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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentoventinovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 227.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana la Presidente della Regione, Debora Serracchiani. Il
congedo è concesso.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno “Interrogazioni a risposta immediata”, iniziando
dall'interrogazione n. 437 della consigliera Dal Zovo, alla quale darà risposta l'assessore Panontin, in
sostituzione alla Presidente Serracchiani.
Prego, Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Sì. Grazie, Presidente. Questa interrogazione, credo che tutti, insomma, abbiamo letto
le notizie apparse sulla stampa il 16 giugno, di un post, una risposta fatta su un social network da parte
di un dirigente del Servizio delle relazioni internazionali della Regione, dove ci si poneva nei confronti
di un'altra fede religiosa in una maniera a dir poco ingiuriosa.
Questo servizio al quale, insomma, questa persona fa da dirigente, tra le varie funzioni ha quella di
coadiuvare la Presidenza nei rapporti internazionali assicurando il coordinamento tra le Autorità statali
e le organizzazioni internazionali.
C'è, comunque, insomma, un Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia dove in vari articoli sono comunque citati. Ad esempio, l'articolo 3: “Il dipendente
rispetta, altresì, i princìpi di onestà, integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza”.
Poi c'è l'articolo 12 dove, comunque, insomma: “Il dipendente esercita i propri compiti con
indipendenza di giudizio perseguendo l'interesse pubblico e l'interesse della collettività”.
L'articolo 14 dove “il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti, adotta un comportamento
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi e collaboratori destinatari dell'azione
amministrativa; il dirigente cura, compatibilmente con le risorse, il benessere organizzativo della
Struttura, assume iniziative finalizzate alla circolazione di informazioni, la formazione,
l'aggiornamento del personale l'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di
condizioni personali”.
Quindi gli strumenti, insomma, per far sì che queste cose non accadano anche ci sono.
Quindi noi abbiamo fatto questa interrogazione per, comunque, capire quali sono le intenzioni della
Giunta, come intenda procedere in conseguenza di questi fatti gravi che sono successi e che hanno,
comunque, in qualche maniera, screditato un po' l'immagine soprattutto della Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Legge la risposta l'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Le rispondo con riferimento
all'interrogazione a risposta immediata da lei presentata, riguardante il post pubblicato dal dirigente del
Servizio per le relazioni internazionali della Regione domenica 12 giugno su un noto social network a
seguito della strage avvenuta ad Orlando.
Pur comprendendo lo stato d'animo del dirigente, sicuramente scosso dal criminale attentato perpetrato
da un fanatico religioso, stigmatizzo, a nome della Presidente, mio e dell'intera Giunta, tali
esternazioni, censurando anche formalmente tali espressioni fuori dalle righe.
L'atrocità e l'assoluta insensatezza di una strage così efferata possono forse generare una forte reazione

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

emotiva, ma tali pulsioni devono essere sempre ricondotte nell'alveo di una condotta controllata e
composta, comunque mai irrispettosa.
Le pubbliche scuse successivamente pubblicate dal dirigente spiegano e risarciscono solo in parte il
grave errore commesso. E' necessario, dunque, nel modo più fermo e severo esprimere viva
riprovazione per quanto accaduto, anche in considerazione del fatto che è stato posto in essere da
persona che ricopre un ruolo dirigenziale, che obbliga all'esercizio di attitudini diplomatiche di alto
livello e al mantenimento di un contegno assolutamente irreprensibile.
La Presidente ha immediatamente convocato l'interessato e nel corso del colloquio sono state prese in
considerazioni le spiegazioni offerte dal dirigente, non solo accertando il suo ripudio da quanto
improvvidamente affermato, ma anche valutando il suo effettivo operato alla guida del servizio
relazioni internazionali.
In tal senso l'Amministrazione non può non riconoscere il dato oggettivo che in questi anni siano stati
raggiunti obiettivi importanti in tema di relazioni internazionali dimostrando da parte del Direttore del
Servizio un impegno sicuramente rispettoso di tutte le religioni e teso costantemente alla
valorizzazione dei rapporti di amicizia e interscambio. Ciò è testimoniato anche dai progetti di
cooperazioni promosse verso il Mediterraneo, il Medio Oriente e il Nord Africa, dove il lavoro è stato
diretto alla costruzione del dialogo tra popoli appartenenti a religioni diverse, che hanno evidenziato
un agire guidato da princìpi di tolleranza e di pacifica convivenza.
Rimane il dato irrefutabile di un atto scomposto e irrispettoso, che ha reso necessaria una formale nota
di censura da parte della Presidente, nei confronti dell'accaduto, unitamente all'intransigente richiesta
che atti simili non abbiano mai più a verificarsi.
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Dal Zovo per la replica.
DAL ZOVO.: Io ringrazio l'Assessore per la risposta. Ovviamente, sì, non essendo presente la
Presidente, ha risposto l'assessore Panontin.
In un certo senso, insomma, mi sembra di capire che comunque non è stato preso nessun
provvedimento nei confronti del dirigente, nonostante le scuse che, insomma, ci mancherebbe altro
che.
Prego, non so se l'Assessore vuole…
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: …nulla, è uno degli scalini, il primo
scalino dei provvedimenti che si prendono in questa circostanza. Lei può capire, però, per quanto
grave e stigmatizzata è questa fattispecie, questo fatto, non si può nemmeno non fare una valutazione e
un bilanciamento tra ciò che è un'intera attività svolta con certe caratteristiche e un fatto isolato
deprecabile, quanto si vuole. Insomma, è uno sbaglio, è un errore. Diciamo che un altro errore di
questo tipo non sarebbe assolutamente condonato, ecco, così le volevo dire.
DAL ZOVO.: Sì, avevo immaginato. Comunque, insomma, non credo, noi non siamo soddisfatti di
questa risposta, più che altro, appunto, perché capisco lo sbaglio, capisco che in queste situazioni uno
reagisce anche di impulso, capisco tutto il lavoro che è stato fatto da parte del dirigente, però, appunto,
non capisco quello che non ha fatto la Giunta regionale.
Speriamo di non leggere nuovamente delle notizie del genere, altrimenti, insomma, speriamo che a
quel punto la Giunta regionale prenda dei provvedimenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle interrogazioni all'assessore Telesca.
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Do la parola al consigliere Liva che ci illustra l'IRI 427.
LIVA.: Sì. Grazie, Presidente. La IRI parte da una conoscenza personale e immediata di un fatto che
ho cercato di descrivere nell'interrogazione, chiedendo, appunto, all'Assessore e alla Giunta un
giudizio e una possibilità di intervento. Quindi mi limito a leggerla e poi eventualmente a commentare
la risposta.
“Venuto a conoscenza che in un Comune della Regione ha avuto luogo un intervento di
un'associazione di volontariato per la cura degli animali in una casa privata, che si è concluso con la
cessione della proprietà di un cane e di un gatto all'associazione stessa; che dall'autocertificazione di
cessione di proprietà si evince che la cessione, motivata dallo scopo di assicurare agli animali
condizioni di vita ed assistenza adeguate, è avvenuto a titolo gratuito all'interno della proprietà e
previa minaccia di denuncia per maltrattamento in caso di rifiuto; che tale intervento è avvenuto senza
un precedente contatto informativo e di coordinamento con il Comune, che sarebbe stato opportuno
trattandosi di un nucleo con tre minori seguiti dai Servizi sociali, perché in particolare disagio socio
economico; che tale modus operandi potrebbe non essere episodico ma una prassi consolidata e che è
stato attuato nei confronti di persone forse inadeguate a gestire da sole gli animali, ma persone, a cui,
benché povere, il nostro ordinamento riconosce piena dignità e diritto alla privacy e alla tutela della
proprietà privata; che benché finalizzati al benessere degli animali tali interventi se non ben gestiti
possono trasformarsi in intromissione violenta, peraltro spesso originata da denunce di terzi di cui non
si può sempre appurare la buona fede e genuinità; tutto ciò premesso si chiede: se fra i compiti
esercitabili dalle associazioni per la cura degli animali iscritte al Registro regionale sono compresi
anche gli interventi in proprietà privata e se possono essere svolti autonomamente anche in assenza di
coordinamento o informazione preventiva con il Comune di residenza; se non si ritenga opportuno,
alla luce di tale episodio, fornire delle linee guida di azione per le associazioni comprese in elenco
della Regione”.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: In merito a questa interrogazione, consigliere Liva, le
faccio presente che tra i compiti esercitabili dalle associazioni animaliste che sono quelle regolarmente
iscritte al Registro regionale sono compresi anche gli interventi presso le proprietà private, svolti
anche autonomamente e di norma attivati da segnalazione dei cittadini.
Questi interventi sono di natura preventiva e generalmente dovrebbero essere svolti al fine di acquisire
informazioni sulla veridicità delle segnalazioni e, qualora la situazione diventasse ingestibile per i
volontari delle associazioni, devono essere avvisate le Autorità competenti, una su tutte l'Autorità
veterinaria. Spesso viene fatto intervenire anche il personale delle Amministrazioni comunali, quando
disponibile.
Si precisa che in Regione sono presenti associazioni i cui volontari, sulla scorta di un decreto
prefettizio, sono agenti di Polizia giudiziaria e pertanto, a maggior ragione, hanno l'autorità per
intervenire.
Tuttavia, considerata questa segnalazione, potremmo valutare comunque l'opportunità che
l'Amministrazione regionale emani delle linee guida, che peraltro devono rimanere all'interno delle
regole già scritte.
PRESIDENTE.: Liva per la replica.
LIVA.: Siamo, per fortuna, in un grado di civiltà nel quale l'affetto, il rispetto e l'amore, spesso
proprio la cura degli animali è patrimonio dei quasi tutti noi, e ci sono delle eccezioni e vanno, come

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

dire, perseguite ed evitate.
Il tema che volevo sottoporre all'Assessora non è un tema burocratico di Regolamento, è un tema di
opportunità, di attenzione, di delicatezza, in un nucleo familiare fragile, seguito dai Servizi sociali.
Io, personalmente, pretendo che un intervento passi attraverso il coordinamento con i Servizi sociali,
anche se si tratta di animali con i quali si può intervenire dotando di servizi, di un cuccio se non ce
l'ha, di crocchelle se non vengono servite con regolarità, senza necessariamente intervenire con la
sottrazione dell'animale alle cure di quella famiglia, anche se cure inadeguate e sulle quali era giusto
intervenire.
Quindi io pongo l'attenzione sulla necessità di un coordinamento. Viviamo in un mondo strano nel
quale l'abbattimento di un gorilla in uno zoo di Cincinnati, commesso per salvare la vita di un
bambino, ha scatenato emozioni e più copertura mediatica che la decapitazione di ventuno cristiani in
una spiaggia in Libia.
Credo che sia opportuno ripristinare una scala di interventi, sulla quale credo conveniamo tutti, perché
credo che siamo tutti figli dell'Umanesimo e della civiltà. Se si interviene in un nucleo familiare con
tre minori, con problemi economici e di disagio e si sottrae un cane e un gatto lo si faccia con i Servizi
sociali.
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI successiva. La parola al consigliere Novelli per l'illustrazione
dell'IRI 429.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora, in sintesi, questa IRI è un'IRI che nasce da un problema che
mi è stato segnalato da alcune persone. Per il rinnovo di patente la persona si reca dal medico
competente e, nel caso il medico competente rilevi che ci sono delle problematiche di salute già
presenti, oppure che sono affiorate nell'intervallo tra il rinnovo precedente e quello attuale, può inviare
il paziente, la persona, in Commissione medica.
Nel caso specifico, queste persone, alcune persone, sono inviate al Gervasutta per essere sottoposte a
un test neuropsicologico per il rinnovo della patente di guida.
E' giusto sottolineare che le persone che si trovano ad andare in Commissione medica hanno già un
percorso piuttosto lungo da seguire e poi, nell'attesa che la Commissione medica dia l'okay per il
rinnovo della patente, nel caso ci fossero altri esami passa ulteriore tempo.
