanno ricevuto, che hanno conseguito la laurea; e in realtà in maniera abbastanza compatta da
parte di tutte le altre persone audite sono state sottolineate quelle che sono alcune preoccupazioni,
vorrei dire, rispetto a questo emendamento.
Per cui da una parte apprezzabile che si cerca di dare una soluzione a un problema che si trascina, su
cui tutti vogliamo essere uniti, e dall'altra parte c'è ancora, mi sembra, nonostante l'emendamento è
passato in Commissione a maggioranza, ci siamo solo astenuti noi del Movimento 5 Stelle e gli altri
hanno appoggiato tutti l'emendamento, mi sembra sia giusto riportare anche qui in Aula, e che sia a
verbale, alcune di quelle che sono le preoccupazioni che sono uscite.
Allora, la prima innanzitutto è che si trova una soluzione senza aver fatto una fotografia dell'esistente.
Le cooperative si sono attivate per cercare di capire qual è l'esigenza che sarebbe formativa, quali
sono..., da dove provengono le persone che, come è stato detto prima, stanno sostenendo i nostri
servizi, e appunto tante volte fa sorridere perché si dice che sono persone dequalificate e si vede
magari che la maggior parte sono laureate, magari anche psicologi, no, per cui alla fine non sono poi
così dequalificati; o sennò pensiamo a persone che magari lavorano da tantissimi anni e sono gli stessi
che magari hanno fatto il corso di formazione a quelli che poi si sono laureati, per cui tutte queste
persone non qualificate, forse bisognerebbe riuscire a quantificare quelle che sono le competenze che
queste persone sono riuscite a mettere in campo in questi anni.
Per cui, prima criticità: mancanza della fotografia, che ci risulta è stata fatta dalla Direzione, che però
non combaciava, è stato detto, ha fatto una foto da diversi punti ma non si è riusciti ancora ad avere il
quadro completo.
La seconda criticità che facciamo nostra e che ci preoccupa è quella che viene definita
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dequalificazione degli attuali educatori a animatori sociali. La domanda ancora aperta è, visto che
bisognerà definire il profilo, cioè cosa faranno questi animatori? E saranno previsti negli appalti? Cioè
il rischio è che passo da un'esperienza, un ruolo, a svolgere magari altre mansioni che potrebbero
anche non servire.
C'è il discorso del cambio appalto, in cui qui in realtà negli emendamenti della Giunta, infatti non ci
sono astenuti in vista anche di vedere gli emendamenti della Giunta che sono stati depositati, si cerca
con la clausura sociale di venire incontro e quindi di tutelare i lavoratori, una clausola sociale che
purtroppo, come anche detto dall'Assessore, non può essere obbligatoria ma che probabilmente con
l'ordine del giorno della maggioranza si darà mandato alle aziende di cercare di applicare per appunto
non veder esclusi chi attualmente lavora nei diversi servizi.
Ecco, diciamo che... per cui si cerca..., si fa il punto, si cerca di dare una risposta, una risposta che è un
tentativo, che è una mediazione, che però manifesta ancora grosse perplessità. Quello che ci preoccupa
di più è che appunto da una parte c'è la tutela dei lavoratori e dei posti di lavoro, dall'altra parte
l'esigenza per cui si è voluto fare il punto è quella dell'accreditamento, è quella di garantire sia a chi ha
la laurea di vedersi riconosciuto il proprio titolo, ma anche ai servizi di poter garantire alcuni standard.
Ecco, io l'ho già detto più volte, in realtà a me personalmente sembra quasi più un problema
burocratico, e qui faccio un esempio personale: io sono fisioterapista, una volta non esisteva la laurea
in fisioterapia, ma c'erano i primi fisioterapisti che avevano un diploma regionale; ecco, il fatto che poi
esistono i laureati, non è che quelli che lavoravano prima e che magari ci hanno insegnato il lavoro
siano meno qualificati. A noi sembra che per esigenze più burocratiche c'è il fondato rischio che delle
persone siano dequalificate e che possano sia vedersi ridotto lo stipendio, ma anche possano non poter
svolgere il ruolo che hanno svolto con competenza in tutti questi anni.
Per cui apprezzamento perché si è cercato di fare qualcosa, però... E tra l'altro una grossa criticità che
vorrei anche ribadire qui è il fatto che cerchiamo di lavorare tutti insieme per dare una soluzione
concreta ai cittadini, in realtà abbiamo uno stralcio, per cui abbiamo... Già una volta ci abbiamo
provato, tra l'altro uno stralcio che era arrivato in Commissione all'ultimo secondo, che è stato
naturalmente ritirato a seguito della proposta degli educatori professionali laureati; stiamo ragionando,
abbiamo ragionato su uno stralcio diverso da quello che era stato ritirato, proposto dalla Giunta e
condiviso qualche settimana prima della discussione, che ha subito anche ulteriori emendamenti. Per
cui abbiamo un testo a più riprese, e questo ci dispiace, il fatto che non si è riusciti a trovare un testo
congiunto da poter magari sottoscrivere tutti insieme per dare una risposta.
Io magari dopo spiegherò gli emendamenti che ho proposto, magari ne spiego solo uno, per cui la
nostra preoccupazione è che per un problema più burocratico di avere il pezzo di carta si vadano a non
tutelare dei lavoratori; non solo, ma anche dove una grossa responsabilità ce l'ha anche la Regione,
perché nella Regione confinante, nel Veneto, che ha fatto i corsi di formazione, non hanno questo
problema, per cui c'è anche un ritardo per quanto riguarda i corsi di formazione di OSS e dove noi
mettiamo una data e in realtà siamo noi che abbiamo tenuto un anno e mezzo i corsi fermi perché non
abbiamo fatto la convenzione, le Aziende non hanno fatto la convenzione; abbiamo una carenza della
Regione, che non ha fatto i corsi di formazione per educatore e quindi non ha potuto integrare, come
ha fatto il Veneto, e non avere questo problema che si trascina.
A fronte di queste colpe della Regione, che non è riuscita a fare tutte queste cose, diamo una soluzione
che va forse nella direzione giusta, ma che dal nostro punto di vista presenta ancora molte ombre e
molte criticità. Grazie.
PRESIDENTE.: Novelli.
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NOVELLI.: Grazie, grazie Presidente. Mah, anche da parte mia un breve intervento.
È evidente che questo stralcio che andremo a votare quest'oggi cerca di mettere in ordine o mettere un
po' di ordine in una materia lo hanno detto tutte le persone, tutti i colleghi che mi hanno preceduto
che fino adesso è vissuta nella confusione più totale e quindi andava fatto quell'ordine che
naturalmente anche i lavoratori, soprattutto i lavoratori si aspettano.
È evidente che come sempre, come accade spesso in questo Paese, le attività legislative non sempre
sono coerenti con la realtà e a volte si sovrappongono. In questo caso vi è una legge in fieri nazionale
che tratterà dell'argomento, con delle competenze evidentemente superiori a quelle della Regione e
abbiamo questo stralcio che andiamo a votare quest'oggi, e davvero noi ci auguriamo come minoranza,
come ha detto la consigliera Da Giau, che nessuno venga penalizzato.
È evidente che in un catino così grande, con tante persone, in realtà quante precisamente non lo
sappiamo, ed è per questo che avremmo preferito è già stato detto che fosse stata fatta una
ricognizione, una fotografia precisa dell'esistente, ci avrebbe aiutato a ragionare con più contezza su
un atto legislativo così importante, che coinvolge la vita lavorativa di molte persone.
Noi ma lo dirà poi bene la prima firmataria, la consigliera Piccin – eravamo, siamo dell'avviso che
l'elenco delle diverse figure professionali operanti in ambito sociale potesse servire per fare chiarezza,
per eventualmente il successivo trattamento di quella che è stata definita sanatoria per il personale in
servizio privo di titoli. Questa operazione è già stata fatta anche in altre Regioni, mi risulta la Liguria e
l'Emilia Romagna, e certamente poteva essere utile, nelle more che caratterizzano la proposta degli
articoli 10 bis e ter, per evitare eventuali possibili impugnazioni.
Noi ci auguriamo naturalmente che tutto scorra liscio, che non ci siano problemi di questo tipo, perché
parliamo sempre, lo ripeto, di persone che lavorano e lavorano da molto tempo e debbono rimanere
inserite nel mondo del lavoro; certamente rimaniamo dell'avviso che l'emendamento appunto che poi
presenterà la consigliera Piccin ha una sua valenza e forse varrebbe la pena davvero ci fosse una
riflessione seria e approfondita anche per poterlo condividere con tutta l'Aula.
PRESIDENTE.: Consigliere Gregoris.
GREGORIS.: Sì, grazie. Desidero iniziare il ragionamento partendo da una domanda: cosa ci
proponiamo con questo stralcio? Ci proponiamo come è già stato detto, ma lo ripeto di cercar di
mettere in ordine qualcosa che per una serie di ragioni che durano da tantissimo tempo, è inutile anche
andare tanto a scavare indietro, non è stato fatto, ma cerchiamo anche di mettere in sicurezza qualcosa
come diverse centinaia, supera il migliaio, poi non c'è questa fotografia ancora esatta, perché
immagino sia anche difficile fare una fotografia di questo genere qua in una situazione di diffusione
così massiccia di cooperative, di associazioni, di enti eccetera, però ripeto, mettere in sicurezza.
Potrebbe sembrare... Ecco, e lo facciamo attraverso un comportamento legislativo che è un po'
sinuoso, non nel termine negativo del termine, ma perché dobbiamo cercare di, come dire,
salvaguardare e la normativa nazionale e tutti quelli che sono una serie di impedimenti e quindi
dobbiamo..., come dire, non c'è una linea, una strada dritta, una strada, come dire, di sanatoria, a
partire dal “tutti questi sono a posto”.
Andiamo a salvaguardare quali lavoratori? Beh, potrebbe perfino essere truffaldino, cioè noi andiamo
a salvaguardare oggi un'imbarcata di assunzioni fatte quasi illegittimamente negli ultimi sei mesi.
Allora interveniamo perché? Perché va ben, avanti, no, tutti. Tutti a posto, mettiamo...
Qui stiamo parlando di lavoratori, in verità, che sono dipendenti e che si sono rivelati anche, come
dire, indispensabili, dei capisaldi nel nostro welfare regionale, ma che sono dipendenti da venti, da
trent'anni, da dieci, da quindici anni. Ora, mi pare evidente che a questo punto, no, la nostra debba
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essere, ecco, come dire, un tentativo di portare a casa la maggior parte, il maggior numero di
assicurazioni, insomma, di dare sicurezza al maggior numero di operatori che da tanti anni lavorano,
tenendo conto, ripeto, che sono ormai questi lavoratori dei punti di riferimento della nostra
organizzazione sociale della nostra Regione.
Ecco, allora a me pare che anche il contributo tecnico che è stato fornito sia un contributo che ha
questo spirito, no? Intanto la sopravvivenza di alcune associazioni che lavorano, che cooperano col
sociale e che altrimenti... E poi ovviamente la salvaguardia dei posti di lavoro, soprattutto di quelle
persone che occupano questi posti di lavoro da tantissimo tempo.
Non so se poteva essere trovata una formula, ma io ho molta fiducia che la formula che è stata trovata
e che ci apprestiamo a votare sia la formula più tranquillamente, ecco, che si avvicini ad una
legittimità, quindi sia tutto legittimo quello che stiamo facendo.
Per quanto riguarda le osservazioni che faceva il collega Ussai, è vero, lui ha citato un caso dei
fisioterapisti, no? Però è anche vero che in questo momento ci sono dispute inenarrabili a livelli... a
tutti i livelli tra fisioterapisti, per esempio, e massaggiatori, per esempio, che sono in una situazione di
estremo favore rispetto ai severi standard che giustamente la Regione, l'organismo competente colloca
per fare un centro di fisioterapia anziché un centro di massaggio.
Come si vede quindi lo dico non per spirito polemico ma solamente per puntualizzare è sempre un
qualcosa, come dire, che va sorvegliato, che va valutato. Ripeto e concludo dicendo che a me pare
questa una soluzione che tranquillizza, che mette..., ma che si fa anche carico comunque di un
processo diciamo di riqualificazione per coloro che da tanti anni operano, che è proporzionato al tipo
di anzianità e al tipo di laurea, tenendo conto e concludo veramente anche di un aspetto. Lo diciamo
tutti, salvo poi, di fronte ad una norma, dimenticarcelo: non è, ecco, un pezzo di carta, non è un pezzo
di carta che definisce se una persona è o non è competente dopo vent'anni che lavora, okay? Non è una
laurea, no, presa che fa più brava una persona, ecco, rispetto ad un'altra persona che ha preso una
laurea magari equipollente, ma che invece non è proprio quella lì.
Diciamo che l'esperienza che abbiamo, che è stata costruita con questi lavoratori è una esperienza che
merita di essere premiata. Grazie.
PRESIDENTE.: Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Il tema che affrontiamo oggi in Aula è noto ed è un tema importante.
Riguarda, come hanno già detto i colleghi, la gestione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali che svolgiamo in questa Regione e riguarda nello specifico gli operatori di questo sistema
integrato di welfare in questa Regione, i lavoratori.
In pochi settori come in quello dei servizi sociali, e cioè dei servizi alla persona, la qualità del servizio
e così importante e così delicata e così legata non solo a competenze tecniche, ma anche alla
sensibilità, al senso di cura, alla qualità umana del lavoratore come il settore del sociale.
Un tema molto sentito in Friuli Venezia Giulia, che è una Regione che a partire dalla stagione della
deistituzionalizzazione, quella iniziata da Franco Basaglia affrontando i temi della malattia mentale, ha
sviluppato prima e più di altre Regioni una cultura del lavoro sociale, un sapere sociale nel settore del
welfare, che non sta solo nelle strutture istituzionali ma sta anche e molto nel privato sociale, a
cominciare dal settore della cooperazione. C'è un sapere sociale nella cooperazione del Friuli Venezia
Giulia per la storia pionieristica in particolare che la nostra Regione ha vissuto, che passa appunto per
la storia lavorativa degli operatori sociali, indipendentemente dal fatto che essi abbiano avuto il titolo
giusto di studio o no, indipendentemente dal fatto che essi abbiano lavorato nelle strutture istituzionali
oppure nel variegato mondo del privato sociale di questa Regione.