Quindi queste persone che normalmente sono affette da disabilità, o hanno delle problematiche di
salute particolari rimangono senza patente per un periodo piuttosto prolungato.
In questo caso la Commissione medica ha inviato questa persona affetta da una patologia medica a
fare questo test neuropsicologico presso il Gervasutta. Da notare che viene fatto sia al Gervasutta,
questo test, con un macchinario particolare, sia all'Ospedale Civile. L'Ospedale Civile ha una lista
d'attesa, ha un tempo d'attesa di un anno e al Gervasutta risultano chiuse le liste d'attesa, questo sia
andando direttamente al Gervasutta per potersi prenotare ricordo che la persona è in questo caso
disabile , sia anche attraverso il CUP.
Sottolineo il fatto che io stesso ho provato a fare l'utente e ho fatto il percorso al telefono attraverso il
CUP, attraverso telefonate al Gervasutta e anche all'Ospedale Civile di Udine ed è stato un vero
calvario, soprattutto se penso che questo deve farlo anche una persona magari anziana e affetta da
disabilità.
In buona sostanza, per poter addivenire a questo test neuropsicologico attraverso questo macchinario
del Gervasutta non è dato sapere quanto tempo si debba aspettare o lo si fa in libera professione;
peraltro, sembra che il problema sia legato da un numero insufficiente di psicologi interni che
effettuano questo esame.
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Allora io in questo caso ho fatto l'interpello, se visti questi gravi disservizi che creano incertezza e
disagi per l'utente, come anche scarse informazioni, perché c'è un rimpallo tra Ospedale, Gervasutta,
CUP e ripeto l'ho provato io stesso , è intenzione della Giunta incentivare l'organico per questi esami
specifici e comunque, insomma, in generale facilitare queste persone che già hanno delle
problematiche specifiche gravi nel loro percorso che diventa a volte un calvario. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Questa particolare problematica segnalata è stata
evidenziata anche a noi recentemente e si sta lavorando per approntare delle direttive, però credo sia
utile entrare nel merito della questione.
Abbiamo ricevuto anche noi recentemente, in data 6 giugno, una segnalazione avente ad oggetto la
mancata elaborazione di direttive alle Commissioni provinciali patenti proprio in materia di
valutazione neuropsicologica per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida ed è stata
immediatamente effettuata una prima ricognizione della materia con alcuni tra i Direttori dei
Dipartimenti di prevenzione e con i competenti Presidenti di Commissione medica provinciale.
Ulteriori elementi sono stati raccolti in due riunioni con la Direzione medica del Gervasutta, in data 15
giugno e 17 giugno 2016.
A seguito di questa prima disamina è stata convocata per il giorno 1° luglio, quindi a breve, una
riunione con tutti i Presidenti di Commissione medica locale, con i responsabili dei Servizi di
medicina legale della Regione, con gli specialisti e la Direzione aziendale del Gervasutta.
La riunione ha queste premesse: il Vienna Test System è in questo momento ritenuto da alcuni
Presidenti di Commissione medica elemento imprescindibile per il completamento di alcune specifiche
valutazione di idoneità; il test è attualmente, come lei ha segnalato, erogato solo dal Gervasutta di
Udine che lo somministra sia come parte di un percorso di assessment riabilitativo per i pazienti in
cura presso l'istituto, sia in regime di libera professione per gli utenti che accedono con impegnativa
dalla Commissione medica; in passato ci sono già manifestate delle criticità relative alla prenotabilità
dell'esame da remoto, ai tempi di attesa, all'esecuzione del test da parte di singoli professionisti,
ovvero in équipe, e al difforme ricorso al test da parte delle singole Commissioni, perché c'è anche un
tema di difformità rispetto alla richiesta di questo test.
Da questa riunione noi ci aspettiamo i seguenti risultati: permettere ai professionisti che lo usano di
presentare brevemente il test e le sue applicazioni, verificare l'esistenza o meno di un consensus da
parte delle Commissioni del Friuli Venezia Giulia sull'indicazione all'esecuzione del test per la
formulazione del giudizio di idoneità in caso di sospetta menomazione cognitiva, che vuol dire che se
non serve, cioè da valutare tutti insieme, far delle linee guida, perché magari a volte si eccede anche
nella richiesta del test, chiarire i costi di licenza e i costi di personale per lo svolgimento di questa
attività in uno o eventualmente, se non è sufficiente, in più centri della Regione, raccogliere tutti gli
ulteriori elementi atti a definire le caratteristiche di un percorso di accesso alla valutazione testistica
per eventualmente proporlo alle Direzioni sanitarie interessate, con formazione di ulteriori operatori,
modalità di accesso e regime, attività istituzionale, extra LEA o libera professione intramuraria;
valutare, infine, l'opportunità di avviare un gruppo di lavoro per giungere alla stesura di un documento
condiviso su questa valutazione neuropsicologica, sull'esempio di quello che è stato fatto da altre
Regioni.
Poi qui l'ultima frase è: “riteniamo, quindi, che a breve il problema potrà essere risolto”. E io
aggiungerei: che anche questo problema fra i tanti potrà essere risolto.
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PRESIDENTE.: Prego, Novelli.
NOVELLI.: Grazie. Grazie, Assessore. L'ultima frase è quella, come dire, che dà l'auspicio e
l'indirizzo perché questo problema venga risolto.
Io, però, approfitto, Assessore, per dire anche questo: nella specificità del test eseguito attraverso
questo specifico macchinario al Gervasutta si affianca anche un test che è, come dire, omologo, seppur
non fatto con lo stesso macchinario, all'Ospedale Civile di Udine.
Allora, queste persone che sono senza patente e che hanno, ripeto, disabilità, che magari possono
vivere anche in un luogo isolato, non possono aspettare tutto questo tempo, perché il problema è un
problema serio, anche, come dire umano, se vogliamo. E l'Ospedale Civile di Udine ha un anno di lista
d'attesa.
Ripeto, io ho fatto l'utente e dopo essere stato palleggiato di qua e di là ho telefonato al reparto di
Neurologia e una gentilissima infermiera mi ha detto: “guardi, però, sì, io la prenoto ma è per il luglio
prossimo”.
Quindi vi prego di accelerare questo tipo di verifiche, perché, saranno anche minimali rispetto ai
grandi problemi della Sanità, però sono sostanzialmente importanti. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola a Ussai per l'illustrazione dell'IRI 436.
USSAI.: Grazie, Presidente. La mia interrogazione riguarda la situazione di difficoltà in cui versano
diversi Pronto Soccorsi della nostra Regione, e io mi riferisco in questa interrogazione in particolar
modo a quelli dell'Azienda per Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina e al Pronto Soccorso
di Cattinara, quindi facente riferimento all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste.
Noi abbiamo notizia e su questo ho già presentato un'altra interrogazione del fatto che la carenza
strutturale di organico sta portando in questi mesi a situazioni molto difficili. Penso alle numerose
giornate e ore di straordinario da parte dei professionisti, che a volte sono costretti a svolgere turni
sotto il contingente minimo, sono costretti a gestire penso al Pronto Soccorso di Latisana e
Palmanova con un unico infermiere, perché gli altri due magari sono usciti con l'ambulanza, da soli
triage, visite, osservazione dei pazienti, sono costretti a svolgere per carenza di personale anche
compiti che non sono loro, magari, quindi incaricati dal medico, quindi essendo demansionati. Mi
riferisco in particolar modo al Pronto Soccorso di Trieste, quindi a un ospedale Hub, in grave
difficoltà, visto anche l'aumento di accessi che si trova a dover gestire sempre con lo stesso personale.
Io ho già fatto un'interrogazione sul Pronto Soccorso di Cattinara. L'Assessore mi aveva detto che
erano stati presi diversi provvedimenti, come la Guardia ortopedica, un infermiere che potesse
accogliere presso il Pronto Soccorso. Credo che tutti questi provvedimenti non sono ancora sufficienti,
visto l'aumento del 10 per cento nei primi tre mesi e degli accessi del 2016 rispetto ai primi tre mesi
del 2015, e se calcoliamo questi ulteriori altri due mesi, quindi i primi cinque mesi 2016 rispetto al
2015, abbiamo un aumento di oltre il 13 per cento, con dei picchi che soprattutto il fine settimana sono
di oltre il 40 per cento degli accessi che abbiamo solitamente al Pronto Soccorso, quindi prolungando
sia le ore di attesa, sia soprattutto quelli che sono i rischi di errori e quindi gli eventi avversi, quindi i
rischi sia per gli operatori, che per i pazienti che sono lì e che, quindi, non solo devo aspettare molto,
ma possono anche andare incontro a degli episodi spiacevoli. Questo, appunto, quindi, non è
sufficiente ancora l'azione di filtro fatta dal territorio, fatta dai medici di Medicina generale, fatta dai
Distretti, fatta da quello che vorrebbe essere la riforma sanitaria che riduce gli accessi impropri anche
al Pronto Soccorso che, invece, purtroppo, vediamo vengono aumentati. Probabilmente, potrebbero
essere dovuti questi aumenti di accessi anche magari dalle delibere che sono state prese in questi mesi,
in questi anni, dalla Giunta, che non permette più al medico di Medicina generale di prescrivere degli
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esami urgenti e quindi le prestazioni ambulatoriali urgenti devono comunque passare per il Pronto
Soccorso. Sono tutte criticità che, purtroppo, i nostri cittadini si trovano a vivere, ma anche gli
operatori; per questo c'è anche uno stato di agitazione ormai da mesi da parte di alcuni sindacati.
A fronte di tutto questo, io chiedo all'Assessore competente quali sono le azioni strategiche che le
Direzioni di queste due Aziende hanno intenzione di intraprendere per poter raggiungere quelli che
sono gli obiettivi delle linee di gestione 2016. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Intanto, una premessa che poi c'è anche in parte ad una
conclusione. Le questioni dei Pronto Soccorso, le criticità di quegli ambienti di lavoro sono molto
datate, hanno delle caratteristiche comuni in tutti i Pronto Soccorso dei grandi ospedali ed è
sicuramente un tema da affrontare sotto diversi punti di vista.
Per la prima parte dell'interrogazione che riguarda l'Azienda 2 Bassa Friulana, credo sia utile riportare
integralmente la risposta che è stata inviata dal Direttore sanitario alle Prefetture di Udine e di Gorizia,
in data 14 giugno, proprio a seguito di una richiesta di intervento del sindacato Nursind.
“Le dotazioni organiche dei Pronto Soccorso afferenti ai quattro presidi ospedalieri di Latisana,
Palmanova, Monfalcone e Gorizia, risultano ad oggi ancora eterogenee nella loro composizione
quantitativa, nonostante numerosi interventi volti all'allineamento.
Sin dal momento della fusione delle due ex Aziende si è proceduto a effettuare un benchmark tenendo
conto del carico di lavoro e delle risorse dedicate, optando per un processo di costante e graduale
adeguamento degli organici sulla base di alcuni standard assistenziali sostenuti dalle società
scientifiche, a fronte di un'assenza di standard di riferimento ufficiali e legittimati dalla norma sia a
livello nazionale, che regionale”.
Dico fra parentesi che sugli standard di personale, sia a livello nazionale, che a livello regionale, si sta
lavorando, anche perché dai dati che emergono a volte le criticità sono maggiori e spesso indipendenti
dal numero della dotazione di personale.
“Il processo di adeguamento degli organici ha riguardato in modo particolare i Pronto Soccorso di
Palmanova e Latisana, dal momento che risultavano in maggiore criticità. In seconda istanza si è
provveduto a fronteggiare anche le assenze temporanee dei rispettivi Pronto Soccorso di Monfalcone e
Gorizia, nella consapevolezza che la dotazione strutturale dei medesimi risultava essere decisamente
più rilevante dei summenzionati Pronto Soccorso afferenti alla ex ASS 5 Bassa Friulana.
Nonostante i rinforzi realizzati sui Pronto Soccorso di Palmanova e Latisana, sono intervenute alcune
criticità che hanno temporaneamente rallentato il processo di allineamento che è a tutt'oggi in fieri.
Infatti, sono in corso realizzazioni di due assegnazioni sul Pronto Soccorso di Latisana e altrettante sul
Pronto Soccorso di Palmanova. Parimenti, al fine di fronteggiare le assenze temporanee e il
contestuale Piano ferie del restante personale, sui Pronto Soccorso di Monfalcone e Gorizia sono in
corso di assegnazione ulteriori quattro unità suddivise in entrambi i Pronto Soccorso.
Si precisa, altresì, che è in corso un adeguamento degli organici del personale di supporto, gli operatori
socio sanitari, presso il Pronto Soccorso di Palmanova, in quanto nei restanti Pronto Soccorso la
dotazione risulta essere in linea con gli standard”.
La comunicazione alle Prefetture verteva poi su altre problematiche, che non riporto qui.
“Per quanto riguarda la situazione presso l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, si è
rilevato quanto segue: oltre a garantire il turnover del personale medico e del comparto del Pronto
Soccorso e 118, si è proceduto ad aggiungere l'inserimento degli assistenti di sala presso il Pronto
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Soccorso dell'Ospedale di Cattinara, sei unità, il potenziamento del Pronto Soccorso, un ambulatorio in
più, tre medici in più, tre infermieri in più, la riorganizzazione della Medicina d'urgenza alla quale
sono stati dati sette posti letto in più, due medici in più, due infermieri in più, due operatori socio
sanitari in più.
E' stata fatta attivazione e potenziamento dei percorsi brevi per ridurre la pressione sul Pronto
Soccorso per le discipline Odontostomatologia, Oculistica, Urologia, Otorinolaringoiatria
Dermatologia, Chirurgia plastica. Sono state potenziate le Ortopedie, con attivazione della guardia
attiva nel mese di maggio 2015, due ortopedici in più, potenziamento dei trasporti interni per
accelerare le procedure di diagnostica in Pronto Soccorso, un'ambulanza in più a disposizione del
Pronto Soccorso per le dimissioni dal Pronto Soccorso stesso, e poi è partito il progetto di accoglienza
in RSA dei pazienti dimissibili dal Pronto Soccorso durante le giornate festive.
L'analisi degli accessi al Pronto Soccorso di Trieste, raffrontati con il resto della Regione, dal punto di
vista dell'erogatore evidenzia nel periodo, mentre nel, diciamo così, nel 2015 si è verificato un
decremento degli accessi in tutti i Pronto Soccorso, nel periodo 1° gennaio 2016 30 aprile 2016 un
aumento degli accessi a Cattinara del 13,1 per cento e al Maggiore del 9,1 per cento.
Complessivamente, l'Azienda di Trieste registra 2.550 accessi in più. Anche a Monfalcone sono
aumentati, ma del 7,6 per cento, mentre al Burlo si sono ridotti del 2,9 per cento.
Il confronto con gli altri Pronto Soccorso, Udine più 4 per cento e Pordenone più 0,4 per cento, con i
dati riferiti alle Aziende e con il dato complessivo regionale pare segnalare un'anomalia proprio nel
caso triestino”, dove, peraltro, sono state messe più risorse che negli altri Pronto Soccorso.
“Il giorno 8 giugno la Direzione ha incontrato i medici di Medicina generale, l'Ordine dei Medici, i
medici ospedalieri, i dirigenti infermieristici, proprio perché questo dato appare comunque anomalo, e
il 118. Alla fine di tale incontro sono state assunte le seguenti decisioni, dopo il confronto e la
discussione tra tutte le strutture presenti ospedaliere, Pronto Soccorso, DAI di medicina, Cardiologia,
Ortopedia e Radiologia, e territoriali, 118, medici di Medicina generale, Presidio distrettuale dei
medici di Medicina generale, l'informatica, la telefonia aziendale e l'Ordine dei Medici, si è
concordato il seguente Piano d'intervento volto a fronteggiare l'emergenza: uno, l'incremento di
un'unità di trasporti dalle 14.00 alle 20.00 assegnato al Pronto Soccorso per il trasporto dei pazienti in
Radiologia a Cattinara; riorganizzazione della presenza del medico radiologo nel turno pomeridiano e
in caso di necessità il medico pomeridiano si fermerà fino alle ore 22.00, di sabato, domenica e festivi;
si propone di ampliare la fascia oraria di sovrapposizione di due radiologi dalle attuali tre ore a otto
ore; attivazione di un'ulteriore pronta disponibilità dei tecnici di radiologia dalle ore 14.00 alle ore
20.00 a dalle 20.00 alle 08.00 per le urgenze di sala operatoria; accesso quotidiano del medico
cardiologo in Pronto Soccorso dalle 08.30 alle 09.00 per velocizzare le consulenze e le chiusure dei
casi clinici nel Pronto Soccorso; la messa a disposizione di cinque posti di esami radiologici a
disposizione dei medici di Medicina generale da effettuare presso la Radiologia del Maggiore; la
condivisione e l'applicazione di protocolli comuni tra Ortopedia e Pronto Soccorso per gli accessi
traumatologici; la revisione dei protocolli di appropriatezza nosologica esistenti in Azienda da
condividere tra i clinici; la messa in atto di azioni volte a decongestionare l'uso del Pronto Soccorso di
Cattinara, ottimizzando al massimo l'uso del Pronto Soccorso del Maggiore, tramite revisione di
protocolli clinici tra servizio 118 e Pronto Soccorso; la messa a disposizione di locali ad uso del
Presidio Distrettuale dei medici di Medicina generale presso locali esistenti all'interno del Maggiore, al
fine di poter usare al meglio i servizi diagnostici dell'ospedale.
Successivamente, lunedì 13 giugno, la Direzione ha incontrato le organizzazioni sindacali del
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comparto alla presenza di circa venticinque infermieri del Pronto Soccorso e con loro è stata
concordata l'assunzione di cinque infermieri in più per il Pronto Soccorso, oltre al personale di
supporto da definire in accordo con le organizzazioni sindacali, si sono concordati momenti di verifica
congiunta periodica per aggiornare il Piano, e il prossimo incontro è previsto per la metà del mese di
luglio.
La criticità nella dotazione di personale in particolare nei Pronto Soccorso, come dicevo prima,
purtroppo sono presenti da molti anni. Mai come in quest'ultima fase si è provveduto ad un
potenziamento degli organici nei settori delicati strategici dell'emergenza urgenza. Tuttavia, non
sfuggirà che non è solo una questione di numeri di personale ma è anche una questione
importantissima di organizzazione, che può dare effetti diversi a seconda di come la si affronta”.
Devo dire che si è iniziato con la Guardia Ortopedica che era uno dei problemi irrisolti da anni e
adesso queste azioni messe in campo dovrebbero dare quegli affetti, oltre alle iniezioni ulteriori di
personale.
PRESIDENTE.: La parola a Ussai per la replica.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, io anche nella mia, presentato la mia interrogazione, avevo
riconosciuto che c'era stata un'attenzione, anche un cercare di risolvere il problema del Pronto
Soccorso, nello specifico anche di Cattinara, attivando le vie brevi, attivando la Guardia Ortopedica,
per cui non ho detto che non è stato fatto niente, però ed è sotto gli occhi di tutti che quello che è stato
fatto non era sufficiente.
Io voglio citare anche, forse, c'è stata anche, non è saltata alla cronaca, un po' quelli che sono anche gli
obiettivi delle linee di gestione che sono cambiati dal 2015 al 2016. E anche una cosa, secondo me, da
sottolineare è il fatto che nonostante le cose messe in campo non solo non abbiamo raggiunto gli
obiettivi, che era quello penso per i codici verdi di avere l'80 per cento entro un'ora, ma addirittura i
dati che sono forniti da fonte Bersaglio la media regionale è addirittura peggiorata: si è andato dalla
media regionale 2013 quasi al 69 per cento degli accessi entro un'ora nell'80 per cento dei casi per i
codici verdi ai dati 2014, appunto, fonte Bersaglio, a poco più del 66 per cento.
Per cui, purtroppo, nonostante quello che è stato messo in campo, si vede che gli obiettivi non sono
stati raggiunti ma sono peggiorati quelli che sono i dati.
Come?
Sì, 2014. Io ho citato media regionale 2013 e media regionale 2014.
Per cui, nonostante, appunto, c'eravamo dati degli obiettivi, purtroppo, non sono stati raggiunti o
comunque l'andamento è anche l'aumento degli accessi in Pronto Soccorso, penso all'azione di filtro
che dovrebbe fare il territorio e che, invece, nell'ultimo anno e negli ultimi mesi ha visto un aumento
dei codici bianchi. Questa cosa qui, naturalmente, se l'obiettivo della riforma era gestire i codici
bianchi nel territorio, vedersi un aumento del codice bianco, pone alcune domande.
Per cui, io sperando che questi ulteriori provvedimenti presi dall'Assessore possano bastare a
migliorare quella che è la situazione di congestione dei Pronto Soccorsi, nello specifico di Cattinara,
ma anche la qualità e la situazione in cui lavorano i professionisti.
Ringrazio l'Assessore. Mi reputo soddisfatto, per il momento, della risposta dell'Assessore, aspettando
di vedere quali saranno i risultati, appunto, per gli operatori ma anche per i cittadini che ancora
attualmente, purtroppo, devono aspettare parecchie ore al Pronto Soccorso in situazioni non adeguate.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Sibau che illustrerà l'IRI 428, alla quale darà risposta
l'assessore Telesca al posto di Peroni.
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SIBAU.: Grazie. Da alcune settimane i Consiglieri comunali della Provincia di Udine sono stati
trasferiti nella nuova sede di via della Prefettura 10; gli uffici sono tutti ubicati o al primo o al secondo
piano e l'unica possibilità di accesso è rappresentata da una scala, non ci sono né servoscala, né
ascensori.
E' chiaro che una situazione del genere mette a disagio le persone che hanno difficoltà di
deambulazione o altri problemi per cui non sono in grado di fare le scale, e quindi queste persone sono
impossibilitate a poter parlare o recarsi negli uffici dei Consiglieri.
Al di là di quanto la legge prevede in questa materia e che è riportato nell'interrogazione, nella IRI che
io ho presentato, volevo sapere cosa si intende fare, come si intende operare e soprattutto in quali
tempi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. L'immobile di via della Prefettura n. 10 a Udine è stato
fino a poco tempo fa adibito a uffici dell'Amministrazione regionale, da ultimo dalla Direzione
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie,
in particolare al pianoterra dal servizio distaccato di Ragioneria e il servizio Partecipate regionali e ai
piani primo e secondo dal servizio Gestione patrimonio immobiliare e dal servizio Demanio e
Consulenza Tecnica.
Mentre il pianoterra rialzato è quasi totalmente di proprietà regionale, i piani superiori risultano di
proprietà solo per una minima parte, essendo questi ultimi pervenuti dallo Stato alla Regione a seguito
del passaggio di competenze in materia di demanio.
L'Amministrazione regionale ha eseguito gli interventi atti a superare le barriere architettoniche al
pianoterra rialzato con la posa in opera di un servoscala esterno atto a superare il dislivello esistente.
Non si è potuto intervenire, viceversa, per adeguare i piani superiori a causa dell'oggettiva difficoltà di
intervento dovuta soprattutto alla conformazione della porzione di fabbricato di competenza regionale
e ai vincoli architettonici e strutturali presenti.
Le possibili soluzioni sono particolarmente invasive se realizzate all'interno della porzione regionale e
ancor più, a giudizio degli uffici, se realizzate con la creazione di un corpo aggiunto esterno
contenente l'ascensore.
Va, peraltro, ribadito che l'immobile di via della Prefettura 10 in Udine è nel complesso adeguato alla
normativa vigente e consente l'accesso al pianoterra rialzato che è dotato di due sale riunioni di diversa
capienza, utilizzabili da tutti laddove necessario.