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E quindi questa norma assolve a questa doppia esigenza: salvaguardare il valore di questo sapere
sociale, quello che caratterizza la storia del mondo cooperativo del Friuli Venezia Giulia, anche
quando non è supportato da un titolo di studio e inserendolo però in un progetto di qualificazione
professionale che la Regione metterà finalmente in campo, e per questo io ci tengo a dire che quella
che facciamo noi qui oggi in Aula non è una sanatoria ma è appunto una norma che salvaguarda la
storia, la peculiarità storica del welfare del Friuli Venezia Giulia, ed è un fatto positivo, e fare in modo
però contemporaneamente che i nuovi operatori sociali che entrano nel mondo del lavoro abbiano le
qualifiche che le norme nazionali nel frattempo hanno introdotto e che oggettivamente è
importantissimo mettere in campo; sappiamo quanto anche, diciamo, questa inerzia e questo non
affrontare il problema abbia frenato tanti altri atti che la Giunta vuole e deve predisporre nel settore del
welfare e quindi era importante costruire una norma che tenesse insieme entrambe queste esigenze.
Scontiamo un ritardo da anni, è già stato detto, non siamo certi dei tempi con cui il Parlamento
affronterà questa questione, perché altrimenti si sarebbe anche potuta raccogliere la proposta, diciamo,
di aspettare ancora, però è chiaro che sono dei tempi che non sono nelle mani di questo Consiglio
regionale e diciamo appunto che non possiamo..., che non siamo in grado di determinare.
Quindi anch'io penso, anche noi, anche il Gruppo di SEL pensa che abbiamo raggiunto un punto di
equilibrio soddisfacente rispetto a queste esigenze che avevamo in campo. Penso che anche l'ordine
del giorno che presentiamo per quanto riguarda appunto la clausola sociale dà un'indicazione chiara e
importante alla Giunta e quindi anche da parte nostra c'è l'auspicio di una rapida, diciamo,
approvazione nei termini in cui la Giunta ha proposto il pacchetto di emendamenti che discutiamo
questo pomeriggio.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Se non ci sono altri iscritti al dibattito, io darei la parola al
Relatore. Prego.
ROTELLI, RELATORE.: Sì, ecco io credo che non siamo qui a proporre una soluzione a un
problema. Siamo qui a proporre l'avvio di una soluzione, l'avvio di una soluzione a un problema molto
complesso, e queste norme rappresentano un binario importante su cui poter mettere un treno che deve
camminare molto più velocemente di quanto non abbia camminato in passato, e credo che questa legge
lo dichiari e lo dimostri articolo per articolo.
Mi pare che vada messa ancora una volta l'enfasi sul fatto che queste norme sono propedeutiche o
sono collegate strettamente alle norme sull'accreditamento e sull'autorizzazione alle strutture, in altre
parole sulla qualificazione delle strutture, cioè qualificare il personale e qualificare le strutture
rappresenta anche un disegno di qualificazione complessiva del mondo del terzo settore e della
cooperazione sociale, che in questi anni vive attacchi notevoli, ma grazie a Dio in questa Regione la
cooperazione sociale è stata salvaguardata da una serie di mali che altrove sono risultati molto
importanti. Allora dare dignità al lavoro che è stato svolto fino ad oggi, dare sicurezza al lavoro che è
stato svolto fino a adesso, sia sul côté della costruzione di servizi ben organizzati, sia sul côté della
qualificazione professionale degli operatori.
Queste due cose camminano insieme e questo provvedimento avvia finalmente un percorso che
consente lo sviluppo in queste due direzioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La Giunta vuole replicare? Assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sarò brevissima perché credo sia stato già detto tutto.
È evidente che dopo quasi vent'anni cercare di trovare una soluzione a questo problema non significa
aver trovato la soluzione perfetta, la migliore, sennò lo si sarebbe fatto prima. Come sempre, come in
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altri casi è una cosa che presenta notevoli aspetti, molte difficoltà; noi oggi cerchiamo di dare una
risposta che tiene conto di tante questioni e di tanti interessi in gioco.
Non escludiamo e non dimentichiamo che c'è tutto un movimento anche a livello nazionale, a parte la
legge Iori, il disegno di legge Iori citato, che però non sappiamo quando potrà approdare
effettivamente al voto in Parlamento, c'è tutto il sistema di certificazione delle competenze che in
qualche modo si intreccia con questo, però sono tutte questioni, intanto esulano dal campo di
competenza della Regione. Noi abbiamo la necessità di oggi tirare una linea.
L'ha ricordato prima il consigliere Rotelli, noi nella legge 17, la legge di riforma, abbiamo previsto
anche di mettere mano e di riorganizzare tutto il sistema socio sanitario, che vuol dire procedere
finalmente, dopo tanti anni, anche alle regole sugli accreditamenti e le autorizzazioni delle strutture
socio sanitarie della Regione. Lo dobbiamo per forza fare nel momento in cui lo affrontiamo, lo
dobbiamo fare perché dobbiamo garantire standard, dare servizi di qualità ai cittadini. Nel momento in
cui lo facciamo dobbiamo per forza e correttamente affrontare questo tema, che tiene conto delle
esigenza di molti lavoratori. Perché alcuni hanno chiesto non è stato fatto un monitoraggio corretto,
la fotografia corretta? Perché purtroppo per fare una fotografia corretta, e credo non sfugga a nessuno
di quanto sia variegato questo mondo, bisogna anche capire quali cose andiamo a fotografare. Oggi
facendo questa norma diamo chiaramente quelli che sono i criteri, quindi potremmo sapere chi ha quel
tipo di laurea, quel tipo di anzianità, ovviamente abbiamo dei dati, noi come Regione abbiamo dei dati,
li abbiamo anche detti in Commissione, parliamo di circa ottocento persone nelle varie situazioni, però
sono dati da confrontare perché ovviamente questo mondo ha non solo quello che noi oggi abbiamo
sotto l'evidenza più lampante come strutture che in qualche modo sono note e conosciute, ma ci sono
anche tante piccole nicchie che magari potrebbero sfuggire a una fotografia realistica oggi, non avendo
poi criteri ben definiti.
Quindi credo che questa sia una risposta, non quella perfetta, ma la migliore possibile in questo
momento, anche per tutelarla da possibili impugnative, perché è evidente che qui la competenza
regionale ha i suoi limiti e i suoi confini. Ovviamente se poi ci sarà un percorso legislativo nazionale si
integrerà e, se è migliorativo, sicuramente darà risposte più ampie. Sicuramente, dicevo, si lavorerà sul
tema della certificazione delle competenze, che però è un altro discorso.
La mia preoccupazione è che se mettiamo, intrecciamo più ragionamenti diversi fra loro, sì che hanno
un filo che li collega ma sono diversi fra loro, continuiamo a rimanere fermi e questo non ce lo
possiamo permettere perché, come dicevo, tutto il programma della definizione delle regole sul
sistema socio sanitario della Regione è partito con le case di riposo e adesso deve andare avanti con
tutto il sistema che riguarda la disabilità e i minori.
Quindi io auspico che venga approvato il testo che abbiamo proposto e che è stato già illustrato dal
consigliere Rotelli.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore.
Lo stralcio, appunto, n. 106 07 ha un articolo solo, quindi a questo punto... L'articolo 1, no? E quindi
c'è una serie di emendamenti che adesso pregherei gli estensori degli emendamenti di spiegarli. Quindi
la parola per l'emendamento 1.1, Piccin.
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Credo che si faccia come al solito, si illustrino tutti gli emendamenti,
no? Anche perché io ho presentato l'emendamento 1.1, che si illustra da sé perché è un emendamento
soppressivo, l'1.2 che vado a spiegare, l'1.3 e sostanzialmente l'1.5 che, insomma, sono soppressivi.
Allora, fermo restando che non sono intervenuta sul dibattito generale perché io non sono esperta di
queste norme, però sostanzialmente ci confrontavamo anche prima con l'Assessore e il frutto della
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presentazione di questo emendamento, dell'1.2, fa riferimento al seguente ragionamento, cioè il fatto
che la formulazione proposta non ci sembra, non mi sembra, insomma, congeniale con riferimento agli
obiettivi di chiarezza dei profili professionali in relazione ai requisiti e alle relative competenze, quello
che ci dicevamo un po' prima. E l'attuale formazione, formulazione del comma 1 infatti elenca le
figure professionali sociali operanti nell'ambito del sistema integrato.
La proposta, appunto l'emendamento presentato sarebbe, diciamo avrebbe l'obiettivo di andare a
definire in dettaglio quelli che sono i requisiti caratterizzanti del profilo professionale e le relative
competenze, non già la loro eliminazione dal testo normativo. In via preliminare a mio modo di
vedere, ma è già stato detto nel dibattito generale, sarebbe stata necessaria una ricognizione e, tramite
l'istituzione di un elenco, della situazione attuale con riferimento alle funzioni esercitate, alle mansioni
svolte dal personale senza titolo in servizio presso il sistema integrato, per poter andare a definire
quelli che saranno i percorsi formativi necessari alla loro formazione e qualificazione, ed in particolare
sarà possibile indirizzare una quota dei dipendenti presso i percorsi di studio universitari, altri presso
una formazione regionale di terzo o quarto livello ed infine, in via residuale, proporre dei corsi di
competenze minime.
Tramite l'adozione dell'elenco si farebbe chiarezza tra le diverse figure professionali operanti in
ambito sociale e, come abbiamo detto, chiarezza necessaria per il successivo trattamento delle
sanatorie così chiamate per il personale in servizio ma privo di titoli.
Ecco, questo era lo spirito comprendo ciò che mi è stato già detto dell'emendamento da me
presentato.
C'è un altro aspetto. Siccome credo, Presidente, si possa parlare, per il presentatore degli
emendamenti, un'unica volta e non durante il dibattito, io rilevo rispetto all'emendamento della Giunta
il fatto dello stanziamento; poi altre cose magari le dirò successivamente nella dichiarazione di voto
che ci sarà. Qui si passa da una cifra irrisoria di 10.000 euro ad un'altra altrettanto irrisoria di 30.000
euro.
Allora io credo che rispetto a questo ragionamento, quando abbiamo discusso la relazione della Corte
dei Conti sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2015
dalla nostra Regione e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, a pagina 11 si legge: “risulta
vieppiù indispensabile che la quantificazione della spesa avvenga in modo del tutto adeguato alle
effettive necessità della stessa. La fissazione di un tetto di spesa non basta infatti, sotto il profilo
qualitativo, a scongiurare i rischi di una sottovalutazione dell'importanza di una precisa
quantificazione previsionale degli elementi che determinano la spesa e di finanziamenti solo parziali,
quantitativamente non coerenti con le priorità della programmazione e con l'eventuale ulteriore
conseguenza che le risorse impiegate si rivelino insufficienti a produrre un qualunque effetto
positivo”.
Allora ecco perché rispetto a tutto ciò che ci siamo detti e pur confermando, come dire, le buone
intenzioni rispetto a ciò che si vuole fare, sono, come dire, rimasti i dubbi relativi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Quindi lei ha spiegato l'1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6?
Bene, e sono a firma, oltre sua, anche di Novelli e di Riccardi. Va bene. Adesso chiediamo alla Giunta
di illustrare l'1.4. Assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'emendamento 1.4, che poi consta di tre punti, nasce dalle
conclusioni della discussione in Commissione.
Il primo è, diciamo così, la previsione di non applicazione del divieto di procedere alle nuove
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assunzioni con i nuovi requisiti nei casi in cui ci siano stati subentri di altre ditte o cooperative e dove
si è applicata la clausola sociale. Questo per consentire il mantenimento della salvaguardia per il
personale che eventualmente passa, a seguito di un appalto, ad altro datore di lavoro.
Il secondo punto è solo una questione di date, si illustra da sé: si spostano di sei mesi le date previste al
10 septies proprio per dare maggior tempo sui corsi di formazione e riqualificazione.
Il punto 4 era la parte economica. Noi abbiamo chiarito anche in Commissione, erano previsti..., era
una cifra simbolica di 10.000 euro, l'abbiamo messa a 30.000 euro perché, insomma, simbolicamente,
esteticamente è migliore, ma in realtà il problema della risorsa economica si pone dal primo gennaio
2017, e quindi a seguito della quantificazione si stabiliranno anche le tranche nel '17 e nel '18 che
consentiranno di fare la riqualificazione. Quindi ci si riserva di mettere nella finanziaria, nella stabilità
dell'anno 2017 la cifra occorrente per l'anno 2017 per attivare i corsi di formazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ora abbiamo gli emendamenti 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3 e 1.3.4 e 1.3.5 a firma
Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo.
Do la parola al consigliere Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Allora, con l'emendamento 1.3.1 non diciamo che gli educatori senza
titolo, come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del terzo settore, sono autorizzati a
proseguire la loro attività nel servizio, e questo appunto per cercare di mantenere, cioè di non avere
ricadute, e qua mettiamo comunque “con almeno tre anni di attività, anche non continuativa”, e poi
naturalmente questo operatori, sperando che sia approvata anche in fretta la legge nazionale,
naturalmente avranno accesso ai percorsi professionali abilitanti dalla normativa nazionale.
Nell'1.3.2, che tra l'altro vorrei subemendare oralmente, il subemendamento orale è questo: non 10
bis/bis, ma 10 bis 2, prima delle parole “il comma 10 bis”, successivamente “in ogni caso il comma 10
bis si applica”, vorrei togliere “solo”, “si applica a seguito della pieno riassorbimento degli operatori di
cui al comma 10 ter e 10 quater”. Il senso di questo...
PRESIDENTE.: Scusi, non abbiamo seguito. Ci dice in quale...
USSAI.: Le ripeto...
PRESIDENTE.: Intanto in quale emendamento è?
USSAI.: Allora, il subemendamento è l'1.3.2.
PRESIDENTE.: Bene, poi?
USSAI.: Per cui c'è scritto 10 bis/bis.
PRESIDENTE.: Sì.
USSAI.: Invece che, esteticamente anche, 10 bis 2. Poi: “in ogni caso, il comma 10 bis si applica”, e
poi togliere la parola “solo”, “a seguito del pieno assorbimento degli operatori di cui al comma 10 ter e
10 quater”.
Questo emendamento perché l'abbiamo proposto? Perché giustamente la maggioranza per cercare di
salvaguardare i livelli occupazionali introduce quello che è la deroga, nell'applicazione
dell'emendamento che prevede l'assunzione dell'educatore professionale solamente come la figura
quella laureata, nel caso in cui si prevede la clausola sociale. Ecco, però la clausola sociale c'è una
libertà diciamo dell'azienda di attuarla o no, per cui noi con questo emendamento vorremmo, nelle
more appunto dell'assorbimento degli operatori, far sì che valga questa fino a quando non vengono
riassorbiti.
Poi nell'emendamento 3.3 si aggiunge il comma 7: oltre al comma 10 quater, alle parole “dei commi”
si aggiunge il seguente 7, e si richiamano appunto gli operatori privi di titolo con due anni di
esperienza, aggiornando quello che era anche la data. Questa è una richiesta che era venuta anche
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durante le audizioni.
Poi c'è un emendamento che si illustra da sé che riguarda appunto “mantengono la possibilità di
operare nei servizi”, sempre per tutelare i livelli occupazionali.
E poi l'ultimo riguarda il requisito di OSS, che era già stato spostato dalla Giunta al primo luglio 2019
e, come ho detto anche prima nella discussione generale, visto anche i ritardi per quanto riguarda le
convenzioni per i tirocini, noi chiediamo di spostare di ulteriori sei mesi, per cui mettiamo come data
dal primo gennaio 2020.
PRESIDENTE.: Bene. Prima di mettere ai voti gli emendamenti proposti, chiedo se c'è qualcuno che
vuole intervenire nel dibattito. Allora... Prego.
USSAI.: Se è previsto il voto per parti o se si può richiedere oppure se viene votato in un'unica volta
l'articolo.
PRESIDENTE.: Come vuole. Se chiede il voto per parti, votiamo...
USSAI.: Sì, se è possibile avere il voto per parti. Grazie.
PRESIDENTE.: Ci dirà quale e quando. Ci deve dire quale.
Colautti ha già parlato, tre minuti.
COLAUTTI.: No, no, no, io sono velocissimo. La ringrazio eh, la ringrazio, Presidente. Fuoco
amico...
La ringrazio. No, no, sono velocissimo. Innanzitutto per chiedere prima, siccome l'articolo è unico,
questo era il motivo del mio intervento, chiederei poi all'Assessore, alla Giunta cioè quindi di dare un
parere sugli emendamenti prima di passare al voto, perché c'è il Relatore unico, quindi è giusto che lo
affrontiamo, perché alcune...
Volevo solo fare una piccola chiosa perché sono rimasto oggi molto colpito dalla relazione e
dall'intervento del collega Ussai, che a lunghe falcate sta imparando a diventare..., a parlare in
politichese.
A parlare in politichese. Eh, io mi sono meravigliato, perché io ho dovuto riciclarmi per tornare civico,
no? E invece qua adesso... Eh sì, perché non è mica facile, eh. Come diceva Vico, eh ragazzi, sono
(vitis).
No, in politichese perché, e si capiva, no, che era in difficoltà, perché essendo il Movimento 5 Stelle i
paladini dell'onestà da una parte, ma dall'altra anche della legalità, e della legalità, cioè trasformare in
un pezzo di burocrazia, in una carta burocratica una situazione illegale mi pare una cosa
importantissima, cioè folgorante, folgorante! Perché se uno mi dice che andiamo in qualche..., perché
guardate che il tema dei titoli ha riguardato il mondo, cioè nel tempo l'Italia, ritardo, ha creato
condizioni per cui giustamente anche un laureato dovrebbe avere la condizione di poter accedere a
certi punti dove una volta... Ricordo che in Regione ancora un po' con la terza media abbiamo avuto
Direttori, allora, centrali, cioè non è mica che questo...
Allora anche tutto ciò che in qualche misura sono sforzi di famiglie, di investimenti personali,
vengono adesso visti... Allora qui nessuno ha detto che non vogliamo..., qui tutti gli sforzi sono per
garantire, capito il pregresso, ma che si scambi, che si scambi una situazione di illegalità, di non
normalità, non sto..., di illegittimità, con il fatto che andiamo a scambiarlo con qualche pezzo di carta
per non sanare, per non mettere a posto le cose, è una bizzarria mica da poco, eh, detta dal Movimento
5 Stelle, che registro, che registro.
E concludo dicendo, io accolgo tutte le preoccupazioni, ma non parlo..., ma parlo da singolo
Consigliere, che mantengo anch'io, ma l'alternativa a questo sforzo è: il attendere nazionale; b) non
fare niente. Perché non c'è su questo, parola più parola meno, una condizione diversa. E allora chi oggi
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vorrebbe apparire, magari alla fine, che vota diversamente perché vuole tutelare, tutelare veramente
tutti, in realtà secondo me rischia invece di non farlo, perché altre strade da...
Quindi i miglioramenti, i chiarimenti le cose li abbiamo..., li faremo, li abbiamo fatti, e per questo ho
chiesto alla Giunta che su questo si esprima, però, ripeto, mi pare molto bizzarro che si confonda una
situazione che sappiamo tutti costruita nel tempo, in situazioni diverse, che oggi si appalesa in quel
modo lì, come un semplice fatto burocratico rispetto invece a una situazione che purtroppo è
anarchica, anarchica, che certamente non ha niente a che vedere con la bontà della persona, con la
capacità della persona che cerchiamo di salvaguardare, ma in termini generali sicuramente è mettere
mano a una situazione illegale.
PRESIDENTE.: Grazie. Rotelli, prego Presidente.
ROTELLI, RELATORE.: Solo per dire che mi sembra che l'intervento della Piccin dica: non
dobbiamo abolire questo elenco prima di aver fatto una fotografia.
Io dico, noi non aboliamo l'elenco; rinviamo alla Giunta una nuova elencazione più accurata proprio
grazie a una nuova fotografia da fare. Quindi mi pare che la preoccupazione della Piccin sia
condivisibile, ma che appunto il testo di legge che presentiamo risponde alla preoccupazione della
Piccin, e quindi io le chiederei di ritirare il suo emendamento perché mi pare che alla preoccupazione
c'è già una risposta appropriata.
Rispetto gli interventi, alle proposte di emendamenti dei 5 Stelle, anche lì noi abbiamo una
preoccupazione fondamentale: quello di riuscire a fare un testo di legge che non sia impugnabile e che
metta in sicurezza tutta una serie di figure.
Rischiare il contrario credo che non sia responsabile, quindi io credo che alcune proposte che
certamente possono essere molto popolari, diciamo, che stanno negli emendamenti dei 5 Stelle e che
comprendo benissimo, ripeto, che vanno incontro a preoccupazioni che abbiamo tutti eccetera
eccetera, però rischiano poi di inficiare uno strumento importante, che deve partire sicuramente in
sicurezza per poter garantire poi i passaggi successivi rapidamente.
Quindi anche qui li invito a ritirare perché credo che invece mi pare che sullo strumento in quanto tale
nella sua complessità ci sia, a me pare di intravedere un accordo che potrebbe vederci tutti uniti.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. Considerato che il Gruppo, il grande Gruppo ha sforato... Devo dirlo
anche a lei, l'ho detto a Colautti, quindi... Qualche minuto, prego.
CIRIANI.: Mi cede il suo. No, ma...
PRESIDENTE.: Prego, prego.
CIRIANI.: No, Presidente, solo perché..., per non intervenire dopo in sede di dichiarazione di voto,
per alleggerire il percorso di questa norma e per giustificare per il verbale naturalmente il mio voto
di astensione, che deriva dal fatto che sicuramente comprendo la complessità della norma, che è di
fatto una sanatoria, una specie di condono, insomma tutte queste norme, così, a colpo di spugna sono
molto complicate e difficili da votare, spesso anche da giustificare, e nascono da concorsi di colpa
diciamo di più soggetti, non solo politici ma anche diciamo imprenditoriali, e qui il mondo dalla
cooperazione ha le sue responsabilità, è meglio che lo diciamo, è meglio che lo diciamo, perché
quando leggo lettere inviate al Consiglio in cui si chiede che questa sanatoria venga applicata anche a
coloro che sono in servizio da meno di due anni, vuol dire che le assunzioni, diciamo così, in
difformità della legge sono continuate fino a ieri, fino all'altro ieri.
Quindi c'è anche questa domanda da farsi. Quindi la responsabilità politica sì, ma la responsabilità di
chi ha continuato ad assumere sapendo che forse non era il caso di farlo. È meglio che queste cose ce
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le diciamo in quest'Aula.
Ma posto che siamo qui per tentare di risolvere un problema complesso, segnalo solo due cose. Che ho
dei dubbi ma tutti miei personali che si possa risolvere la questione delegificando, come ricorda il
Presidente Rotelli, perché qui siamo di fronte a norme di carattere ordinamentale, è difficile che è una
norma ordinamentale possa essere trasferita, traslata in un atto amministrativo, io ho dei dubbi che si
possa fare, ma insomma, mi auguro che questo possa in qualche modo trovare una soluzione, una
quadratura del cerchio.
La seconda cosa, forse la più importante dal mio punto di vista, che è in questo momento esattamente
contrario agli emendamenti dei colleghi 5 Stelle, che se è vero come probabilmente è vero che
siamo di fronte a una emergenza che dura nel tempo, a una questione comunque da risolvere, allora
risolviamola in tempi rapidi. Cioè questi corsi di formazione che dovrebbero in qualche modo sanare
queste figure di persone che probabilmente in buona fede hanno fatto un buon lavoro nei servizi socio
assistenziali educativi, allora a queste persone facciamogli fare pure ‘sto corso, rendiamoli legali, ma
facciamolo in tempi brevi, non in due anni e mezzo o tre anni, come propone la Giunta o come
propongono le cooperative, perché da qui si determina il fatto se questa norma è una norma che vuole
velocemente riportare la nostra Regione in condizioni di legalità o se è una norma, come dire, per
mettere un po' di sabbia sopra, coprire e poi rimandare all'infinito la soluzione. Perché così come è
congetturata questa è norma che garantisce certamente i lavoratori, ma non garantisce nei tempi rapidi
la possibilità di mettersi tutti quanti, come dire, in condizione di rispettare le leggi, quelle regionali e
quelle statali.
Per cui personalmente se la norma è quella che prevede, con l'emendamento della Giunta, che i corsi
di formazione vengano fatti a metà, entro o a metà del 2019, c'è tra tre anni, tre anni, ecco, io una
norma del genere non la posso votare.
Rispetto e comprendo le ragioni dei lavoratori, non comprendo una norma di questo genere.
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: Intervento molto breve, ma ci tenevo a intervenire su questo argomento su cui per
tanto tempo abbiamo lavorato e discusso, perché non è un argomento semplice ribadendo che questa
non è una sanatoria. Cioè io credo che chiunque di noi quando chiede che qualcuno venga a riparargli i
rubinetti chiede che abbia un titolo di idraulico; quando chiede di poter affidare le persone a lui care in
situazioni di fragilità, cioè bambini, persone con disabilità, anziani eccetera, chiede e pretende che
queste persone abbiano delle competenze.
I titoli di studio non sono carta straccia ma sono importanti, sicuramente le persone acquisiscono
competenza nell'esperienza del lavoro, e questo va valutato e va assolutamente valorizzato, è ovvio
però che questo è un passaggio intermedio per arrivare poi ad avere i titoli e a riconoscere che il lavoro
di educatore sia fatto con la dignità che è prevista dal lavoro di un educatore, che è appunto colui che
ha in mano le cose più preziose che abbiamo nel nostro mondo.
Allora io credo che noi dobbiamo ringraziare gli Uffici e la fatica degli Assessori e della Commissione
per essere riusciti ad entrare, con fortissime sollecitazioni, perché è ovvio che questo tema suscita
grandi preoccupazioni da chi lavora, suscita grandi preoccupazioni di legalità, di difficoltà eccetera, e
però qui la delicatezza era quella di trovare una via intermedia che permettesse di avere ben chiaro che
noi arriviamo ad una logica in cui chi ha il titolo fa il lavoro per cui ha il titolo, ma che chi ha lavorato
otto, dieci, vent'anni in una cosa e ha acquisito l'esperienza venga messo nelle condizioni di poter
continuare a farlo ed acquisire il titolo.
Pertanto io credo che questa sia una mediazione buona, che siamo arrivati ad una cosa che non sarà
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ottima per nessuno, sicuramente, ma che dobbiamo sbrigarci ad approvarla e che dobbiamo iniziare
subito, giustamente, a fare i corsi; cioè il tempo massimo l'abbiamo messo in là, non lo rimandiamo
ulteriormente, perché si rischia poi davvero di dire che quindi va tutto bene, è tutto uguale. Ma questi
tempi e questi limiti che abbiamo inserito in questo faticosissimo stralcio sono quello che ci permette
da oggi di dire: bene, adesso cominciamo a lavorare, mettiamo in atto il lavoro sulle strutture per
minori, per le strutture per le persone con disabilità, delle strutture per anziani eccetera, ma sappiamo
bene con quali criteri e in che modo entriamo nel merito.
Per cui mi sento di ringraziare e di dire: per piacere non perdiamo altro tempo, votiamo e andiamo
avanti a lavorare.
PRESIDENTE.: Bene, allora per il parere sugli emendamenti al Relatore. Ah, prego Presidente. La
Presidente ha chiesto la parola.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Mah, guardate, solo perché ritengo
oggettivamente che rispetto alla discussione di oggi e anche al tentativo di soluzione che stiamo
facendo forse un piccolo chiarimento sia, se non necessario, quantomeno opportuno.
Ho imparato, nella mia breve esperienza amministrativa, che chi vuole tutto in genere non vuole
niente. Questo lo dico come prima considerazione generale che mi pare quanto mai necessario fare in
questo contesto. Noi non stiamo facendo sanatorie, perché non sarebbe possibile; non possiamo fare
sanatorie generalizzate perché non sarebbe possibile; possiamo, questo sì, e ringrazio il Consiglio
regionale, l'assessore Telesca e l'assessore Panariti per il lavoro che hanno fatto, la Commissione,
trovare quel giusto punto di mediazione che ci permette di risolvere i problemi di alcuni lavoratori
che non sono pochi che hanno bisogno di avere risposte, dire con chiarezza che non si può continuare
ad andare avanti così, lo dico con chiarezza, e allo stesso tempo dire che c'è la possibilità di trovare
una soluzione per questi lavoratori, comprendendo però che nella cornice nella quale ci muoviamo,
oggi, da domani in poi sarà diverso.