Infine, si precisa che presso il suddetto immobile l'Amministrazione regionale ha da poco attivato un
servizio di guardiania a chiamata utile anche per consentire l'utilizzo del servo scala e per assistere alle
persone portatrici di handicap che hanno necessità di accedere all'immobile.
PRESIDENTE.: La parola a Sibau per la replica.
SIBAU.: Io non sono per niente soddisfatto di questa risposta, perché sappiamo che il piano rialzato e
il pianoterra sono provvisti di interventi che superano le barriere architettoniche, ma gli uffici dei
Consiglieri sono posti tutti, ubicati tutti, al primo e al secondo piano dove, come lei giustamente ha
appena letto, non c'è nessun mezzo, nessun intervento che supera queste barriere architettoniche.
Per cui, la risposta qual è? Che le persone che hanno problemi di deambulazione non potranno recarsi
ai piani superiori, questa è la realtà. Come posso essere soddisfatto?
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alle IRI alle quali darà risposta l'assessore Santoro.
Adesso Sergo non è al momento in Aula. C'è? Allora iniziamo con l'IRI di Colautti, al quale do la
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parola per l'illustrazione della 442.
COLAUTTI.: Allora, sì, l'IRI è molto sintetica, come peraltro deve essere, e si rifà a un tema noto,
che abbiamo discusso molto in quest'Aula. Credo ci sia anche un'IRI del collega Travanut rimasta
inevasa. Riguarda, cioè, il tracciato, la famosa Manzano Palmanova o Palmanova Manzano,
infrastruttura prevista nella passata legislatura, che per scelte di questa Amministrazione è stata,
diciamo, superata, bocciata, eccetera.
Il tema, quindi, però, qui non è ovviamente riproporre i temi e i motivi di quella decisione, mai il fatto
che era previsto ed è prevista una sorta di compensazione con opere alternative, nel senso di comunque
sfruttare i soldi, 30 milioni, adesso non ricordo quanti, nei Comuni che erano interessati al tracciato.
Ora so che nei Comuni interessati, Manzano, San Giovanni particolare, ci sono anche dibattiti
consiliari, ci sono richieste specifiche da parte dei Consiglieri di conoscere, appunto, se, prima, e quali
eventuali proposte puntuali siano state avanzata dai Comuni, appunto, Manzano e San Giovanni in
particolare, in merito, appunto, all'utilizzo dei fondi regionali promessi a compensazione della rinuncia
al vecchio tracciato.
Credo che i tempi siano maturi e quindi è interesse anche del Consiglio conoscere, appunto, se ci sono
degli atti, dei documenti, delle soluzioni, delle ipotesi avanzate dai Comuni e qual è la posizione della
Regione in merito.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. Va premesso che il
Commissario delegato all'emergenza della terza corsia non ha stralciato i fondi regionali destinati a
tale intervento a favore di altro, in quanto il patto con gli Enti locali che hanno coralmente evidenziata
il venir meno dell'attualità dell'intervento in questione e la necessità, invece, di altri interventi prevede
che le risorse rimangano sul territorio interessato tra Manzano e Palmanova.
L'operazione consiste, quindi, in tre parti: il rifacimento del Ponte sul Torre, che è in corso,
l'individuazione di un percorso alternativo di collegamento veloce tra Manzano e Casello di
Palmanova recentemente individuato con tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, che andrà a
rinnovare l'accordo con i territori, e l'approvazione da parte del MIT di tale intervento sostitutivo che
adesso è stato inviato dopo aver raggiunto l'accordo con i territori e la valutazione da parte del
Ministero è in corso.
La terza componente è lo svincolo della quota parte di risorse regionali impegnate per poter realizzare
alcuni interventi puntuali, così come richiesti ed evidenziati d'accordo tra le Amministrazioni di
Manzano e San Giovanni Natisone congiuntamente con la Confindustria di Udine. Queste richieste
riguardano, in particolare, non compensazioni ma collegamenti viari interni a zone industriali,
eliminazione di incroci semaforizzati, messa in sicurezza di tratti viari interni ad aree residenziali e
industriali, completamenti a realizzazione di reti fognarie, sempre al servizio di area industriale un'area
di sosta per mezzi pesanti e i collegamenti ciclabili a un programma di riuso e riconversione del
patrimonio immobiliare esistente.
PRESIDENTE.: La replica, Colautti.
COLAUTTI.: Sì. Ringrazio l'Assessore per la risposta che, seppure in maniera, ovviamente, come
dire, puntuale sicuramente ma non, insomma, mirata mirata, ha dato una risposta che credo sia utile
anche a chi è sul territorio, perché, appunto, siccome sono interessi generali quelli… sì, bon, il termine
“compensazione” sicuramente forse è stato sbagliato nella stesura ma intendevo comunque opere
collegate. Mi pare che se poi c'è la possibilità di avere anche, come dire, la documentazione più
precisa le sarei grato. Comunque, in ogni caso, la definizione delle opere in sé è già esaustiva per

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

quanto mi riguarda, ma se cortesemente è possibile avere in qualche misura anche in maniera più per
capire qual è la via, piuttosto che, le sarei grato, perché per chi vive in quella zona poi credo possa
essere utile anche poter spiegare alle persone quello che si sta facendo. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Sergo per l'illustrazione dell'IRI 440.
SERGO.: Sì. Grazie, Presidente. Questa interrogazione, in realtà, è molto, molto semplice, perché noi
ci troviamo fra pochi giorni con l'inizio dei lavori, oserei dire, anche dell'ennesima variante di questo
tipo, che ormai negli ultimi anni abbiamo visto nascere e crescere nei nostri paesi.
Il problema, voglio essere chiaro fin dall'inizio, non è essere favorevole o meno alla variante, non è
essere favorevole o meno allo spostamento del traffico, su cui ovviamente possiamo essere tutti
d'accordo, il problema, però, è realizzare un'opera che per risolvere, appunto, come dicevo, un
problema di viabilità all'interno di un centro abitato si vengono a, diciamo così, realizzare 3 chilometri
di variante per non far passare i camion, 600 metri all'interno di un centro abitato, per spendere 12
milioni di euro, 4 milioni di euro a chilometro ci verrà a costare, su un'area che sarà interessata anche
ovviamente dalla realizzazione della terza corsia, su un…
Su un'area, dicevo, che verrà interessata anche dalla realizzazione della terza corsia. E quindi,
ovviamente, noi chiediamo come mai a differenza di quello che è successo proprio, ad esempio, con la
strada di cui prima ha parlato il Presidente Colautti, cioè con la Palmanova Manzano, non sia stata
fatta anche in questo caso, diciamo, la stessa cosa. Perché ricordo che anche per la Palmanova
Manzano siamo arrivati, in realtà, lunghi, perché c'erano già stati gli avvisi ovviamente anche dei
bandi di gara e tutto quanto. Quindi questi tre anni, probabilmente, qualcosa si poteva anche fare per
quest'opera su cui, ovviamente, ricade un mutuo, uno ventennale della Regione per 250.000 euro
l'anno, ma che era già stata contribuita.
Per cui, chiedo ovviamente alla Regione come mai su quest'opera non si è intervenuti, se si poteva
farlo oppure no. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Cargnelutti, la prego.
Assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì.
PRESIDENTE.: Adesso ci spiegherà tutto l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Vi spiego tutto, anche
la differenza con la Palmanova Manzano, che è un'opera commissariale, quindi direttamente alle
dipendenze del Commissario, mentre questa è un'opera della Provincia di Udine.
Allora la Provincia di Udine ha comunicato che la data prevista per la posa della prima pietra è stata
rinviata al 24 giugno 2016. Assunte, quindi, noi le informazioni dall'Ente Provincia risulta che il
progetto esecutivo è in fase di redazione e potrebbe essere pronto entro la fine del mese. Va
evidenziato e questo lo sottolineo in modo forte, perché credo che ognuno debba prendersi le sue
responsabilità l'Amministrazione procedente, a differenza della Palmanova Manzano, è l'Ente
Provincia di Udine che è dotato di autonomia rispetto alla Regione, benché il finanziamento dell'opera
sia regionale come avviene per molti finanziamenti.
Al momento l'Ente risulta che ha acquisito tutte le autorizzazioni allo stato necessarie. Nel 2012 la
delibera fatta per l'interesse regionale aveva come obiettivo quello di inserire l'opera degli strumenti
urbanistici del Comune di Porpetto, cosa che è stata effettivamente realizzata mediante lo strumento e
la revoca di tale delibera non avrebbe alcun affetto sull'operatività di quest'opera.
Giova evidenziare anche, benché la Regione non sia l'Amministrazione procedente, che la procedura si
trova ben oltre la fase in cui fu interrotta la procedura della gara Palmanova Manzano, che era solo
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quella del ricevimento delle offerte, ma ci sia già un'impresa aggiudicataria che sta svolgendo anche le
attività di progettazione esecutiva.
Devo dire che condivido le preoccupazioni circa i possibili sviluppi commerciali o di consumo di
suolo lungo la strada che sarà realizzata e in tal senso, anche dal momento che questo Consiglio ha
approvato una legge che lo vieta, avvieremo tutte le interlocuzione necessarie con l'Amministrazione
comunale titolare dei poteri urbanistici a ciò deputati, perché evidentemente non c'è la possibilità
normativa di prevedere ulteriore consumo di suolo.
PRESIDENTE.: Il consigliere Sergo può replicare.
SERGO.: Assessore, io la ringrazio per la risposta. Ovviamente, è chiaro che l'opera, così come la
Palmanova Manzano, non era in capo alla Regione. Però, anche in quel caso l'opera non era, diciamo
così, in capo alla Regione però c'è stata una richiesta dove la Regione diceva: per tutta una serie di
motivi, la Regione ha chiesto al Commissario di revocare l'opera. Perfetto. Quindi, diciamo, la stessa
cosa, quantomeno a livello formale, si poteva fare anche con la Provincia. Poi, che la Provincia
andasse avanti o meno questo è un altro discorso.
Io la ringrazio, anche perché ovviamente lei ha toccato il punto debole di quest'opera. Ha parlato non
solo di consumo di suolo ma ha parlato anche della sua inutilità completa che avrà in futuro. Perché,
ovviamente, se non si potranno realizzare quelli che probabilmente qualcuno vorrebbe, ovvero nuovi
insediamenti nella zona interessata, così come ha affermato ai giornali il Vicepresidente della
Provincia, dove poche settimane fa diceva “il nuovo tracciato stradale collegherà in maniera più rapida
e già qua fare 3,2 chilometri con un camion invece che 500 metri non mi pare molto più rapido – ma
ovviamente avrà evidenti riflessi migliorativi sui trasporti e sulla capacità attrattiva di nuovi
insediamenti nella zona interessata dell'infrastruttura”.
Ora è chiaro che se guardiamo le cartine dell'autostrada e soprattutto dell'uscita dell'autostrada in A4,
praticamente, l'unico casello che da Venezia fino a Trieste non ha un centro commerciale a distanza di
20 metri è proprio quello di San Giorgio. Vista anche com'è stata studiata la variante, ovviamente uno
si fa poi delle domande.
Quindi, è chiaro che noi possiamo intervenire con l'Amministrazione comunale e chiedere che magari
non vengano autorizzati questi insediamenti, e mi auguro anche quelli industriali o artigianali, però,
visto anche che ci sono delle zone ovviamente industriali che hanno delle leggere difficoltà ad attrarre
investimenti da lì a pochi chilometri e, quindi, ecco perché dico che questa sarà un'opera che,
ovviamente, oltre a distruggere tutta la campagna intorno al Comune di Porpetto, non porterà a molto
altro.
Si poteva fare, ovviamente, un altro tipo di intervento, non si è fatto e, come al solito, cittadini e
territorio di questa Regione pagheranno lo scempio da qui ai prossimi anni. Grazie.