Questo dev'essere chiaro a tutti, perché la logica che ci sta muovendo è di trovare una soluzione per
circa mille lavoratori; rientrare nel contesto nel quale ci sono tutte le corrette cornici giuridiche per
proseguire un'attività che è utilissima, importantissima e necessaria nella società nella quale viviamo;
tre, far sì che la Regione non sia costretta domani a fare il Regolamento che non ci permetterebbe
questo sì di trovare soluzione alcuna, con tutte le difficoltà che non potete non immaginare quali
conseguenze.
Quindi suggerirei, se posso, ma insomma, i Consiglieri regionali sono assolutamente... hanno
compreso assolutamente la delicatezza della questione, la necessità di intervenire e hanno, secondo
me, trovato anche una giusta mediazione, questo è il punto mediano. Noi possiamo anche dire che
organizziamo il tutto entro sei mesi e facciamo la formazione a circa mille persone, ma siccome credo
che siamo tutte persone assolutamente serie e comprendiamo anche quali sono i mezzi, i modi e le
capacità che abbiamo quando facciamo Pubblica Amministrazione, ci prendiamo un tempo un po' più
lungo, siamo consapevoli che possiamo farlo come tempo massimo, quindi vuol dire che c'è anche un
tempo minimo entro il quale possiamo fare le cose e ci impegniamo a farlo.
Tengo presente però che quella formazione viene pagata dalla Regione, quindi vi sarebbe anche il
piccolo problema di trovare la copertura finanziaria dell'intervento che noi oggi facciamo, quindi ci
stiamo prendendo la responsabilità di farlo con quei termini che abbiamo detto e dando quelle garanzie
che stiamo in qualche modo facendo tutti insieme, né più, né meno.
Ripeto quello che ho detto all'inizio: in genere chi vuole tutto non vuole niente.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Chiederei al Relatore il parere sugli emendamenti.
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ROTELLI, RELATORE.: Io avevo fatto una proposta di ritiro. È stata respinta?
PRESIDENTE.: Ma la proposta di ritiro agli emendamenti...? Perché ci sono quelli dei 5 Stelle e
quelli del Centrodestra. Appunto, di quali le chiede il... ?
ROTELLI, RELATORE.: Ovviamente quelli della Piccin e quelli dei 5 Stelle.
PRESIDENTE.: Bene, quindi tutti.
ROTELLI, RELATORE.: Va bene. No Piccin, no 5 Stelle, sì Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi a questo punto dobbiamo votare. Ecco, chiedo a Ussai se ritiene di
accettare l'invito a ritirarli oppure se a mantenerli e quindi li votiamo.
USSAI.: Votiamo.
PRESIDENTE.: Mi dica.
USSAI.: Votiamo, votiamo.
PRESIDENTE.: Piccin?
PICCIN.: Votiamo.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta? Il parere sugli emendamenti.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sui nostri? Beh, ovviamente favorevole quello...
PRESIDENTE.: No, sul vostro sì, ma anche sugli altri.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sugli altri è negativo.
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo al voto.
Metto in votazione l'emendamento 1.1, Piccin Novelli Riccardi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'1.1 non è approvato. È chiusa la votazione.
Metto in votazione...
Sì?
Bene, per appello nominale metto in votazione l'emendamento 1.2, Piccin Novelli Riccardi. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento è respinto.
Metto in votazione l'emendamento 1.3, Piccin Novelli Riccardi. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'emendamento è respinto. Chiusa la votazione.
Ussai. Allora metto in votazione l'emendamento 1.3.1, Ussai Bianchi Dal Zovo Frattolin Sergo. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato. Chiusa la votazione.
Emendamento 1.3.2, Ussai Bianchi Dal Zovo Frattolin Sergo, come riformulato con il punto 10 bis 2
anziché 10 bis/bis e in ogni caso il comma, è tolta la parola “solo”, giusto?
Bene, così come riformulato è aperta la votazione per l'emendamento 1.3.2. È chiusa la votazione.
L'emendamento è respinto.
Metto ora in votazione l'emendamento Ussai Bianchi Dal Zovo Frattolin Sergo, 1.3.3. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento è respinto. Chiusa la votazione.
Metto in votazione l'1.3.4, Ussai Bianchi Dal Zovo Frattolin Sergo. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'emendamento è respinto. Chiusa la votazione.
Metto in votazione l'emendamento 1.3.5, Ussai Bianchi Dal Zovo Frattolin Sergo. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. L'emendamento è respinto.
Passiamo ora all'emendamento della Giunta regionale 1.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'emendamento è approvato.
Bene, allora metto in votazione l'emendamento 1.5 Piccin Novelli Riccardi. È aperta la votazione.
Chiusa la votazione. L'emendamento è respinto, non approvato.
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L'ultimo emendamento. È aperta votazione per l'emendamento 1.6 Piccin Novelli Riccardi. È aperta la
votazione. Ussai, lei aveva chiesto prima una votazione per parti separate, di che cosa?
USSAI.: Dei singoli punti: 1 e 2 insieme, 3 e poi 4 e 5.
PRESIDENTE.: Non ho capito. 1 e 2 insieme?
USSAI.: 1 e 2 insieme e il resto... e poi quindi in due votazioni?
E il resto separato, 1 e 2 insieme e il resto separato.
PRESIDENTE.: Quindi il 3 si vota solo il 3?
USSAI.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Il 4 solo il 4?
USSAI.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora cominciamo la votazione dello stralcio, appunto, per parti separate.
Metto in votazione l'articolo 1, commi 1 e 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. I commi 1 e
2 sono approvati. Chiusa la votazione.
Metto in votazione il comma 3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il comma 3 è approvato.
Chiusa la votazione.
Metto in votazione il comma 4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il comma 4 è approvato.
Metto in votazione il comma 5. È aperta la votazione. Il comma n. 5 è approvato.
C'è un ordine del giorno e chiedo – è firmato Bagatin, Rotelli, Cremaschi, Da Giau, Zecchinon, Edera,
Gratton, Lauri, Gabrovec, Gerolin, Moretti – chiedo alla Giunta di pronunciarsi su questo ordine del
giorno.
Chiedo di pronunciarsi sull'ordine del giorno. Deve aprire il microfono perché non resta agli atti. Lo
dica al microfono, per favore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Favorevole all'ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Prima di votare la legge, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Diciamo che forse la Presidente non ha sentito perché era via prima, ma il
mio invito era quello di riuscire a trovare la quadra fuori di qui senza tanti e soprattutto tardivi
emendamenti, per cui non c'era nessuna volontà di cercare di strumentalizzare o di..., era da verificare
assieme se anche le proposte degli stessi lavoratori e di chi abbiamo audito potevano avere una
possibilità di essere accolti. Per cui non è un dire ‘voglio tutto', si sa che nella politica purtroppo non
sempre è possibile, è possibile avere tutto subito, però era un cercare di ascoltare un po' di più forse
quello che abbiamo sentito durante le audizioni.
Perché io lo ricordo: l'Università era d'accordo, l'ordine degli educatori professionali che hanno la
laurea erano d'accordo, tutto il resto del mondo udito manifestava perplessità. Per cui, visto che non è
stato accolto neanche..., cioè nessuna proposta di quelle che sono venute, magari discuterne prima
assieme, secondo me, poteva avere..., poteva avere un valore in più.
Sul fatto che sulla situazione di illegalità detta dal consigliere Colautti, ecco, io vorrei anche qua
ricordare alcune parole che abbiamo sentito durante le audizioni: non c'è nessuno che lavori
abusivamente. Questo è quello che abbiamo sentito durante le audizioni e sappiamo che se c'è, come è
stato detto prima da qualcuno, la colpa tante volte si trova, non c'è mai da una parte sola, ma sappiamo
che una responsabilità importante ce l'ha la politica e ce l'ha la Regione, che non ha fatto quello che
doveva fare: non ha fatto i corsi, fa i corsi in ritardo, e, ripeto, il Veneto non ce l'ha questo problema.
Allora non si tratta di essere pro l'illegalità, caro consigliere Colautti; si tratta di non far ricadere sui
cittadini le colpe che ha la politica. Grazie.
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PRESIDENTE.: Bene, Piccin, prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Una breve dichiarazione di voto perché per dichiarare l'astensione
rispetto a questo provvedimento e per precisare alcuni aspetti che, come dire, giustificano la
perplessità rispetto a questo, che sia una, a questo provvedimento, che sia una materia delicata e
complessa ne siamo tutti convinti; che si sia giunti ad un provvedimento di questo tipo che, come è
stato dichiarato, non è la soluzione dei problemi ma è l'avvio alla soluzione, siamo tutti contenti.
Ciò che io mi chiedo è: a) l'aspetto relativo alla normativa nazionale che è in itinere; b) perché lo
facciamo oggi, ora, adesso, a due mesi dall'assestamento di bilancio, e faccio riferimento ai dati, come
dire, contabili che ho evidenziato prima.
Quindi se l'emendamento della Giunta prevede poi termini dilatati nel tempo – gennaio 2019, luglio
2019 – significa che noi stiamo facendo un'operazione pro futuro, che ha sicuramente una necessità di
essere fatta nei brevi tempi, in breve tempo, ma non oggi. Quindi secondo me il dato politico da
registrare è proprio questo: la fretta con la quale siamo arrivati oggi ad approvare un provvedimento
che aveva bisogno, a mio modo di vedere, come è già stato più volte evidenziato, di una fotografia
generale.
Io non sono certa – e credo che nemmeno voi lo siate – rispetto a quelle che saranno le ripercussioni
complessive di questo provvedimento. E non sono nemmeno certa che filerà tutto liscio. Allora è vero:
noi facciamo un lavoro, possiamo sempre modificarlo, ma non c'era alcuna fretta per farlo.
Ecco perché è giustificato, a nome mio e credo anche a nome dei colleghi – non so se fanno la
dichiarazione di voto – di Forza Italia, con i quali ho condiviso gli emendamenti, voto di astensione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Santarossa.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Solo per anticipare anch'io il voto di astensione di Autonomia
Responsabile e per motivarlo.
Ci rendiamo ben conto che stiamo discutendo del problema di migliaia di operatori, certamente non
abusivi, caro Ussai, ma lavoratori che stanno lavorando, stanno operando in questa situazione senza
titolo. La nostra perplessità sta... quindi soluzione che va assolutamente trovata e che abbiamo in
qualche misura partecipato a trovare con il voto durante sui singoli articoli.
Però le questioni che poniamo sono due: il fatto che per anni la Regione, che avrebbe dovuto risolvere
il problema, non lo ha risolto, non si è capacitata di farlo, non si è peritata di farlo, e fa questa proposta
di legge nell'imminenza – vero come dice la collega Piccin – del voto sul bilancio ma anche del voto
del Parlamento, il voto del Parlamento sulla proposta di legge che verrà fatto – ci dicono i bene
informati – nel prossimo autunno, quindi tra qualche mese e dunque non sappiamo neanche se questa
nostra normativa regionale si concilierà in maniera perfetta con la normativa statale.
Speriamo, speriamo di non creare invece dei problemi. In questo senso Autonomia Responsabile, per
queste motivazioni, si asterrà.
PRESIDENTE.: Vedo iscritti: Novelli, prego.
NOVELLI.: Ecco, anche da parte di Forza Italia una breve dichiarazione di voto.
Sottoscrivo quanto è stato detto sinora da chi mi ha preceduto su comunque l'importanza di attivarsi su
una norma, che trovava il Consiglio regionale tutto latitante da molto tempo. Certamente, nel costruire
questa norma, che sicuramente lascia degli spazi e lascia dei vuoti, noi avremmo gradito che
l'emendamento, che porta la firma della consigliera Piccin, del sottoscritto e di Riccardi, fosse preso in
maggior considerazione.
Il fatto che si fosse proposto un elenco delle figure professionali per fare chiarezza, appunto, di quanti
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operano in ambito sociale, una chiarezza necessaria riteniamo e ritenevamo, rispetto al trattamento
della cosiddetta “sanatoria”, doveva essere valutato con maggior approfondimento, anche da parte
della maggioranza. Questo è già stato fatto – lo ripeto – in altre regioni, di conseguenza non è che noi
avremmo fatto un tuffo nel vuoto.
Comunque, apprezzando l'iniziativa ma mantenendo queste considerazioni, che sono state fatte a
latere, anche per Forza Italia, anche per Forza Italia dichiariamo l'astensione sulla norma di legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Rotelli. Di nuovo?
ROTELLI.: Solo per dire che, ovviamente, approvando questo testo, ritengo che non sia corretto
quanto ha riferito il consigliere Ussai perché nel corso del lavoro della Commissione si è ampiamente
tenuto conto di quanto abbiamo sentito nell'audizione. Molte di queste date sono state modificate, i
periodi di esperienza pregressa sono stati modificati ampiamente. È stato modificato il periodo finale
per il conseguimento dei titoli. È stato introdotto comunque un ordine del giorno non casuale rispetto
alle clausole sociali richieste.
Credo che siano state fatte modifiche importanti, che hanno consolidato il testo senza far venire meno
quell'equilibrio fondamentali, che appunto abbiamo anche cercato, tra salvaguardia degli operatori e
ricerca di una migliore possibilità di organizzare i servizi, che è ciò di cui questa Regione ha bisogno.
Ha bisogno di tutte e due le cose e credo che il lavoro della Commissione, modificando ampiamente i
testi originali, sia arrivato all'equilibrio che merita ben altra attenzione.
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris.
GREGORIS.: Sì, grazie. Per dichiarare, ovviamente, il voto favorevole, come si può evincere dal
precedente intervento, e da parte del Gruppo dei Cittadini anche per esprimere un dispiacere, che nel
momento in cui ci facciamo carico come maggioranza e anche oltre la maggioranza di iniziare un
percorso di risanamento di una situazione, che ha visto tante Amministrazioni di diverso colore non
prendere in questo senso nessuna opposizione; ci apprestiamo a fare questo con, direi, una discreta
dose di coraggio e non tutta l'Aula, ecco, sia favorevole rispetto a questo.
Certamente motivato in maniera diverso, ma forse un voto unanime era un collettivo senso di
responsabilità che ci accollavamo tutti. Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. Lauri, è silente?
LAURI.: Voto favorevole e convinto anche da parte nostra. Abbiamo affrontato con trasparenza in
Commissione e in Aula un confronto con i portatori di interesse, che hanno avanzato delle proposte,
sono stati ascoltati. Abbiamo costruito, la Giunta ha costruito una proposta che ha un suo equilibrio.
Poi, Ussai, siamo in campagna elettorale e si può sempre giocare a più uno, però certe volte uscire
dall'Aula con un atteggiamento unanime è più, diciamo, funzionale a portare a casa il risultato e non
ad avere un titolo sul giornale un po' più grosso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, mi pare che non ci siano altri iscritti per cui un attimo di attenzione. Metto in
votazione – attenzione – metto in votazione lo stralcio n. 106 07. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione.
Sì, mettiamo a verbale che manca il voto di Santarossa? Manca il voto, però deve dire che voto. Si
astiene? Voto di astensione di Santarossa.
Bene, la votazione... lo stralcio è approvato.
Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: discussione sulla proposta di legge “Modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifica alla legge
regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali). N. 144, di iniziativa dei consiglieri Riccardi
Marini. Relatore Riccardi. Prego.
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RICCARDI, RELATORE.: Mi hanno detto che devo fare una relazione orale. La mia relazione orale
sarebbe questa.
Siccome abbiamo parlato tanto in questi giorni di questa vicenda, credo che non serva aggiungere altro
al testo approvato dalla Commissione.
PRESIDENTE.: Grazie per la sintesi.
Un attimo. Allora passiamo quindi...
Bene, signori, alt! Alt, alt! Un attimo. Allora dicevo che... scusate un attimo, ci sono due emendamenti
della Giunta regionale: 2 bis 1 e 3.1 Credo, quindi, di dare la parola all'assessore Panontin a nome
della Giunta per spiegare i due emendamenti.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, aggiungo solo due parole a quelle
del Relatore. Prima in Commissione abbiamo concordato il testo così come è approdato in Aula.
Mi è stato chiesto di fare una verifica sul tema dei referendum consultivi, dei referendum per la
fusione. Non basta la norma così com'è per ovviare al problema della differenza d'orario, bisogna
emendare, e questo è, e questo è quanto. Quindi gli emendamenti parificano anche il voto referendario.
PRESIDENTE.: Allora torniamo..., finito, esaurito il dibattito, passiamo all'esame dell'articolato.
Articolo 1. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Se non ci sono...
Bene, allora l'articolo 1 non ha emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 1
è approvato.
All'articolo 2 non ci sono emendamenti. Non vedo iscritti, quindi metto in votazione l'articolo 2. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 2 è approvato.
Chiusa la votazione. C'è l'articolo aggiuntivo 2 bis, che è stato appena... per favore, un attimo.
No, c'è l'articolo 2 bis 1 appena illustrato dall'Assessore. Quindi metto in votazione l'articolo,
l'emendamento 2 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 2 bis 1 è approvato.
Chiusa la votazione. L'articolo 3 ha un emendamento, che è già stato spiegato dall'assessore Panontin.
Quindi mettiamo in votazione l'emendamento 3.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'emendamento 3.1 è approvato.
Dunque metto in votazione l'articolo 3 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
L'articolo 3 è approvato.
Chiusa la votazione. Metto in votazione l'articolo 4, che non ha emendamenti. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato, che era l'ultimo, l'entrata in vigore.
Ecco, a questo punto, prima di mettere in votazione la legge, ci sono dichiarazioni di voto? Prego,
Ciriani. Dichiarazione di voto, prego.
CIRIANI.: Sì, prima in Commissione avevo detto che avrei fatto una dichiarazione e non avrei
presentato l'emendamento, che era in mio animo di depositare. Perché tutta questa vicenda, anche se
adesso c'è la fretta di approvare una legge, che naturalmente credo avrà il voto di tutti, compreso il
mio, perché si tratta di una legge di buonsenso che adegua l'orario del voto della Regione a quello del
resto d'Italia; ecco, vorrei ricordare, visto che siamo stati eletti anche per fare questo, che tutta questa
vicenda è nata dopo che il Governo ha tentato, salvo poi rimangiarsi questa intenzione, di allungare i
tempi di votazione dalla domenica aggiungendo il lunedì com'era un tempo.
Allora tralascio i discorsi sui costi aggiuntivi, che secondo me non ci sono, visto che comunque lo
spoglio avviene di lunedì e quindi il comitato, lo scrutinatore lavora anche di lunedì.
Il tema che io vorrei sottolineare qui è che, che vorrei denunciare come ho fatto in Commissione, per
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quello che mi spetta e quello che posso fare, ma io lo voglio dire in quest'Aula perché è l'Aula nella
quale sono stato eletto dai cittadini, è che questa vicenda appunto prende piede dalla volontà, che io ho
definito “irresponsabile”, da parte del Governo nazionale di fissare la data del voto amministrativo nel
mese di giugno. Una scelta scellerata che io contesto in tutti i modi perché tutti sappiamo che questo
Paese, a giugno, non solo a Trieste ma a Napoli, a Roma, a Palermo, il 19 giugno, giorno del
ballottaggio, il richiamo delle spiagge, del sole, del bel tempo induce la gente ad aumentare un
astensionismo che ha già superato i livelli fisiologici, che si aggirano ormai al 50 per cento.
Quindi il calcolo che probabilmente aveva fatto il Governo era che una percentuale di astensione più
alta rispetto al solito avrebbe favorito ugualmente una parte dell'elettorato. Questo da parte di chi
governa le Istituzioni dello Stato è un atteggiamento molto grave perché si gioca con l'antipolitica,
pensando di poterne trarne un vantaggio immediato, immediato. E questo è molto grave perché noi
abbiamo, da qui a un mese, 45 giorni, elezioni amministrative molto importanti anche in questa
Regione, con il rischio che il 19 giugno molta gente non vada a votare anche per questo motivo, non
solo per questo ma anche per questo motivo.
Quindi quello che io avrei chiesto nell'emendamento – che non deposito ma di cui comunque vorrei
parlare brevemente – è che le date della parentesi temporale all'interno della quale la nostra Regione
può votare non siano aprile giugno ma siano aprile maggio, aprile maggio. È su questo tema che la
nostra Regione doveva esercitare la specialità. La Presidente non c'è in Aula ma spero che mi ascolti
dall'ufficio. È su questo tema che vediamo se c'è la specialità, non il rincorrere il lunedì, la domenica,
le 07.00, le 23.00, tutte cose importanti.
Il problema è capire quando è il momento giusto per chiamare i cittadini al voto e non si può chiamare
i cittadini al voto a ferragosto o a luglio, perché non lo si fa? Perché evidentemente ragioni di
buonsenso spingono a votare in altri momenti. Quindi io riproporrò questo emendamento alla prima
occasione, come ho già detto, si deve votare nei mesi in cui è possibile farlo, è ragionevole farlo,
anche per i cittadini, per aiutarli a esercitare il loro diritto dovere di voto.
E tutto questo dibattito sul lunedì e la domenica, questa rincorsa tra Governo nazionale e Governo
regionale è stata per alcuni aspetti anche ridicola; la vera questione è che il Governo regionale avrebbe
dovuto avere il coraggio di dire, come ha fatto Bolzano: da noi si vota a maggio e il ballottaggio si fa a
maggio. Non con i bermuda e con le infradito pronti ad andare in spiaggia, perché questo è un calcolo
molto pericoloso, molto pericoloso, di cui alla fine avete cercato di scappare, che vi siete accorti, si è
accorti il Governo che probabilmente l'astensione alla fine avrebbe colpito anche il Centrosinistra e
avrebbe avvantaggiato solo probabilmente il partito del non voto, dell'antipolitica. Ecco, questo è il
dato che è da rilanciare, cioè il calcolo meschino e pericoloso che chi rappresenta le Istituzioni ha
fatto, sperando che con un voto a giugno poter, come dire, ottenere un qualche vantaggio elettorale
momentaneo.
Ecco, questo è quello che vorrei dire e la nostra Regione avremmo dovuto avere il coraggio di dire: noi
votiamo ad aprire, a maggio, in primavera, non in piena estate.
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, a questo punto, se non ci sono altri iscritti, non ci sono richieste di
intervento, metto in votazione la proposta di legge n. 144. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
La legge è approvata all'unanimità.
Bene, arrivati a questo punto, abbiamo il terzo punto all'ordine del giorno: discussione sulla mozione
progetto Pramollo dei consiglieri Colautti, Revelant, Riccardi. Chi la spiega?
Sospendo cinque minuti, sospendo cinque minuti la seduta perché si organizzino, perché avendo
approvato una legge troppo in fretta i Consiglieri sono sotto choc e quindi concediamo cinque minuti
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per riprendersi.
Bene, riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori.
Chiedo al Relatore del punto 3: Colautti, Riccardi, Revelant, non so chi dei tre, penso Colautti.
Il punto 3 prevede il progetto Pramollo.
COLAUTTI.: Siccome l'argomento è importante, è di grande interesse, chiedo il numero legale.
Allora, Presidente, capisco che appunto dopo una giornata intensa, ovviamente, l'Aula sia un po'
distratta, però la mozione...
PRESIDENTE.: Due Vicepresidenti fanno un Presidente.
COLAUTTI.: La mozione che mi accingo brevemente a illustrare, e dico brevemente anche perché i
colleghi Revelant e Riccardi, che sono cofirmatari, hanno contribuito in maniera paritaria alla stesura,
e quindi cercherò di andare sulle parti che mi hanno mosso personalmente, ma lasciando ovviamente
spazio ai colleghi, chi vorrà intervenire.
Credo che qui non stiamo parlando, il titolo non è provocatorio, se non per l'attenzione che può portare
all'idea, cioè se esiste un piano B riferito al Pramollo, perché tutti siamo consapevoli – l'abbiamo detto
anche oggi – che ci sono storie che attraversano orizzontalmente più Amministrazioni. E questa grande
iniziativa, questo grande progetto, questa visione...
PRESIDENTE.: Mi scusi, i tempi. Prima di iniziare, siccome è all'Aula, siccome è evidente che non
abbiamo..., non arriveremo certamente al punto 7, sono le 17.22, c'è questo punto, poi ce ne sono altri
tre, vorrei liberare l'Assessore che si ritiene ancora impegnato, l'Assessore, e quindi l'Assessore al
Welfare e a misura di famiglia, quindi in sostanza sicuramente non si farà il punto 7. Prego.
COLAUTTI.: Allora dicevo appunto che questa mozione intende affrontare un tema che interessa la
Regione, la politica, le Istituzioni da, almeno dal punto di vista formale, tredici anni, ma ovviamente se
ne parla da più.
Io, peraltro, mi annovero storicamente fra i sostenitori di questa iniziativa, però mi sono anche chiesto
– come fanno tutte le persone che in qualche maniera, insomma, si pongono i problemi, capiscono che
cambiano le condizioni, non sono dei paracarri – che dopo tredici anni è una situazione che insomma
poi diremo ancora di tanti punti di domanda, che forse era il caso di portare all'attenzione dell'Aula,
no?, dove le forze politiche, le singole sensibilità, un tema così importante.
Dico subito che la mia adesione – ed è per questo che ho ritenuto insieme agli altri colleghi di portare
qui il dibattito – è perché la questione Pramollo non è, dal mio punto di vista, mai stata una questione
di Pontebba, del paese di Pontebba, e di una funivia quindi che riabilita Pontebba. L'impatto di questa
vicenda, dal mio punto di vista, è un cambiamento, un voltar pagina nell'offerta turistica di questa
Regione rispetto appunto al discorso dello sci. Perché il tipo di struttura, il tipo di possibilità di portare
persone e quant'altro è tale che, come dire, riguarda l'idea complessiva della Regione.
Per cui immaginare di parlare del Pramollo come una funivia, un investimento di una infrastruttura,
sostanzialmente, virgolette, non nel nulla ma insomma senza un piano generale e quant'altro, io credo
che sia un problema. Quindi la mia, penso, sfida che la Regione, le varie giunte, le varie
amministrazioni hanno assunto da questo punto di vista era quella di valutare, verificare quello che
anche oggi è nel sistema generale, o era soprattutto in passato, quella di offrire al mondo, al mondo,
200 chilometri di pista, perché questo è oggi la questione di attirare un certo tipo di turismo e
quant'altro. Per cui, se ci sono quelle condizioni, e quelle condizioni significa una programmazione da
parte della Regione settore turistico, una recettività e tutte le cose che adesso non sto qui a elencare,
ma lì va inquadrato il tema del Pramollo, al di là dei benefici, delle ricadute sulla vallata, su Pontebba
e quant'altro.
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Ma forse i localismi hanno visto sempre questo progetto appunto come fosse un altro polo sciistico.
No, la sfida – giusta o sbagliata, attenzione – è quella di immaginare di proporsi nel sistema “mondo”
con qualcosa che rilancerebbe anche quello che è stato per anni una vicenda, che io credo sia stata
importante per questa Regione, di senza confini, e un'idea però di coinvolgimento anche dei vicini
(dico lo Ski Pass collegiale che vale per tutti); cioè un, come dire, progetto ampio, generale, che
cambia il paradigma dell'offerta turistica di questa Regione.
Questo è dal mio punto di vista quel progetto lì perché altrimenti credo che non ce n'è per nessuno,
perché il tipo di investimento, i costi d'investimento, l'impatto, tutto quello che sappiamo sarebbe
veramente un errore di fondo.