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Travanut – se me lo liberate un po'… dov'è? – che ci
illustrerà l'IRI 431, alla quale darà risposta l'assessore Vito.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. L'IRI è relativa ad una serie di problemi connessi all'infrazione
comunitaria, procedura di infrazione, che tra l'altro risale a tanti anni fa, e che imponeva all'Italia un
intervento serio nei riguardi delle discariche irregolari.
Parrebbe che con una sentenza della Corte di giustizia europea l'Italia invece sia stata condannata,
condannata a pagare, e quindi… voi comprendete quanto sia ovviamente l'ammontare e le cifre
relative a questo genere di condanne.
Allora, il problema che mi pongo io, che tra l'altro faccio riferimento ad una serie di interrogazioni e
interpellanze che risalgono al dicembre 2014, perché volevo in qualche modo comprendere che cosa
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accadesse nella nostra Regione, e soprattutto e segnatamente nel sito relativo alla discarica di
Torviscosa, nel Comune di Torviscosa, sembrerebbe – come dicevo – che l'Italia è condannata, ma che
ci siano anche discariche nel nord, e nelle Regioni del Nord sembrerebbe – sempre, meglio sempre il
condizionale – che il Friuli sia una delle Regioni, forse l'unica assieme alla Liguria, colpita da questo
provvedimento.
Non c'entra niente la Giunta attuale, perché si parla di cose risalenti ad anni molto precedenti, però a
me serviva comprendere se, di fatto, tra le discariche irregolari, che sono incluse in questa condanna,
trattasi anche della discarica del sito di Torviscosa.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Consigliere Travanut, io chiaramente le
rispondo, le darò anche l'appunto scritto, le chiedo però un momento di pazienza, perché in realtà in
poche righe… mi ha chiesto molte cose, perché ha chiesto il tema delle procedure di infrazione
comunitarie sulle discariche, e poi anche il tema specifico del SIN di Torviscosa e della zona di
riferimento, quindi… cercherò di leggere velocemente, però ho bisogno, appunto, di un momento in
più per cercare di essere esaustiva.
Si evidenzia che i siti in Regione interessati alla procedura di infrazione n. 2011/2215 sono quattro: le
due discariche cave e inerti di Majano e di Trevignano, e i due siti inseriti all'interno del SIN di Grado
e Marano, la Valletta e le discariche interne denominate E ed F.
La procedura di infrazione riguarda la violazione dell'articolo 14, lettere b) e c) della Direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti in Italia, parere motivato complementare 19 giugno
2015.
Si precisa che i procedimenti amministrativi relativi alla chiusura della discarica cava e inerti di
Majano e della discarica cava e inerti di Trevignano sono di competenza della Provincia di Udine ai
sensi della legge regionale 30/87 DPGR del 2 gennaio del '98.
I siti interessati, invece, dalla procedura di infrazione nell'ambito del SIN rientrano nella competenza
del Ministero dell'Ambiente.
A seguito di un incontro tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente in data 18 maggio ultimo scorso si
è provveduto, sentita la Provincia di Udine, ad aggiornare lo stato dei procedimenti relativi ai due siti
di competenza provinciale, come di seguito specificato.
Allora, adesso le do un dettaglio, appunto, delle varie situazioni.
Discarica cava e inerti del Comune di Majano: con riferimento a tale discarica la Provincia riferisce
che da informazioni assunte per le vie brevi la realizzazione della copertura in atto e la fine dei lavori è
prevista per la fine di giugno. Entro il mese successivo si presume, pertanto, di acquisire il certificato
di regolare esecuzione, effettuare il sopralluogo e adottare la determinazione finale di chiusura della
discarica. E uno.
Secondo, quella invece nel Comune di Trevignano: la Provincia precisa che il procedimento
amministrativo adottato per la variante al progetto di chiusura è il DPGR/1/Pres./98 con le tempistiche
puntualmente riportate dal relativo Regolamento. Tuttavia, essendo decorsi i 40 giorni previsti per la
richiesta di integrazione, in considerazione dell'urgenza, si provvederà ad anticipare la convocazione
della prescritta Conferenza tecnica prevedendo di adottare la deliberazione della Giunta provinciale
entro il mese di giugno e consentendo, così, l'avvio dei lavori a luglio.
Fatte salve le valutazioni più puntuali che si potranno fare nel prosieguo del procedimento la Provincia
precisa che il progetto presentato può essere tecnicamente compresso in 9 20 mesi, fatto salvo il
reperimento del materiale di copertura. Si può così ragionevolmente prevedere la fine dei lavori per il
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mese di marzo aprile 2017 ed entro il mese successivo l'acquisizione del certificato di regolare
esecuzione, il sopralluogo e la determinazione finale di chiusura della discarica. Bene.
SIN della laguna di Grado e Marano: la procedura di infrazione indicata relativa all'adeguamento delle
discariche è per la non conformità in tutti i casi in cui non siano stati ultimati i lavori prescritti nel
Piano di adeguamento ai fini dell'esercizio, o non siano stati adottati i provvedimenti di chiusura. Con
riferimento al SIN di Grado e Marano riguarda in particolare il sito della Valletta e le discariche di
seconda categoria tipo B e, in particolare, le discariche dominate E ed F.
Si riassume in breve lo statuto della procedura.
Allora: il SIN della laguna di Grado e Marano è stato istituito con decreto del Ministro nel 2011, è
perimetrato con un suo successivo decreto nel 2003; le procedure amministrative di bonifica sono state
gestite dal Ministero dell'Ambiente e del Mare fino al 2012, quando il SIN è stato riperimetrato, con
sempre decreto del Ministro, il 222/2012. A seguito della suddetta riperimetrazione del SIN unico sito
che è rimasto ivi compreso risulta essere il sito afferente all'ex discarica industriale aree Caffaro
S.p.A..
Con la concessione dello stato di emergenza e la chiusura del Commissario delegato alla Laguna di
Marano Lagunare e Grado il procedimento di bonifica del suddetto sito è stato seguito dalla società
Caffaro S.r.l. in amministrazione straordinaria e in liquidazione per il tramite del Commissario
straordinario indicato.
Con riferimento alla procedura di approvazione del progetto di messa in sicurezza operativa e bonifica
del Commissario straordinario si evidenzia che il Ministero dell'Ambiente tramite due Conferenze di
Servizi svoltesi rispettivamente in data 18 febbraio 2013 e 4 giugno 2014 ha esaminato il progetto
proposto dal Commissario straordinario della Caffaro e ha formulato una serie di richieste di
integrazioni e di prescrizioni.
Il giorno 15 marzo del 2016, sempre presso il Ministero dell'Ambiente, si è tenuta la riunione tecnica
per l'esame dello stato di attuazione degli interventi posti in essere e da eseguire in tema di misure di
prevenzione, eccetera, eccetera, e da realizzarsi a cura della società Caffaro S.r.l..
Nel corso di tale riunione sono stati individuati gli interventi da realizzare nell'area dello stabilimento
di Torviscosa secondo un criterio di priorità determinato dalle criticità emerse.
Si riassume, infine, l'iter istruttorio dei procedimenti relativi ai siti oggetto di procedura in discarica.
Quindi, per l'area della Valletta la Conferenza dei Servizi decisoria del 18 febbraio del 2013 ha
deliberato di chiedere alla Provincia di Udine di procedere alla formale chiusura dell'area di discarica
con individuazione delle necessarie misure al fine di superare la procedura di infrazione, e ha chiesto,
inoltre, alla procedura di adottare le necessarie misure di prevenzione fino al compimento dei necessari
interventi di chiusura della discarica e, conseguentemente, anche il ripristino ambientale.
Negli elaborati presentati, in ultimo, lo studio dell'impatto ambientale del 2015: la procedura prevede
quale soluzione progettuale la rinaturalizzazione dei luoghi.
C'è stato un provvedimento di ARPA, che ha comunicato di concordare in via preliminare con la
proposta dell'intervento dell'area della discarica della Valletta, specificando però alcune altre cose.
Tuttavia, al fine di verificare eventuali cessioni di contaminanti da parte dei rifiuti abbancati ha chiesto
che nel piano di monitoraggio sia previsto anche il campionamento, oltre che delle acque sotterranee,
anche delle acque superficiali del sito.
Con nota del 2014 l'Unione dei Comuni del Centro Economico della Bassa Friulana ha rilasciato
l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di chiusura della discarica e ad oggi è in corso il
procedimento amministrativo di Valutazione dell'Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza, che
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fa la Regione.
Il progetto di chiusura della discarica è assoggettato ancora, tale però procedimento amministrativo è
pendente praticamente davanti al Ministero in merito, appunto, all'analisi del rischio presentata dalla
procedura.
A tal proposito si segnala, quindi, che facendo seguito alla nota di sollecito che il Ministero ha avviato
il 17 maggio del 2016 il Commissario straordinario ha trasmesso l'elaborato “Chiarimenti in merito
alle analisi di rischio”, e tale elaborato sarà esaminato in apposita conferenza che sarà convocata dal
Ministero dell'Ambiente non appena acquisiti tutti i pareri istruttori sull'elaborato da parte degli Enti
competenti. Quindi questo per la discarica della Valletta.
Per le altre due discariche, quindi l'area delle discariche e inerti dominate A, B, C, D, E, F, quindi il
progetto e complessivo è unico per tutte, la Conferenza dei Servizi decisoria del 18 febbraio del 2013
ha deliberato di ritenere approvabile il progetto di messa in sicurezza operativo di queste discariche,
che prevede la realizzazione di sistema dell'impermeabilizzazione superficiale, il cosiddetto cupping,
da attuarsi nel pieno rispetto della normativa di settore abbinato al barrieramento idraulico, al
monitoraggio, come da conclusioni della Conferenza di Servizi istruttoria.
Ha deliberato, inoltre, l'espresso divieto di conferire i rifiuti di qualsivoglia origine e provenienza nella
predetta area di discarica.
Nel 2014, quindi, il MATTM ha chiesto alla procedura di trasmettere lo stralcio del progetto di
bonifica relativo agli interventi ritenuti applicabili alla Conferenza dei Servizi decisoria contenente il
computo metrico e il cronoprogramma ai fini della stesura del decreto finale di approvazione.
Quindi con nota del 19 dicembre 2015 la procedura ha trasmesso il computo metrico e il
cronoprogramma richiesti e si è in attesa delle determinazioni ministeriali.
Quindi la Regione ha fatto tutto quello che doveva fare.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Travanut per la replica.
TRAVANUT.: Grazie. Beh, insomma, io sicuramente comprendo la funzione dell'Assessore, che su
questa vicenda un po' è ai margini, non può essere direttamente interessata, se non per cose piuttosto
limitate.
A me interessava solamente un aspetto, che ho capito essere ancora in itinere, e quindi la risposta
definitiva non c'è, ed è quella della Valletta.
Comunque ringrazio per lo sforzo fatto, finalmente una risposta è stata data e, adesso, in ragione di
quello che ho letto, cercherò di capire quali saranno i passi successivi per finalmente risolvere una
vicenda che, tutto sommato, è particolarmente pericolosa per la salute del territorio. Grazie comunque.
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Bagatin, che ci illustra l'IRI 432.
BAGATIN.: Assessore, io le pongo una questione, che purtroppo va avanti ormai da molti anni: si
tratta della dismissione della pompa di benzina di Rivarotta di Pasiano.
Infatti nel gennaio del 2004 è stata dismessa la pompa di benzina e l'ENI ha rilevato la contaminazione
di sostanze di idrocarburo nel terreno circostante, ha rilevato il tutto e ha inviato alle Autorità
competenti.
Nel contempo l'ENI ha affidato l'incarico per la messa in sicurezza dello stato del sito a una ditta, che
ha avviato, appunto, le attività di rimozione e smaltimento del terreno contaminato.
Nel 2011 c'è un subentro di una nuova azienda, quindi quella che c'era prima è subentrata un'altra, e
hanno svolto un contraddittorio, e l'ARPA aveva una posizione diversa rispetto a quella dell'azienda.
Di fatto noi abbiamo assistito dal 2004 al 2015 fallimenti di azienda, cambi di gestione, quindi una
storia infinita che ha portato, di fatto, allo stato attuale.
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A settembre del 2015 è stato riattivato nuovamente l'impianto di bonifica per successivi monitoraggi.
Siamo arrivati a maggio 2016 con l'intenzione di spegnere l'impianto di bonifica e l'avvio, quindi, delle
operazioni di collaudo.
Ci dovrebbe essere una valutazione congiunta e, in caso di esito positivo, ci dovrebbe finalmente
essere l'immissione del certificato di avvenuta bonifica, questo entro il mese di giugno, quindi entro
questi giorni.
Chiedo, quindi, all'assessore Vito quale sia l'esito di questo periodo di ulteriore bonifica, e se dopo
dodici anni e cinque mesi – dodici anni e cinque mesi – si possa finalmente riconsegnare pulita la
piazza di Rivarotta di Pasiano all'utilizzo dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, pregiatissima Consigliera, si
riassume brevemente l'iter della pratica dal settembre 2015 ad oggi.
Il 14 ottobre 2015 ARPA comunica la non conformità del campione di acque sotterranee prelevato in
data 30 settembre 2015 per benzene, ferro e manganese.
23 novembre 2015 ENI comunica la riattivazione dell'impianto di bonifica.
Gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016 esecuzione monitoraggio delle acque.
16 maggio 2016 l'ENI comunica l'intenzione di spegnere l'impianto di bonifica in data 26 maggio 2016
ed avviare le operazioni di collaudo.
Dopo due settimane dallo spegnimento era previsto un campionamento di collaudo in contraddittorio
con l'ARPA, il quale, in caso di esito positivo, consentirebbe alla Provincia l'emissione del certificato
di avvenuta bonifica.
A tal proposito si segnala che attualmente ci si trova nella fase conclusiva del procedimento, in quanto
è stato programmato il giorno martedì 21 giugno il campionamento delle acque sotterranee
propedeutico alla stesura da parte di ARPA della relazione tecnica che verrà inviata alla Provincia di
Pordenone per il rilascio del certificato di avvenuta bonifica.
Tenuto conto dei tempi necessari per l'esecuzione delle analisi, e per la stesura della relazione tecnica,
ARPA conta di inviare alla Provincia di Pordenone il documento conclusivo entro la prima settimana
di luglio.
PRESIDENTE.: Bagatin può replicare.
BAGATIN.: Va bene. Non posso dire che sono soddisfatta, o meno, nel senso che ovviamente
dobbiamo attendere i primi di luglio per capire com'è stato l'esito delle rilevazioni, e quindi rinvio il
quesito a successive valutazioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Invito la consigliera Frattolin ad illustrare l'IRI 438.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, è chiaro e palese che quest'interrogazione nasce dalle
dichiarazioni apparse recentemente anche sulla stampa, il 14 giugno, riguardo a un accantonamento in
assestamento di fondi della Regione per bonifiche, di 350.000 euro, per le bonifiche e i primi
interventi di messa in sicurezza riguardanti le aree verdi del Comune di Trieste, che sono state oggetto
di analisi negli ultimi mesi, e nasce, appunto, dalla perplessità che l'accantonamento di questi fondi,
contestualmente alla, diciamo, predisposizione di un protocollo operativo per l'elaborazione regionale
di piani di gestione dell'inquinamento diffuso in riferimento a questo caso specifico ha evidentemente
creato, appunto, delle profonde perplessità al riguardo, insomma, della gestione di questo caso, ma
anche nel confronto rispetto ad altri casi che si sono verificati, appunto, nella cronaca recente nella
nostra Regione, come ad esempio il famoso caso dei polli che sono stati trovati contaminati da
diossina nel Maniaghese.
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Rispetto a questo noi, appunto, rileviamo una non uniformità di azione regionale e, soprattutto, ci
chiediamo come si sia arrivati in maniera inequivocabile a stabilire che il caso dei giardini contaminati
a Trieste si possa definire, o inquadrare nell'ambito dell'inquinamento diffuso, e quindi prendere le
conseguenti misure di inquinamento diffuso, quando non sono… noi riteniamo, appunto, ma anche
secondo quelli che sono i parametri di legge, non riteniamo che siano stati fatti tutti i tipi di analisi che
potrebbero essere utili, appunto, a identificare in maniera anche abbastanza inequivocabile quelle che
sono le fonti o, quantomeno, la percentuale di incidenza delle diverse fonti contaminanti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Sara Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissima Consigliera, com'è noto, il
fenomeno dell'inquinamento diffuso è previsto e disciplinato dagli articoli 239 e 240 del decreto
legislativo 152/2006, cosiddetto Testo Unico sull'Ambiente.
L'articolo 40 definisce l'inquinamento diffuso come la contaminazione o le alterazioni chimiche,
fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse non imputabili ad una singola
origine.
L'articolo 239, comma 3, prevede che gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale per le aree
caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinate dalla Regione con appositi piani.
Poiché la normativa non disciplina compiutamente il fenomeno, a fronte della segnalazione di ARPA,
che ha comunicato che nell'ambito di quanto previsto nel protocollo operativo di campionamenti top
soil in alcune aree dell'abitato di Servola i risultati ottenuti potrebbero confermare che a Trieste si è in
presenza di contaminazione diffusa di origine antropica in ambito metropolitano originata da
molteplici concause, quali attività produttive, riscaldamento domestico, traffico veicolare, navale,
eccetera, come definito dal 240 citato, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno approvare fin da
subito un protocollo operativo per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso.
Tale protocollo operativo è stato redatto sulla scorta delle linee guida elaborate dal Sistema Nazionale
per la Protezione Ambientale, composto da ISPRA e dalle Agenzie regionali e provinciali per la
Protezione dell'Ambiente.
Il protocollo operativo prevede, quale prima misura, la costituzione di un tavolo tecnico volto ad
approfondire le tematiche relative alla situazione emersa e segnalata da ARPA.
Innanzitutto il tavolo tecnico, che è composto da rappresentanti della Regione, sia della Direzione
Ambiente, che della Direzione Salute, della Provincia, del Comune, di ARPA e dell'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste, dovrà proprio verificare se si verte in ipotesi di inquinamento
diffuso, come definito dal Codice dell'Ambiente.
Peraltro, sia le linee guida del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, sia il protocollo operativo
prevedono che nelle more degli approfondimenti rimessi al tavolo tecnico rimane comunque ferma la
necessità di provvedere alla messa in sicurezza, o alla bonifica delle singole situazioni nelle quali sia
emerso il superamento delle CSC.
In tale ottica la Giunta ha ritenuto che saranno messi a disposizione del Comune risorse economiche
per affrontare il procedimento di bonifica delle aree, che già ora risultano superare i livelli delle CSC.
Con tali risorse il Comune provvederà anche ad eseguire le ulteriori indagini integrative volte a meglio
definire il sito specifico.
Si evidenzia che l'indagine sui suoli è stata realizzata a puro scopo conoscitivo, al fine di valutare
l'eventuale contributo di polveri aerodisperse provenienti dallo stabilimento siderurgico di Servola.
L'indagine si è svolta in ambito sperimentale, in quanto si tratta di una materia innovativa, per la quale
non esistono metodi codificati, e sono limitate anche le esperienze riportate nella bibliografia
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internazionale.
Per queste motivazioni le sostanze indagate non hanno coperto tutto il ventaglio delle possibili
sostanze inquinanti, ma è stato scelto un set di base, ragionevolmente correlato alle principali fonti
emissive presenti nel territorio indagato.
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin può replicare.
FRATTOLIN.: Grazie, Assessore. Io non posso che ritenermi non soddisfatta dalla risposta, anche
perché io, veramente, comincio ad avere seri dubbi su quali siano anche le intenzioni della stessa
Agenzia regionale per la Protezione Ambientale e quali siano anche le competenze specifiche e i
collaboratori specifici, perché da una semplice indagine con i tecnici che si occupano da anni nel
settore privato, anche, della materia, è emerso che un'analisi inequivocabile può essere fatta per
stabilire se siamo di fronte a un caso, o meno, di inquinamento diffuso imputabile a diverse fonti, ed è
quella dell'analisi delle diossine nei suoli, dalla quale si può arrivare a stabilire se le diossine che
superano determinati valori sono emesse da un procedimento di combustione di legna, o di
autovetture, oppure da un procedimento industriale che prevede l'uso di determinate sostanze.
Dunque, prima di attivare un protocollo e tutte le azioni conseguenti al protocollo, e stabilire le
bonifiche, e voler determinare che a Trieste siamo di fronte a diverse cause, e sicuramente ci sono
diverse cause dell'inquinamento a Trieste, ma sarebbe bene anche capire l'incidenza e il grado e la
percentuale di incidenza delle diverse cause.
Io sono convinta che l'inquinamento veicolare a Trieste, o l'inquinamento da riscaldamento domestico,
non ha lo stesso impatto sul territorio dell'inquinamento dovuto a due grandi impianti industriali come
quello di Servola, ma non solo, ricordiamo che c'è anche l'unico inceneritore di rifiuti della nostra
Regione.
Quindi, io ritengo assolutamente scandaloso che non si utilizzino tutti i metodi a disposizione per
capire chi sta inquinando a Trieste. Grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 439, che verrà illustrata dalla consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Beh, questo è un tema che diverse volte è stato sollevato in questa
sede, al quale però ancora non è stata data una risposta significativa, anche perché i segnali che
arrivano dal territorio sono abbastanza preoccupanti: stiamo parlando di montagna e di servizi alla
popolazione per rendere quantomeno equivalente la possibilità di vivere in montagna.
Questa Regione anni fa ancora ci teneva alle popolazioni della montagna, e quindi aveva stabilito una
convenzione per far sì che la distribuzione di gas nei paesi e nelle città avvenisse in modo simile, e
quindi agli stessi costi che per il resto dei cittadini di questa Regione, e quella volta era stata
lungimirante, per fare questo aveva anche messo a disposizione molto denaro per costruire le
infrastrutture, cosa che una buona Amministrazione deve sempre tenere conto, perché i cittadini della
sua Regione devono poter avere le stesse prestazioni e gli stessi servizi in qualunque luogo essi
abitano.
Poi qualcosa è cambiato, nel tempo questi importanti valori si vede che hanno assunto una posizione
minore nella scala, e quindi si trascura, vediamo ogni giorno che i servizi che uno Stato che tiene ai
suoi cittadini, e deve tenere ai suoi cittadini, perché altrimenti uno Stato non esiste se non ci sono i
cittadini, si dimentica e preferisce percorrere e rincorrere l'efficienza e, quindi, man mano che i soldi
diminuiscono i servizi dov'è più necessario che ci siano, perché le condizioni di vita sono più
difficoltose, vengono chiusi. Vengono chiusi gli uffici postali, vengono trasferiti i Tribunali, e giorno
dopo giorno il territorio viene depredato e trascurato, e fra questo è quello che si teme possa accadere
nel prossimo futuro, in quanto, per ragioni appunto di efficienza ed economicità, il presidio che

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

l'attuale concessionario ha sul territorio sembra destinato a scomparire.
Allora, per questo io chiedo all'Assessore e alla Giunta se ci stiamo attivando, o se ha intenzione di
fare qualcosa per scongiurare che anche questo servizio venga tolto.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissima Consigliera, è innanzitutto
doveroso sottolineare come la convenzione 5124/1990 è nata per garantire il medesimo prezzo per
chilocaloria del combustibile da riscaldamento, indipendentemente se a metano, GPL, o altro, nei soli
13 Comuni montani di Villa Santina, Enemonzo, Socchieve, Preone, Raveo, Paularo, Forni di Sopra,
Forni di Sotto, Cimolais, Claut, Barcis, Andreis e Ampezzo, altrove la convenzione non opera.