Allora la mozione, al di là di tanti altri aspetti, l'incipit della Corte dei Conti non è che lo abbiamo
messo a caso, poi già ieri mi ha risposto Liva preoccupato, l'assessore Peroni, che insomma la Corte
dei Conti l'ha scritto in un momento in cui... ma insomma, era uno degli elementi, no? quello della
Corte dei Conti, che però non è banale. Ma non è solo questo: il problema è che a distanza di tredici
anni, con un bando – poi l'Assessore dirà – che non è ancora partito, di cui non si sa ancora se partirà,
quando partirà, ci troviamo forse in una situazione che crisi economica, non sappiamo – guardo anche
l'assessore Bolzonello – se un'opera del genere è inserita appunto in una idea di sviluppo di proposta
turistica, perché altrimenti, ripeto,... quali sono effettivamente le possibilità con la Carinzia in
particolare, non solo di avere condizioni economiche certe ma anche di collaborazione, affinché non
diventi questo fatto una, ovviamente, delle grandi critiche sempre fatte, che andiamo a portare gli
sciatori di là senza nessuna ricaduta da noi; ma che diventi invece un'opportunità appunto di un
sistema, diciamo, di area vasta interstatuale, interstatuale con i nostri vicini, in un'ottica anche dal mio
punto di vista, se ci sono le condizioni in numeri e quant'altro, che le ricadute avvengono anche da noi
perché noi sappiamo un po' che siamo lì per motivi ambientali di aumento del clima, che ormai ci sia,
sopra i 1500 metri, no, le nostre montagne sono belle, sono amate, sono queste e però oggi il turismo
che noi possiamo proporre dal punto di vista sciistico è sostanzialmente il fuori porta. Difficile
immaginare di poter proporre oggi, a parte che ci sono sempre meno, settimane bianche e quant'altro,
perché non abbiamo condizioni generali, tipiche, collegamenti e neve sufficiente per questo. Questo
perché nel frattempo...
Quindi, siccome ho detto di essere breve, il quesito e il problema che noi poniamo, che poi
svilupperemo e articoleremo ancora meglio, è: non solo sapere dove siamo oggi, non solo sapere se le
condizioni con l'Austria, sia dal punto di vista delle garanzie, sia dal punto di vista poi del prosieguo, e
quindi che sono pure importanti; ma se in una condizione anche generale turistica, di proposta
turistica, di che idea ha la Regione dello sviluppo turistico, questo progetto che, ripeto, cambia – se
non è chiaro questo credo che insomma non ci siamo capiti – i connotati dell'offerta turistica di questa
Regione, è dentro un'idea di programmazione, di sviluppo e di proposta, ripeto, che possa poi dare
veramente benzina e fiato a questo progetto.
Ripeto, ho detto all'inizio, io sono stato sempre convinto che questa è una grande idea, una grande
visione di prospettiva, però sono anche qua a dire nel frattempo, passati tutti questi anni, modificate le
condizioni socio economiche, la crisi che comunque c'è, è inutile che... dello sci anche, non c'è stato –
perché bisogna dire la verità – da parte nessuno un piano B, che capisco in molti casi non è sempre
automatico, ma insomma non possiamo neanche pensare che magari quando arriva il filo
improvvisamente tutto diventa rose e fiori, arrivano imprenditori, in cinque anni rinnoviamo tutto,
quando invece probabilmente ci sono anche tutta una serie di condizioni per nel frattempo, come dire,
innervare, impegnarsi e quant'altro. Tenuto conto poi che, se non dovesse funzionare per qualsiasi
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motivo il progetto, cioè prima della sua partenza, ci sono questi fondi che andrebbero immaginati, no?,
come potrebbero essere spesi anche in parte in quelle zone, che non vorrei che nel frattempo fossero
desertificate dalla lunga attesa di questo benedetto filo.
Quindi questo è il contesto sul quale noi ci siamo mossi, poi, ripeto, ci sono anche aspetti che hanno
sviluppato gli altri colleghi e sui quali io non entro. Quindi la nostra è una volontà, ovviamente, di un
dibattito franco, serio, su questo tema, che, ripeto, non è un polo sciistico in più ma è un salto di
qualità, un cambio di marcia, una proposta assolutamente che cambia i parametri di riferimento di
questa Regione rispetto all'offerta turistica, in questo caso dello sci.
Questo, insomma, è il senso della cosa. Preoccupati anche perché – l'Assessore lo sa quando in
questa Legislatura io non so se ho fatto due, una, tre interrogazioni sul tema, perché il bando – e poi
per motivi tecnici vari che non sto discutere – è sempre stato annunciato, annunciato, annunciato, però
ancora non c'è. Sappiamo che abbiamo dovuto, siamo dovuti andare in legge anche per blindare in
qualche misura il cofinanziamento, la cogaranzia da parte della Carinzia.
Ad oggi, insomma, siamo qua e devo dire anche – senza con questo ovviamente rovinare le diplomazie
e i rapporti che sono consolidati e positivi con gli amici carinziani – ma sappiamo anche che a seguito
della questione Hypo Bank, a seguito di altre vicende, insomma, anche quella zona è tecnicamente in
default, perché questo è acclarato e non detto da noi, e anche questo quindi è un tema sul quale
ragionare.
Allora tutto questo – poi, insomma, spero che qualche Consigliere abbia letto anche la mozione – ci ha
portati alla necessità di portare in Aula il tema, magari forse non riusciamo a sviscerarlo tutt'oggi, ma
io credo che non sia stato posto in termini provocatori, ma proprio per capire e fare il punto, come
dire, riprendere in mano questa questione anche dal punto di vista delle scelte politiche per i motivi
che ho cercato di rappresentare.
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio.
MARSILIO.: Sì, ma io, diciamo, cercando di seguire il ragionamento, che in parte condivido, del
collega Colautti, credo che questo sia un tema ancor oggi complesso, ma che si trascina dietro l'avere
con chiarezza l'idea di quello che è il progetto di sviluppo del territorio montano e non solo, per cui
non può essere un ragionamento fatto puramente legato alla realizzazione o meno solo dell'impianto e
quant'altro.
Io, in approvazione finanziaria, avevo chiesto un approfondimento per capire se da parte della
Amministrazione regionale, della Giunta, rispetto alla questione poli invernali, e quindi sul progetto
complessivo di sviluppo invernale, quindi anche la trasformazione dei poli da poli invernali a poli
turistici a tutti gli effetti – quindi con la questione non solo inverno ma anche estate, con quelle che
sono le nuove tendenze e quant'altro –; se c'era un'idea chiara, se c'era un progetto su cui condividere e
costruire un percorso per arrivare al dunque.
La complessità della questione Pramollo, che è una complessità da una parte di procedure e dall'altra
di oggetto di sviluppo di un territorio molto più ampio, quindi non solo quello, io credo che non possa
essere – scusami, collega Colautti – affrontata con l'adeguata serietà e approfondimento in una
mezz'oretta in quest'Aula. Io credo che questo tema è arrivato il momento in cui dobbiamo, ripeto, al
di là delle strade e delle cose avviate, ci deve portare a una riflessione complessiva approfondita, che
ha bisogno di un confronto diretto non solo con l'assessore Santoro, che si è trovata una pratica
“strana” rispetto alla sua, credo, alla sua direzione perché, insomma, è vero che è un'infrastruttura ma
ce ne sono tante altre; ma soprattutto anche con la presenza, credo, del Vicepresidente Bolzonello per
la parte turistica e sostanzialmente anche, spero anche della Presidente per la delega ovviamente alla
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montagna.
Quindi io credo che, secondo me, per poter essere seri e per non chiudere una questione che è
importante, soprattutto per dare un'indicazione di prospettiva al territorio, e quindi anche agli altri
territori regionali, rispetto a un progetto che deve essere chiarito; credo che secondo me sarebbe più
serio trovare la strada o del ritiro o quant'altro, ma con un impegno in tempi molto brevi di una
giornata di approfondimento in Commissione integrata I, II, IV, chi vuole esserci, perché questo è un
tema che ha bisogno di una riflessione rispetto al quadro generale.
Cioè io oggi dico, come ha detto Colautti, io sono sempre stato a favore di quell'impianto ma siamo
tredici anni dopo, dodici, quindici. Oggi abbiamo dati di tendenze sullo sci differenti rispetto a quelle
che erano non tredici anni fa, rispetto a quelle che erano cinque anni fa; abbiamo la necessità di
ridefinire all'interno del Piano strategico del turismo quali sono gli obiettivi e i modelli di turismo che
questa Regione nei prossimi anni può proporre e su cui può avere anche una credibilità rispetto al
sistema, non solo locale.
Quindi io credo che abbiamo bisogno veramente di un confronto sereno, serio, su posizioni che
possono anche essere ovviamente differenti su questo, ma che parte dal “problema Pramollo”, ma che
deve avere, prima di prendere una decisione, al di là degli iter di procedura, deve capire se quel
contesto oggi corrisponde ancora al progetto turistico di questa Regione. Perché altrimenti rischiamo
di fare un ulteriore passo falso. E siccome comunque non parliamo di spiccioli, che non sono i 50
milioni, i 45 o i 60 dell'impianto, perché se noi mettiamo i 60 all'impianto io credo che noi non
possiamo dire: dopo Pontebba ha risolto il suo problema e la Valcanale ha risolto il suo problema. No
perché dietro dovremmo accompagnarli con tutta una serie di iniziative ulteriori di supporto, quindi,
che valgono lì, ma quello lì è solo l'esempio.
Allora o c'è un'idea chiara di quello che può essere lo sviluppo del sistema turistico di questa Regione,
e quindi rispetto a quello individuare le strategie e le priorità, altrimenti non ne usciamo. Io ho insistito
più volte, anche con alcuni Assessori, per esempio, che una riflessione di questo tipo doveva essere già
fatta prima dell'avvio dei bandi dell'Interreg Italia Austria. Cioè l'Interreg Italia Austria, se ha un senso
sul transfrontaliero, deve aver prima, al di là dei problemi purtroppo che la Carinzia ha, deve avere
un'idea chiara transfrontaliera del progetto comune rispetto non al Pramollo ma al sistema
transfrontaliero; perché altrimenti quel progetto lì, se era condiviso, ha la sua strada, ma a fianco
avrebbe già iniziato ad avviare un percorso di accompagnamento con altre misure, sia sui fondi
strutturali sia sulle opportunità che stanno venendo avanti.
E quindi io credo che noi oggi abbiamo veramente la necessità, credo, di un confronto approfondito su
questa questione, ripeto, che non è Pramollo, non è Pontebba Pramollo, ma è primariamente su quello
che è il modello turistico e di sviluppo dell'area montana che noi vogliamo darci. Quindi io chiedo
personalmente al proponente il ritiro e un impegno alla Giunta di fare velocemente, velocemente, un
incontro in Commissione.
Approfitto scherzosamente per chiudere, no?, mi dispiace che non c'è il collega Marini, che
ovviamente è impegnato, ma se dicesse qualche stupidaggine in meno sui giornali ogni tanto, pur in
campagna elettorale, rispetto ai fondi dati alla montagna, forse farebbe interesse di più anche di quei
triestini che di quella montagna sono i primi utilizzatori. Quindi...
No, no, voglio dire, sto scherzando, siccome il tema montagna molto spesso è visto come un problema
di quel territorio, e chiudo sull'input datomi da Colautti, ma la montagna, soprattutto quelle
infrastrutture sono un elemento del sistema regionale, perché i primi utilizzatori non sono quei quattro
montanari, sono tutti quelli che vivono un po' più in giù della montagna.
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Allora, ripeto, facciamo una riflessione vera, cerchiamo di capire effettivamente quali possono essere
le prospettive che abbiamo di fronte, e sulla base di quello poi individuiamo anche il percorso
adeguato per arrivare in fondo.
PRESIDENTE.: Allora, prima di procedere agli altri interventi, c'è una richiesta... oppure discutiamo
e poi per riportare in Commissione?
Va bene, discutiamo, va bene. Okay. Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. Ma questa mozione, presentata dal consigliere Colautti e altri, credo, sì, diciamo
che mi riaccende un po' la speranza nel senso che...
Che si era spenta, sì. Questo super progetto, che era stato da noi attenzionato fin dall'inizio della
legislatura, e c'è ancora in piedi un'interrogazione alla quale non è stata data risposta dal 20 gennaio
del 2014, appunto è sempre stato da sempre un argomento che ci ha interessato molto; proprio perché,
essendo un progetto partito in un tempo molto lontano, essendo la situazione generale economica,
climatica cambiata notevolmente dalle premesse iniziali, ci siamo sempre domandati se fosse
opportuno continuare a rimanere su un progetto simile, tralasciando appunto tutto il contesto che nel
frattempo era mutato attorno. Ed è per questo che in qualche modo avevamo cercato di porre
l'attenzione, appunto per promuovere una discussione e una possibile revisione in termini più generali
dell'impostazione delle politiche sullo sviluppo dei poli sciistici turistici di questa Regione.
E allora è con interesse che leggo quanto riportato e che tutto sommato condivido, condividiamo.
Rimane un'altra, invece un altro lato che qui viene riportato in termini più cooperativi: si parla di
questo progetto come appunto una possibilità di progettazione transfrontaliera oltre i confini di
sviluppo della Regione appunto in un senso, in un'ottica più europeistica e anche utopistica. Quello
che invece noi abbiamo sempre sostenuto – e credo che le dichiarazioni dell'assessore Torrenti fatte in
occasione del rischio di costruzione del muro del Brennero lo dimostrino – quello che noi abbiamo
sempre pensato è che l'interesse maggiore rispetto a questa opera andasse a facilitare più lo Stato a noi
confinante, l'Austria, e in particolare la Carinzia come Regione, che sì contribuiva comunque alla
realizzazione di questo progetto ma in misura molto piccola rispetto alle opportunità che gli sarebbero
state offerte.
Allora, se l'Assessore minaccia di cambiare idea rispetto al progetto, se l'Austria intende proseguire
con la costruzione del muro, in qualche modo ci fa comprendere come forse è vero che gli interessi
austriaci, carinziani, in questo progetto sono un pochino maggiori di quello che dimostrano con la cifra
con la quale contribuiscono. E allora mi domando, visto che si è voluto usare un po' questa carta per
sostenere la volontà di non alzare barriere, se non fosse stato possibile almeno accennare a questa
opportunità in occasione della tragica faccenda e degli ultimi sviluppi, che anche oggi erano sul
giornale, rispetto alla decisione dello Stato austriaco di chiudere le attività della banca italiana Hypo
Bank anche in, diciamo, in, così, un po' in modo differente rispetto al piano che la Hypo Bank generale
ha dovuto sottoscrivere e affrontare per sanare la situazione gravosissima in cui versa.
Allora, ripeto, la mozione la troviamo molto condivisibile perché riteniamo opportuno aprire una
discussione e fare un approfondimento realistico sulle opportunità che, stante la situazione attuale, che
non dà possibilità di prevedere sviluppi in positivo e diversi nell'immediato, cioè non è una situazione
transitoria. Probabilmente, le condizioni climatiche andranno nella direzione opposta i desiderata per
far funzionare bene una stagione invernale; le condizioni economiche, nonostante l'ottimismo, sono
destinate a migliorare forse ma molto, molto, molto lentamente.