In particolare l'ENI S.p.A. è coinvolta nell'approvvigionamento e nella gestione delle reti per i soli 7
comuni di Paularo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Cimolais, Claut, Barcis, Andreis, perché in questi il
gas combustibile utilizzato è il GPL, o l'aria propanata; i restanti 6 Comuni inclusi nella convenzione
sono alimentati a gas metano, e le relative reti sono gestite da Italgas S.p.A., soggetta alle attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.A..
La situazione giuridica attuale è la seguente: in sede di convenzione del 1990 l'allora Comergas S.p.A.
si era impegnata a stabilire le tariffe di vendita del gas seguendo le procedure di cui al provvedimento
CIP 20/1975.
Tale provvedimento si basava sul fatto che le attività di vendita e di distribuzione del gas fossero,
all'epoca, in capo allo stesso soggetto.
L'obbligo non è più in vigore a partire dall'anno 2000, e più precisamente da quando il decreto
legislativo 164/2000, decreto Letta, recependo la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
20/98/CE ha dato inizio al processo di liberalizzazione del settore del gas naturale nel nostro Paese.
Con la liberalizzazione, infatti, le due attività di trasporto e di vendita del gas naturale sono state
separate.
La vendita di gas naturale, in altri termini, può essere oggi effettuata solamente da soggetti che non
svolgono anche l'attività di distribuzione di tali fonti di energia ma, anzi, che sono completamente
indipendenti sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale da
coloro i quali la esercitano.
Per quanto riguarda, poi, la fissazione dei prezzi di vendita del gas il relativo potere spetta ora
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, AEEGSI, ai sensi dell'articolo 2… e poi le
cito i riferimenti normativi.
Più in particolare la norma da ultimo citata stabilisce che sia l'Autorità a definire i prezzi delle
forniture di gas destinate ai clienti domestici.
L'Autorità ha disciplinato tale servizio con una delibera, dell'AEEGSI, la 64/2009, ed in particolare
con l'allegato A “Testo integrativo delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale, gas diversi dal
gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, di cui agli articoli 5, 22 e ventisei sono dedicati proprio
alle condizioni economiche di fornitura dei vari tipi di gas.
Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni economiche di fornitura di gas diversi dal naturale,
GPL e gas manifatturati, ad esse – come si è detto – sono dedicati gli articoli 22 e seguenti e il 26 e
seguenti del Testo integrato.
In tali norme sono indicate anche le modalità di calcolo delle varie componenti unitarie in cui si
articolano le succitate condizioni economiche.
Nell'anno 2015 è stata attivata da parte del Servizio coordinamento politiche per la montagna una linea
contributiva, pari a 420.000 euro, per i 7 Comuni interessati dalla convenzione alimentati a GPL e aria
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propanata, che hanno ricevuto entro la fine del 2015.
Nell'assestamento 2016 sarà riproposta la linea contributiva con il medesimo importo.
Per quanto riguarda la sospetta chiusura della sede di Villa Santina da parte di ENI S.p.A. si segnala
che non appena avuto notizia da parte delle organizzazioni sindacali ho convocato una riunione con i
vertici di ENI. In tale occasione la società ha assicurato che non è previsto alcuno spostamento del
presidio, al fine di mantenere il servizio presente nelle zone montane dell'Alto Friuli.
In conclusione, la Regione si è trovata all'interno di una convenzione con due soggetti diversi, Italgas
S.p.A. ed ENI S.p.A., che non hanno potuto più garantire il medesimo prezzo per chilocaloria, perché
con il decreto Letta è stato liberalizzato il mercato e i prezzi non vengono più stabiliti dalle due società
in convenzione con la Regione, ma a livello nazionale dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
La Regione sta cercando, però, nuove soluzioni al problema che interessa in particolare i Comuni
forniti a gas diverso dal metano, incontrando ripetutamente ENI S.p.A., pur non potendo attuare
misure relative alla parificazione del prezzo del GPL e dell'aria propanata e a quello del metano, per le
ragioni che le ho spiegato.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla Bianchi per la replica.
BIANCHI.: Grazie, Assessore. Allora, una convenzione tiene conto di diversi aspetti della questione,
e questa convenzione era stata fatta anche tenendo conto del fatto che la Regione aveva messo soldi
per costruire le infrastrutture, quindi un fornitore si trovava degli impianti già fatti e, quindi, aveva
naturalmente meno costi di investimento, e quindi poteva gestire le tariffe in un certo modo.
La norma è cambiata, le tariffe non sono più, appunto, in mano ai gestori, o a chi eroga, c'è un'Autorità
nazionale, e su questo siamo tutti informati, rimaniamo ognuno della propria opinione, però lo diamo
come un dato di fatto.
Però, appunto, nella convenzione ci sono diversi aspetti, compreso il fatto del presidio territoriale, e
anche quello che era stato previsto per riuscire a mantenere i servizi di manutenzione e di… sì, di
manutenzione e adeguamento degli impianti realizzati da imprese del territorio perché, appunto, si
tratta sempre di mantenere vivo, mantenere un territorio difficile in condizione di poter sviluppare
economia.
Ed è, dato che sulle tariffe è subentrata una nuova normativa a livello nazionale, e non ci si può fare
molto, se non, com'è successo, interventi da parte della Regione per calmierare, però sugli altri punti
della convenzione, dove non è intervenuta nessuna legge nazionale a impedire che vengano mantenuti,
su questo noi ci aspettiamo una maggiore incidenza della Regione, perché il territorio è fragile, è
delicato, e a nostro avviso non viene tenuto in considerazione, non viene ricordato così come
necessiterebbe. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 433, illustrata dal consigliere Violino e rivolta all'assessore
Shaurli.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Mi gira un po' la
testa, Presidente, Assessore, perché due interrogazioni e una IRI in due giorni, così, sull'agricoltura, mi
lasciano di stucco, nono sono più così abituato.
Questa è sempre sulla promozione dell'agro alimentare, e parte dal fatto che abbiamo letto sui giornali,
recentemente, metà giugno credo, una questione legata al locale Orsone di Cividale dove, diciamo, in
sostanza sono stati evidenziati dei problemi autorizzativi allo svolgimento dell'attività di agriturismo,
però sembrerebbe che non ci siano stati i presupposti giuridici e autorizzativi per farlo diventare
agriturismo.
Visto quello che è successo dopo, il regime fiscale dell'agriturismo è più agevolato, per dare una mano
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alle aziende agricole, e questo confine, che è sempre come sulla lama tra attività agrituristica, dove una
buona percentuale del prodotto deve essere di autoproduzione, e la parte di gestione commerciale,
legittima, anzi auspicabile, che non può godere delle stesse agevolazioni che l'attività considerata la
parte finale di trasformazione dell'agricoltura può avere nell'agriturismo.
Detto questo, non è tanto sul fatto in sé, se ci sono o non ci sono i presupposti dell'agriturismo a
Cividale, perché in questo momento non ci preoccupa, il problema, piuttosto, è nell'individuazione che
il proprietario di questo locale è questo Bastianich S.r.l., Bastianich, che era una persona
assolutamente capace, e sicuramente, come dire, è un ambasciatore dell'agro alimentare nel Friuli
Venezia Giulia, in particolare negli Stati Uniti, e però noi vogliamo capire se su questo fatto, al di là se
sia o meno per quello che è il settore dell'agro alimentare un testimonial di questo tipo, come
Bastianich, che tra l'altro ha vinto il Premio Noè nel 2016, ha un'azienda in Friuli che testimonia per
tutto il Friuli, e negli Stati Uniti rappresenta la qualità friulana dei vini, eccetera, viene in qualche
modo premiato con il Premio Noè 2016 e, non solo, in qualche misura poi si imposta anche la
promozione del Friuli, delle aziende friulane dell'agro alimentare friulano negli Stati Uniti, di Eataly
all'interno del megastore di Bastianich.
Allora vorremmo capire, pensiamo, sulla base di quello che ha detto anche la Presidente Serracchiani,
che la trasparenza di quello che è eletto e di quello che fa l'Assessore, e dell'attività comunque di
Consigliere, di rappresentante del popolo, deve essere così trasparente che lei non si sogna nemmeno
di far fare la richiesta suo padre per dei contributi, anche se legittimamente fosse possibile, e io dico:
puntare al fatto che l'agro alimentare friulano, strategico, sia promosso… sia proprio di puntare su
questa persona che… aspettiamo tutto l'iter, ma certamente qualche agevolazione in più del dovuto gli
è stata ipotizzata, se era corretto, e quali sono stati i criteri per i quali è stata scelta questa persona,
senza nulla toglierli dal punto di vista tecnico e di immagine.
Ovviamente la seconda parte, perché quelli che sono i criteri che hanno portato alle scelte delle
aziende li abbiamo già sentiti ieri, e questa cosa è stata superata, ma io le avevo fatte tutte e due, e
quindi la seconda parte è superata, mi interessa comunque il discorso su Bastianich, che è ancora
caldo.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI (TRADUZIONE
DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Collega Violino, io rigetto completamente
l'etimologia “qualche agevolazione è stata concessa”, rigetto completamente la terminologia
“irregolarità”, per me sono presunte fino a quando non si conclude un iter legislativo, e ovviamente
giudiziario, a cui io mi affido in piena sicurezza, tant'è che anche l'ERSA, da parte sua, ha dato tutte le
disponibilità per le indagini.
Però due o tre cose è meglio se io le dico prima di rispondere alla domanda specifica. Siamo la
Regione che ha i controlli più importanti sulle attività agrituristiche in termini numerici, proprio per
evitare che succedano realtà che non rappresentano la nostra tipologia di offerta eno gastronomica e
agro alimentare; dall'altro lato – lo dico in modo molto chiaro – per senso delle Istituzioni, che credo
di avere, non mi schiero mai né con gli innocentisti, né con i colpevolisti.
Ricordo perfettamente un Assessore della Lega Nord che disse “io sapevo tutto quello che è successo
sul Sauvignon”, ricordo perfettamente qualche ex dirigente che sapeva tutto sul Sauvignon, ma se
siamo parte delle Istituzioni il nostro compito, se sappiamo qualcosa, è denunciarlo e mettersi a
disposizione della Magistratura.
Quindi, fino a che ci sarà quest'indagine in corso, che peraltro è stata successiva alle scelte che
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abbiamo fatto sia in termini di scelte promozionali, sia in termini sulla scelta di New York e Chicago,
non penso che ci sia nulla di cui indagare e di cui rispondere su questo.
Il Premio Noè, penso che sia anche pleonastico dirlo, non lo assegna ovviamente la Regione, ma lo
assegna un Comitato che decide qual è il Premio Noè, e su questi argomenti io ho visto in questi mesi
persone che un giorno era colpevolista e il giorno dopo innocentista.
Io credo che l'Istituzione abbia il compito di affidarsi alla Magistratura, magari evitare, per il bene del
settore agro alimentare della nostra Regione di schierarsi da una parte, o dall'altra, aspettare che sia
fatto questo lavoro, ed evitare di gettare discredito su realtà che successivamente magari pagano il filo
di questo discorso.
Detto questo, e per arrivare anche alla risposta, la promozione a Vinitaly, e quindi io penso che il
collega Violino si riferisca all'inaugurazione di Vinitaly, dove c'è stata una presenza di aziende
regionali massiccia, mai successa prima nello stand della Regione, dov'era presente anche Jo
Bastianich con la sua azienda, la testimonianza è avvenuta in termini assolutamente gratuiti,
semplicemente perché si trovava lì, e perché è una persona che ha una certa notorietà e visibilità che,
penso, si sia guadagnata da solo, e non certo con risorse pubbliche, e di cui onestamente ringrazio sia
lui, per la disponibilità gratuita, perché… sottolineo gratuita, di venire ad inaugurare lo stand della
Regione Friuli Venezia Giulia, che ha portato attenzione non solo per lui, ma per tutti i produttori, e
chi era presente ha sentito anche le sue parole, non ha parlato della sua azienda, ha parlato del sistema
Friuli e della volontà di promuovere qui e negli Stati Uniti il patrimonio agro alimentare.