E quindi appoggio, appoggiamo con forza questa richiesta di affrontare e rivedere la situazione in
modo drastico e approfondito.
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PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Il tema Pramollo è un tema che è molto caro anche a chi vi parla e
anche al movimento politico che rappresento, come ben sapete.
E di fatto, credo mossa dagli stessi intenti che hanno mosso il primo firmatario Colautti gli altri
colleghi, a seguito della relazione della Corte dei Conti e dei due articoli apparsi sulla stampa locale, in
primis il Gazzettino del 10 aprile di quest'anno e successivamente il Messaggero Veneto del 9 e 19
maggio, assieme al collega Ciriani, abbiamo indirizzato una richiesta di audizione all'Ufficio di
Presidenza – informale ma comunque una richiesta di audizione – degli assessori Bolzonello e Santoro
in seduta congiunta della II e della IV Commissione. Vedo che c'è perplessità. È stata mandata
all'Ufficio di Presidenza, questo il 10 maggio.
Guardi, Presidente, mi dispiace e il suo atteggiamento mi disturba, sinceramente. Noi l'abbiamo
mandata il 10 maggio all'Ufficio di Presidenza, alle vostre segreterie.
Evidentemente il protocollo non ve l'ha girata, comunque sappiate che questa richiesta è stata
formalizzata immediatamente, chiedendo di voler calendarizzare al più presto l'audizione in seduta
congiunta. Nelle ore successive ho appreso della mozione dei colleghi.
Quindi il problema è un problema sentito, è un problema trasversale alla luce delle affermazioni del
consigliere Marsilio, ed è un problema che deve essere posto all'attenzione davvero anche di chi oggi
qui è un grande assente, ovvero sia la Presidente che è Assessore alla montagna, che mi sono ben
guardata dall'indicare nell'oggetto come soggetto al quale vorrei auspicare la sua... al quale vorrei
rivolgere alcune domande anche su questo progetto Pramollo, ma che auspico vorrà presenziare in
occasione di questa richiesta che ho formalizzato perché sono assolutamente convinta che la mozione
che è stata proposta possa essere davvero un'iniezione di... possa muovere le carte un po' su un
progetto che si è dimostrato fallimentare, fosse solo perché è fermo lì nel cassetto da troppo tempo.
Per cui anche le Amministrazioni, che hanno preceduto la presente, forse non erano davvero convinte
nell'investimento di queste ingenti somme per questa opera faraonica. Di fatto oggi noi abbiamo
voluto anche dare un segnale diverso, che era proprio concreto, facendo una conferenza stampa
assieme al Presidente della Provincia Fontanini e a due Sindaci della montagna, per portare sul banco
dell'attenzione di questa Giunta regionale l'esigenza della montagna carnica e friulana, che è anche di
altri poli, che non è solo Pramollo, che può essere Forni Avoltri, che può essere Razzo Mediana, che
può essere tanti altri che vorrete, che vorrete in qualche modo sviluppare.
Ma questo, al di là delle strumentalizzazioni che dai sorrisi mi pare vorrete fare, è soltanto una..., vuole
essere un segnale politico, un invito politico ad affrontare seriamente quello che è lo sviluppo turistico
invernale e non solo della montagna friulana, aprendo seriamente un confronto con tutti coloro i quali
sono i soggetti chiamati ad avere un ruolo in questo. Ed in questo senso la presa di posizione, la
frenata sul Pramollo può essere davvero l'occasione per capire un po' che cosa vogliamo fare.
Certo è che il rilancio turistico dei poli sciistici regionali, e anche della montagna friulana più in
generale, non può essere in alcun modo sconnesso dal fatto che le strade devono essere manutenute.
Per cui la strada per Pramollo – e questo è un esempio concreto – è un continuo cantiere appagato, no,
ma questo da anni, pericolosissimo, con continue frane eccetera. E quindi...
In parte della Provincia, in parte della Regione. In parte della Provincia, in parte della Regione.
Guardi, Vicepresidente, io non sono solita interromperla, comunque se lei vuole continuare così io le
rispondo e mi darà più tempo il Presidente del Consiglio per parlare.
Quindi, per riaprire al traffico la strada provinciale, lo sappiamo tutti, servino 200.000 euro. Ecco,
allora iniziamo a parlare di questo, iniziamo a consentire – questo sia un esempio piccolo – a
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consentire, a consentire a livello più ampio, a livello montano, di garantire ai turisti, ai cittadini, ai
fruitori la possibilità di percorrere le strade di montagna. Questo è già un primo necessario elemento
per poter far sì che il turismo possa funzionare perché, se non riusciamo a raggiungere le mete di
vacanza estiva o invernale, ovviamente questo è un problema.
Sul progetto Pramollo io concludo dicendo che sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto
l'assessore Marsilio, già assessore Marsilio. Avrei voluto sottoscrivere e non intervenire, ma visto che
c'era questa richiesta di convocazione delle due Commissioni congiunte, gradirei avere rassicurazioni
in merito e chiedo appunto al consigliere Colautti e agli altri colleghi se c'è la disponibilità a riportare
in Commissione; diversamente, sarò ben lieta di votare comunque questa mozione favorevolmente.
Grazie.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT.: Sì, grazie, Presidente. Beh, anch'io condivido la necessità, a questo punto, di portare in
Commissione il tema, anche perché – mi consenta, collega Zilli – quando ho letto l'articolo sul
giornale a me non veniva da ridere ma veniva da piangere, perché effettivamente forse se si deve
parlare di proposte per creare una nuova forma di turismo e di coinvolgere i poli invernali, non si può
neanche provocatoriamente, come lei ha detto, sparare investimenti di tale portata. Se non sbaglio, al
collegamento Piani di Luzza Sappada qualcuno ha aggiunto la cifra di 15 milioni. Cioè allora siamo
seri, dico, portiamolo in Commissione ed eventuali proposte le facciamo eventualmente in questa sede.
Concordo invece con lei sul tema della strada del Pramollo. La strada del Pramollo non è che facendo
un “filo” (come lo chiama Colautti) possiamo dimenticarci di questa viabilità. Anche perché, quando
si arriva su col filo in cima alla montagna, si arriva in cima alla montagna, non è che si arriva in piazza
a Vienna. Quindi alcuni ragionamenti anche su investimenti su questa infrastruttura senz'altro
andranno fatti.
Ma ciò che sinceramente mi preoccupa di più in questa fase è che se abbiamo visto, sentito parlare per
anni, perché ormai credo che del progetto Pramollo si parli ormai da 40 45 anni, non ero nemmeno
nato da quando se ne iniziò a parlare; di fatto la situazione negli anni è sempre peggiorata perché
Pontebba ha perso tutto e l'unico lumicino è sempre rimasto questo investimento. Questo investimento
che per la Regione, oggi come oggi, costa 48 milioni di euro, una parte sono già stati programmati, se
non mi sbaglio, e vincolati nel Bilancio 2015,
Sì, tutti, chiaro, stiamo già..., sono già lì. E il progetto, e il progetto... non importa, io non c'ero, sono
lì, e di fatto, a mio avviso, oggi come oggi, nel 2013 leggevo le dichiarazioni “dal 2016 si inizierà a
sciare partendo dalla cabinovia di Pontebba”, queste sono le dichiarazioni che ho letto io, le assicuro
che ci sono, guardi, c'è testimonianza, quindi, ma capisco probabilmente che problemi ci sono in Italia,
li conosciamo, soprattutto un iter burocratico. E sono andato a leggermi anche la Conferenza di servizi
in merito al progetto: ci sono molte criticità che vanno secondo me risolte. E per risolvere queste
criticità, anche se sappiamo che la Regione Friuli Venezia Giulia ha assicurato che la parte di sua
competenza sarà quella e nulla di più, è chiaro che un quadro economico deve comunque quadrare.
Quindi, se ci sono interventi in più che vengono richiesti o devono essere fatti, questi vanno valutati,
così come... e rivisti perché il quadro economico, per conto mio, deve sempre quadrare, anche da parte
del proponente e delle banche che finanziano questo investimento. Ma questo io lo dico per rassicurare
la Regione Friuli Venezia Giulia: io credo nell'investimento di collegamento tra Pramollo e Nassfeld,
cioè è una necessità, cioè sgombriamo questo campo.
Qui non si sta discutendo se farlo o non farlo, perché ormai tutte le decisioni, a mio avviso, sono già
state prese. Quello che però è giusto anche dire che allegato ad un piano, alla fune, al cavo c'è
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un'ulteriore progetto, elaborato dal Comune di Pontebba, se non sbaglio, dove sono previsti una serie
di interventi. Ne cito un paio perché qualcuno è già stato fatto con due Interreg: scuola alberghiera,
centro congressi, centralina idroelettrica, piscina comunale, residenza protetta, albergo diffuso, albergo
tratte, ristorante al fortino, parcheggio interrato, sistemazione sentieri (che è già finanziato), acque
reflue (già finanziato), villaggio ecosostenibile, albergo wellness, Tagesmütter, cooperative di servizi e
centro giovani, di cui l'onere complessivo ammonta a circa 38.310.000, di cui una parte realizzata con
fondi privati e una parte realizzata con ulteriori fondi pubblici.
No, Presidente, io leggo i documenti, sì, non li ho scritti io. Quindi di fatto la Regione, quando prende
la decisione di fare un intervento, come qualcuno ha già detto prima e credo il consigliere Colautti per
primo, è chiaro che non possiamo fare il cavo, ipotizziamo, tra quattro anni e Pontebba rimane quella
di adesso perché sennò qualcosa abbiamo sbagliato. Perché il turista non parte dalla Germania,
dall'America, per venire a Pontebba nella situazione attuale.
Quindi questi investimenti vanno fatti. Credo che bisogna fare una riflessione seria con l'Assessore
alle Finanze e dire di questi 38 milioni cosa realizziamo prima, quanto mette la Regione e quanto
mettono i privati, perché dei 38 un 50 per cento, cioè, non se lo nega a nessuno, perché di fatto se ne
mettiamo 48 su 78 80, di 38 ne metteremo 20 in proporzione, così a stima.
Quindi credo che un ragionamento su un quadro complessivo, ma proprio per creare un piano
finanziario nei prossimi bilanci bisogna ragionare su questi numeri qua, credo. Non solo, bisognerà
fare un ragionamento anche su tutti gli altri impianti invernali, che, come ci aveva detto Pietrangelo in
una Commissione II ad ottobre, Petrangelo, scusate, ci ha ricordato che, insomma, ci sono degli
investimenti per il mantenimento delle strutture attuali. Quindi non si parla di fare investimenti per
migliorare gli impianti: per mantenerlo l'esercizio. E credo che impianti, che hanno già quindici anni?,
vent'anni ormai, sarà opportuno, per rimanere nei tempi e mantenere attrattività anche negli altri poli
sciistici, fare investimenti anche in questi. Perché sennò non possiamo lamentarci se in questi poli non
ci va più nessuno, e di fatto ricordiamoci che Promoturismo la paghiamo noi con i nostri soldi e, se ci
dovesse essere una parte di quelli che sono gli utilizzatore pendolari o turisti che oggi gravano su
questi, per fortuna, su questi poli, non possiamo rischiare di perderli queste, ma dovremmo aumentarli
in teoria con questo progetto.
Quindi, se noi non miglioriamo queste strutture e questi poli, non possiamo pensare che questi, così
come previsto nel progetto, prendono la corriera da Pontebba per andare sullo Zoncolan, farsi tre ore
di corriera, andando e tornando, pensando che questi diventino poli attrattivi e per fare un
coordinamento tra tutti i poli. Quindi credo che una valutazione complessiva e, ripeto, anche
nell'ordine delle prescrizioni inserite nella Conferenza dei servizi, che non sono prescrizioni così
leggere, e non c'è nemmeno il parere della Sovrintendenza, mi sembra; quindi è bene che si rimandi in
Commissione, svisceriamo tutti, anche tutte queste criticità che magari la Giunta le conosce, noi non
abbiamo modo di conoscerle e forse di affrontarle in una Commissione così veloce.
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Beh, in realtà questa mozione intelligentemente scritta da Colautti
sulla quale..., e Revelant, io ho fatto alcune considerazioni molto, credo, marginali ai fini poi di quello
che è il risultato finale, aveva l'ambizione di parlare di Pramollo. Io ho sentito parlare un po' di
Pramollo, ma sono riuscito a sentire anche tante altre cose che mi sembra addirittura più interessanti,
no?
Cioè siamo riusciti a scomodare la crisi della Hypo Bank, la politica dell'immigrazione del Governo
con il conflitto tra l'Austria e la Comunità europea sui muri e la politica dei profughi, addirittura ho
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capito che per mettere a posto la strada per andare a Pramollo servono 200.000 euro, io mi auguro che
bastino solo 200.000 euro per mettere a posto quella strada, io che di strade...
Io che di strade non me ne intendo. Allora...
No, non sto banalizzando. Evidentemente i 200.000 euro prevedono un intervento di natura
manutentiva rispetto alle condizioni che è, cioè la strada la conosciamo tutti.
Ecco, anche per riaprirla, quindi solo per riaprirla, perché è evidente, insomma lo sappiamo.
Allora, noi dobbiamo metterci d'accordo su alcune cose, no, perché poi alla fine vale la saggezza dei
vecchi lupi che stanno qua dentro, no? Perché quando Marsilio parla e dice: guardate qua la roba è un
po' un casino. Allora se vogliamo parlare di questa vicenda, parliamo puntualmente di questa vicenda
e io dirò alcune cose di questa vicenda, perché qui è facile parlare, no? Venir qua e fare i tributi, no?
Poi bisogna mettere le mani dentro le cose, è un po' più complicato. E siccome, e siccome qua non è
che si fa l'opposizione per Statuto, si fa l'opposizione per Statuto, perché io non credo di essere mai
stato leggero nei confronti dell'assessore Santoro, però chi sta seduto là, è stato seduto là non può
neanche pensare di dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra rispetto a quello che si è
trovato là dentro, perché io di questo procedimento qualche cosa penso di sapere.
Allora quello che vorrei dire è, prima cosa, mi pare tra l'altro anche Colautti nella battuta iniziale la
condivida, mi pare che l'abbia detto anche Revelant, quindi anch'io sono di questa opinione, a
condizione che però anche la Presidente della Regione si occupi di questa vicenda insieme agli
Assessori e quindi si vada in Commissione ad affrontare questo tema, però dobbiamo metterci
d'accordo su alcuni paletti, e parlo per i verbali, parlo per i verbali.
Perché ha ragione Marsilio quando dice: o noi affrontiamo la vicenda del Pramollo puntualmente,
oppure inseriamo la vicenda del Pramollo nella vicenda che ha a che fare con due pilastri centrali della
prospettiva di questa Regione, se ancora possiamo immaginare una prospettiva, io mi auguro di sì, che
rispondono al nome della montagna, che vive una situazione che non ha bisogno di descrizioni, e il
tema del turismo relativamente anche ad alcuni impegni pesanti che questa Regione ha avuto negli
anni, e non è che si prendono e si buttano via.
Allora, e secondo me ci sono anche un altro paio di cose da dire, perché vedete, questa vicenda degli
impianti è una vicenda un po' complicata, che oggi ci registra una situazione, che è quella di
Promoturismo, a seguito di scelte che questo Consiglio regionale ha fatto, tra l'altro a larghissima
maggioranza, ma è figlia di un'idea che nasce in legislature passate, non nella precedente legislatura,
ancora prima, dove in quella occasione la maggioranza di Centrosinistra fa delle scelte importanti e
destina rilevanti investimenti al sistema degli impianti da sci di questa Regione.
Quella è la scelta di fondo e su quella scelta, in un'architettura strutturale, tra l'altro, anche che ha
modificato gli strumenti economici finanziari di questa Regione, perché immaginava che se c'era
qualcuno che faceva utile o qualcuno che faceva perdite, era meglio metterli insieme così qualcuno
non pagava tasse e... Perché l'idea era quella.
Allora dentro lì, dentro lì, rispetto al contesto complessivo, e io mi auguro che ne parleremo in
Commissione, c'è una questione che ha a che fare ed è strettamente correlata al tema dell'impianto, che
è il sistema recettivo, perché o queste due cose noi le mettiamo insieme col mercato che avanza, o
altrimenti queste...
Io penso che la vicenda di Pramollo così come è stata immaginata alcune risposte da questo punto di
vista le dava, e ha ragione Colautti quando diceva: guarda che qui non è un problema di dare risposta a
Pontebba e basta, perché se noi immaginiamo, come si è immaginato negli anni, non l'ho immaginato
io, l'hanno immaginato quelli che c'erano addirittura prima di me, che quella potesse essere una
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prospettiva... Io ricordo, io ricordo la notte nella quale, nella prima Legge Finanziaria della precedente
legislatura, viene avanti, torna avanti il tema Pramollo una volta che la legislatura precedente si chiuse
con il non riconoscimento del pubblico interesse da parte della finanza di progetto che era stata
avanzata in quegli anni. E guardate, allora io capisco che poi ognuno è figlio della sua stagione
politica, ma qui, qui c'è solo un partito che non può parlare di questa vicenda, cioè o per lo meno che
può parlare libero da questa vicenda, che è il Movimento 5 Stelle, che non c'era – poi dirò qualcosa
anche sulle cose che hanno detto loro, eh , perché tutte le forze politiche, tutte, di maggioranza e
opposizione che si sono alternate in quei dieci anni, tutte, tutte alla fine hanno messo le mani in questa
cosa e hanno cercato di portarla avanti, punto.
Quindi o discutiamo del fatto che un'opera immaginata tredici anni fa oggi, allo stato in cui, e fare gli
esami a tredici anni di distanza è un po' più facile, anzi la domanda che dovremmo farci rispetto a quei
tredici anni: quanti ce ne vorranno ancora per vederla fatta e quali sono quelle condizioni nel contesto
che viviamo? E mi riferisco esclusivamente al tema degli impianti e di Pramollo, non vado oltre,
perché avremo occasione di farlo, ma è bene che i titoli ci siano, e ho alcuni altri titoli da aggiungere
rispetto a questo, perché il mondo è cambiato.
Allora c'è una continuità amministrativa, non può non esserci una continuità amministrativa. Perché
quando si parla di queste cose noi dobbiamo anche ricordarci che le nostre decisioni provocano delle
conseguenze. Presidente, abbia pazienza, ma su questa vicenda mi lasci dire perché altrimenti poi...
Allora questa vicenda qui è per gli addetti ai lavori un 37 bis, un ex 37 bis, e non è figlio della
precedente legislatura, è figlio dell'impostazione fatta su questa operazione, perché ovviamente la
Regione nel fare tutta questa operazione i soldi non li aveva, ne aveva una parte. Bene, allora noi
possiamo dire oggi che questa cosa è una cosa morta, sepolta, finita, non è più attuale, possiamo dire
tutto, però non possiamo dire tutto senza tenere conto di quello che si è fatto, perché vorrei ricordare
anche ai miei amici del Movimento 5 Stelle che... Allora, la dico con Pizzarotti, che non va più di
moda: quando si fanno le campagne elettorali e si dice che non si fanno gli inceneritori, poi si va a
governare e anche non si condividono alcune cose però le carte stanno lì e alla fine gli inceneritori te li
devi fare perché le carte che ti sei trovato ti costringono a farlo, allora qui la domanda è un'altra, la
domanda è, io faccio domande, siccome sono uno che non capisce, e spero di avere delle risposte,
perché altrimenti sono certo che arriveranno delle risposte, altrimenti le risposte le do io, le do io. I 37
bis, i 37 bis funzionano in questo modo: tu proponi una cosa, quella cosa viene riconosciuta di
pubblica, di pubblica utilità e di interesse, pubblichi i bandi e nel momento in cui pubblichi i bandi,
dichiari il pubblico interesse, quel pubblico interesse determina un'obbligazione dell'Amministrazione
onerosa nei confronti dei proponenti, e questi proponenti, nel caso tu non motivatamente, ma per scelta
tua, decida di chiudere questa cosa, non perché l'interferenza dev'essere rimossa, la Soprintendenza
non ti dà il parere, allora uno degli elementi del quale nessuno parla, nessuno parlare è: noi possiamo
anche decidere a quindici anni di distanza, in prospettiva di arrivare a venti, che questa cosa qua
rispetto al contesto, dove il mondo è cambiato, che questa cosa non è più attuale. È una scelta politica
della quale noi possiamo assumerci questo tipo di responsabilità, non inserita evidentemente soltanto
nel contesto del Pramollo, no? Inserita nel contesto complessivo che ha a che fare col turismo, la
storia, il Promoturismo che oggi viene fuori rispetto alla scelta di promotore e alla montagna. Ma
quanto vale quella roba lì? No, perché qua... Quella roba lì. Se noi diciamo, decidiamo che non è così,
perché quando si fanno le scelte... Eh no, Sergo, funziona così, non funziona con gli editti vostri, no,
perché Pizzarotti adesso lo avrete cacciato fuori, però quello l'inceneritore ha dovuto farlo, eh.
Allora noi possiamo decidere, noi possiamo decidere, però le cose le raccontiamo tutte, tutte, e non è
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che... E dentro lì, dentro lì, poi avremo modo, credo, non so oggi, ma sicuramente in Commissione, di
andare a capire la storia degli alberghi, le fideiussioni, le garanzie, gli anni, i termini di manutenzione,
tutte quelle cose che devono stare dentro un'operazione..., l'impegno degli austriaci, tutte quelle cose
che devono stare, che devono stare lì dentro.
Allora, dico tutto questo, adesso ne ho anche per la maggioranza, per l'assessore Santoro, no? Perché,
sì, non può pensare che non ce l'abbia un po' anche con lei, no? Allora io ogni tanto, una ogni dieci
rispondo, una ogni dieci rispondo, però in una partita così complicata che riguarda tutti, e se non fosse
complicata non saremmo qua a discutere, quindi non ce n'è uno più bravo, siamo tutti che, secondo
me, dobbiamo trovare una soluzione che ci trovi..., che ci porti fuori da questa vicenda. Non è che la
Regione ha messo i 48 milioni in questa legge di bilancio, come abbiamo letto, no? Non li abbiamo
neanche... I giornali, guardi, se vuole le porto le copie dei giornali dove scriviamo che nella Legge di
Stabilità abbiamo... Questi soldi non li ha neanche messi Tondo, li ha messi Marsilio quando era con
Illy. Allora, come non è che io posso dimenticarmi che a una settimana dalle avvenute elezioni a
Pontebba c'era un palasport con uno striscione che diceva, a fianco del sorridente sorriso di una... che
neanche poteva immaginare la splendente carriera che il Sindaco di Pontebba poteva raggiungere
addirittura arrivando al Parlamento Europeo, “Grazie Debora”.
Allora se siamo seri e parliamo di queste cose fino in fondo, parliamo fino in fondo, qui c'è gente
responsabile, che conosce la storia, la storia e la geografia, abbiamo imparato la storia e la geografia e
fino a una certa, a un certo numero di anni arriviamo, no? Ci mettiamo lì, come diceva Galasso quando
era seduto qua, el tirava la giacca, no, e parliamo delle cose. Se invece, se invece, io ho cercato di fare
un ragionamento responsabile, se invece cominciamo a dire che qua c'è qualcuno che deve dire che
tutto quello che è stato fatto è una schifezza perché è il vecchio mondo, e avanti, che con Pizzarotti è
finita lì; poi c'è qualcun altro che arriva e che si dimentica di appartenere a delle forze politiche che
hanno sostenuto con forza questa vicenda, con forza, tutte, tutte. Poi nella vita si può anche cambiare
opinione, però bisogna avere il coraggio politico di dire: il mio partito ha cambiato opinione su questa
vicenda. E non...
Tu non devi pensare che il mondo ruota attorno...
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, provi a concludere, per favore.
RICCARDI.: La collega Zilli pensa che il mondo ruoti attorno a lei, ma non è così.
No, non è così. Sto parlando in generale, sto parlando in generale, sto parlando in generale. Allora noi,
per quel che riguarda noi, siamo pronti a sederci e affrontarlo, come dice il mio amico futuro Sindaco
di Trieste Roberto Dipiazza, a 380 gradi – a 380 gradi –, però via gli striscioni, via gli inceneritori, via
le cose, perché se il tema è quello lì e lo spartito, la frequenza della musica è quella lì, allora verremo
in Commissione, faremo un esercizio per fare un po' di confusione che non serve a nessuno e
probabilmente nella prossima legislatura saremo ancora a discutere di queste cose.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore?
Se non ci sono altri interviene l'Assessore. Non ci sono altri e quindi la parola al Vicepresidente
Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: La collega Santoro mi consentirà di dire solo questo: che se il
Consiglio ritiene di andare in Commissione per una discussione complessiva su tutta la materia, noi
siamo assolutamente d'accordo. Quello che chiediamo è, ovviamente, che sia presa nella complessità
del tema, come è stato richiesto, anche noi siamo d'accordo, nel senso che non può essere trattato
disgiunto da un tema turistico, da un tema complessivo della montagna, da, da, da. Su questo.
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Lì siamo pronti a darvi tutte le risposte tecniche e fare un ragionamento complessivo. D'altra parte lo
abbiamo già fatto su richiesta del collega Marsilio, se vi ricordate, e viene ricordato anche in mozione,
c'è stata un'audizione in Seconda Commissione, è stato posto il tema del finanziamento di tutti i poli,
per il futuro di tutti i poli turistici, di quale elemento turistico sviluppare, sappiamo che oggi la parte
turistica estiva diventa predominante, alle volte, rispetto a quella invernale, eccetera eccetera eccetera.
Quindi su questa impostazione noi ci stiamo.
Ovviamente dovrà esserci presente anche la Presidente se riterrà di doverci essere, perché quale
titolare delle deleghe della montagna, e questo potrebbe essere un luogo.
Se invece ritenete che si debba andare a una risposta puntuale sul tema, noi siamo pronti a darvi tutte
le risposte sia di natura tecnica, infrastrutturale, che turistica, siamo qui.
Quindi rimettiamo a voi questa scelta, noi non abbiamo nessun problema a proseguire il dibattito
questa sera oppure ad andare...
PRESIDENTE.: Questa sera è piuttosto breve ancora. Colautti, vuole replicare? Sì.
COLAUTTI.: Ma credo, no, di interpretare anche il pensiero dei cofirmatari, ma secondo me
l'obiettivo è stato raggiunto, nel senso che per come è stata posta la mozione, per aver riportato in certo
modo il tema all'attenzione, e non era solo la Giunta in ritardo o non in ritardo, quindi sicuramente
posso accogliere la prima richiesta di Marsilio e poi tutte le motivazioni fatte; non ho ovviamente la
stessa impostazione della collega Zilli, non me ne abbia, però sul fatto di riposizionare il tema.
Credo anch'io, ma lo dico non come piace spesso dirlo al mio collega Riccardi, la Presidente, però
effettivamente chiederei, chiederei, nell'accettare il rinvio, che la Presidente scelga una giornata,
perché appunto è fondamentale non solo, se mi è concesso, per la delega alla montagna, ma per il peso
che in questo caso ha una condizione che la Presidenza può avere rispetto a un tema, ripeto, che ha la
complessità che abbiamo abbozzato oggi.
Per cui io credo di poter accogliere quindi a nome dei colleghi la richiesta di rinvio in Commissione, la
calendarizzazione venga fatta nei tempi giusti, compatibilmente ovviamente, va beh, le Commissioni
congiunte, no, beh, insomma, coi tempi che la Presidente ha, voglio dire, ma questo, nessuno mette
fretta, insomma nei tempi giusti per poter affrontare in maniera importante la questione.
Vedo che la Presidente entra sorridente, quindi immagino che abbia accolto la mia richiesta. Grazie,
Presidente.
PRESIDENTE.: Allora, se posso interpretare... Colautti, Colautti, la mozione non può venir
tecnicamente stralciata in Commissione. Ecco, viene ritirata con l'impegno politico di riprenderla in
Commissione prima di ottobre, probabilmente.
Bene, la mozione viene ritirata.
Allora, noi abbiamo quindici minuti scarsi e qualche mozione ancora all'ordine del giorno. Credo di
poter interpretare la volontà di tutti voi che vi state accingendo ad abbandonare l'Aula proponendo di
chiudere qui la seduta pomeridiana e rinviare il resto alla prossima sessione.
Quindi non ci sono obiezioni, la seduta è conclusa.
Buon rientro fino agli estremi lembi della Regione.
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