Quindi, per ora ringrazio Jo Bastianich per la disponibilità che ci ha offerto, ringrazio sua madre,
perché le iniziative che abbiamo fatto a New York con lei sono state altrettanto gratuite, e su Eataly ho
già spiegato ieri, sono ovviamente anche loro soci di minoranza, ma con loro abbiamo strutturato
questa cosa.
Quindi, ripeto, da questo punto di vista sono convinto che non ci sia stata assolutamente nessuna
agevolazione, che i nostri controlli, soprattutto sugli agriturismi, sono forti e continui, la Magistratura
farà il suo lavoro, ma credo che il rapporto che abbiamo strutturato per promuovere l'agro alimentare
con persone note a livello internazionale sia un rapporto che è stato secondo me percepito come
positivo da parte di tutti i produttori.
Dopo poi sappiamo che in Friuli c'è sempre chi ama un po' distinguersi e mettere prima la distinzione
rispetto a presentarsi ad una platea internazionale, ma non penso che ci sia nulla di negativo in questo.
Aggiungo ancora il fatto che, forse, la terminologia che avevo dato attraverso i seguenti canali non
prevedeva il fatto che a tutti quelli inseriti nel data base sono state spedite delle mail se volevano
partecipare, ma a chi non aveva il Food and Drug Administration sono stati aiutati dall'ERSA ad
ottenerlo per andare negli Stati Uniti, quindi abbiamo cercato di ottenere la massima apertura e
trasparenza per cercare di permettere ai produttori di partecipare e, forse, proprio per questo sono
riusciti a partecipare in più di 50.
PRESIDENTE.: A lei la parola, Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Dunque, due o tre
cose le ho capite sull'Assessore leghista che sapeva tutto sul Sauvignon, sfido, penso di non essere
stato io, casomai se è stato riferito a me, a qualsiasi dichiarazione che io abbia fatto sul Sauvignon, o
in merito alla questione, per quel che riguarda l'Assessore leghista e il Sauvignon non mi sono mai
assolutamente espresso, quindi assolutamente sarà qualcun altro.
Purtroppo non frequento ultimamente la Lega, e quindi… per vari motivi, non sono a conoscenza.
Dopodiché, il problema, da abile politiche, ma non deve restare al Capogruppo, Assessore, oggi
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Assessore, non Capogruppo, sposta il gioco sulla Magistratura. Io non ho detto niente, io sto dicendo
che l'Amministrazione regionale, in buona fede, speriamo in buona fede, se sceglie di puntare su una
persona che dal punto di vista tecnico, di immagine, di tutto, insomma, può essere un testimonial, un
promoter dell'agro alimentare friulano nel mondo, e in particolare negli Stati Uniti, va tutto bene,
dopodiché andiamo a vedere, per errore, è successo dopo, un incidente di percorso, non è vero niente,
però era opportuno secondo la Presidente? Non era opportuno. Perché se anche c'è un pelo in tutta una
cosa pulita è meglio evitare anche quello.
Dunque, su questo argomento teniamo due pesi e due misure? Abbiamo sbagliato e ormai andiamo
avanti, oppure, riconosciamolo, era prima, e poi non continueremo a puntare sul megastore Bastianich
prima che non siano chiarite tutte queste voci, e io so sicuramente che gli Uffici hanno fatto tutti i
controlli, e bene, non mi sono mai permesso di dire che non erano fatti bene, il problema non è
politico, il problema è l'opportunità di usare un metro per alcune questioni e un altro metro per altre.
Su questo tema non fateci rimpiangere il frico di Gérard Depardieu, perché già in quell'occasione
eravamo preoccupati, adesso abbiamo un altro problema sull'agro alimentare che non… io sono
convinto che non debba pagare l'agro alimentare per le scelte di campo che la Giunta, politicamente e
legittimamente, è destinata a fare.
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 441, che verrà illustrata dal consigliere Ciriani, la 441, alla quale
darà risposta il Vicepresidente Bolzonello.
CIRIANI.: Sì, è molto semplice. Senza tanti preamboli: chiede di sapere quali iniziative abbia
adottato la Giunta, se abbia notizie rispetto al parere che l'Agenzia delle Entrate deve rilasciare al
Comitato di solidarietà, che attende questo parere per poter procedere con l'elargizione della liberalità
prevista per i soci prestatori di CoopCa.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Beh, anch'io mi limito a una risposta quasi
laconica.
Per le vie brevi, intervenuti presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, accertato che tutto sia stato
mandato all'Agenzia delle Entrate di Udine, accertato che tutto è stato mandato all'Agenzia delle
Entrate di Roma, ad assicurazioni, però anche queste per vie brevi, e non per iscritto, che entro il mese
di giugno dovrebbe arrivare il parere, e dovrebbe essere un parere che permette immediatamente di
avere le risposte positive, come immaginiamo.
Nel frattempo il Comitato – questo posso darle come ulteriore informazione rispetto a quello che vi
siete detti in Commissione – sta lavorando anche su un'ipotesi di possibile distinzione per fasce di
rimborso, nel senso che sta facendo dei ragionamenti rispetto al fatto di dare, sotto una certa cifra,
un'immediata soddisfazione di tutto il 50 per cento, e non divisa in fasce, però stanno ancora finendo i
dettagli e dipende, appunto, da quando gli daranno questa risposta.
Non ho ovviamente… questa è una risposta a voce, nel senso che non… posso darle questo, ma…
PRESIDENTE.: Ciriani, prego.
CIRIANI.: Diciamo, sperando di essere ottimista sulla tempistica che l'Assessore ci ha appena
comunicato, perché è da novembre che questa vicenda della liberalità di Coop Alleanza 3.0 sta
girando, e i soci prestatori, naturalmente, attendono questo 50 per cento ormai da molti mesi, e le
condizioni economiche di queste persone sono a tutti note.
Per cui noi, come forze di opposizione, avevamo il compito, diciamo, di vigilare e di sollecitare la
Giunta per la parte che può fare presso l'Agenzia delle Entrate a rilasciare questo parere quanto prima.
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Ricordo, il parere è di marzo, perché intanto ci è stato comunicato nella Commissione II che abbiamo
dedicato a questo problema.
Per cui, attendiamo che… il mese di giugno è quasi completato, aspettiamo ancora una decina di
giorni, nella speranza, appunto, che questo parere possa arrivare e che la liberalità possa essere
concessa anche con le specifiche di cui faceva cenno adesso l'Assessore, cioè, quindi, con una
distinzione credo legata anche alla gravità economica, o all'entità dell'importo di risparmi perduti.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola alla consigliera Zilli, che ci illustra l'IRI 430.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. L'IRI si intitola “Da Felettis a Godo passando per Istrago: quanti
altri casi ancora per dimostrare il fallimento dell'accoglienza diffusa?”.
In questo caso ho inteso puntare l'attenzione su un problema che è davvero reale, ovverosia il ruolo
della Prefettura negli aspetti operativi relativi alla gestione dell'accoglienza cosiddetta diffusa.
In particolare chiedo all'Assessore quali iniziative sono state adottate per trasferire i richiedenti asilo
nei luoghi nei quali si sono verificate delle chiare e aperte opposizioni da parte della cittadinanza, che
non sono posizioni finalizzate a un atteggiamento di chiusura fine a se stesso, ma giustificate da una
verifica reale del contesto, e su questo basti il caso – che è stato all'onore delle cronache per molti
giorni – di Felettis di Bicinicco.
Non solo. Istrago di Spilimbergo è un'altra dimostrazione di questo modello, che non prevede
un'accurata verifica preventiva, oppure, la verifica preventiva, se viene fatta, non viene fatta davvero
con cognizione di causa, e a questo si aggiunge anche il caso di Godo di Gemona dove, a fronte della
richiesta di tantissime persone che sono intervenute ad un incontro pubblico, l'iniziale arrivo di questi
richiedenti asilo è stato differito, ma in questi giorni sappiamo che sono giunti i primi soggetti.
La situazione è, ovviamente, una situazione preoccupante, perché io credo che la Prefettura debba
avere un ruolo di carattere operativo anche nel controllo preventivo per quanto attiene la verifica delle
strutture, e delle strutture rilevato anche il contesto nel quale le stesse si trovano.
Inoltre vorrei capire, visto che le risposte pratiche che abbiamo ottenuto, e che certo non competono
all'assessore Torrenti, ma ad un sistema che dipende dal Governo, vorrei capire se e quando le
richieste, le valide osservazioni dei cittadini di questa Regione, che in determinate situazioni si sono
opposti a questo modello di accoglienza adducendo delle ragionevoli motivazioni, verranno mai
ascoltate. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti, prego, per la risposta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, va
beh, in merito alla risposta, diciamo, alla 430, presentata dalla consigliera Zilli si segnala… va beh,
quadro banale: gli immigrati arrivano da due direttrici, quella del Mediterraneo, con partenza dalle
coste della Libia, e ultimamente anche dall'Egitto, e quella della rotta balcanica, che partendo dai
Paese di provenienza, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, India, Iran, Iraq e Siria percorre l'Europa
orientale e sbocca in Ungheria e in Austria.
Gli stranieri presenti in Friuli Venezia Giulia arrivano quasi esclusivamente dalla rotta balcanica, e
passando, nei mesi scorsi, quasi tutti dal valico di Tarvisio, salvo una ripresa di arrivi, in media 15 al
giorno, in queste settimane in arrivo a Trieste.
Gli arrivi via Tarvisio diventano – come si sa – a carico della Prefettura di Udine.
Il sistema di accoglienza è stato approvato con apposite intese stipulate in sede di Conferenza unificata
il 10 di luglio del '14 ed in quella sede si è convenuto di ripartire il carico di migranti su tutto il
territorio nazionale in proporzione alla popolazione residente, la cosiddetta accoglienza diffusa, con il
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sistema delle quote, e l'intesa è stata sottoscritta da tutte le Regioni, e per i Comuni dall'ANCI.
A sua volta la Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera di Giunta 1048 del 29 maggio del '15, ha
ripartito in percentuale la quota regionale per ogni ambito socio sanitario, in modo tale da assicurare
un'equa distribuzione di tutti i migranti sul territorio.
La Prefettura di Udine, in collaborazione con il nostro Assessorato, in attuazione delle direttive
ministeriali e regionali ha avviato un tavolo di confronto con tutti gli ambiti socio assistenziali della
Provincia nel tentativo di coinvolgere da subito i territori secondo un principio di leale collaborazione
e nella convinzione che tale metodo garantisse, più di ogni altro, il rispetto dell'autonomia degli Enti
evitando tensioni nelle comunità locali.
Complessivamente, da settembre 2015 a oggi, sono state tenute 9 sedute con tutti gli ambiti socio
assistenziali.
Dalle numerose riunioni non sempre però hanno fatto seguito immediate risposte e, conseguentemente,
come inevitabile conseguenza, le Prefetture hanno dovuto continuare ad emettere i bandi per
l'ospitalità, come previsto dalla legge.
Nella situazione di fatto, che vede l'arrivo diretto e continuo nella nostra Regione di migranti, senza
che vi sia alcune possibilità lecita di evitarlo, o diminuirlo, ricordo che le persone in arrivo
dall'Austria, se transitate precedentemente in Ungheria, non possono essere respinte in Austria, esse
devono essere accolte e deve essere fatta successivamente richiesta allo Stato ungherese di
riaccoglimento con procedure amministrative che, di fatto, creano delle condizioni per cui la
maggioranza dei migranti è costretta a chiedere asilo in Italia, ed in presenza di un'insufficiente
disponibilità degli ambiti socio sanitari, o delle Amministrazioni comunali, di proporre i luoghi
migliori per l'accoglienza, sia pur condividendone i principi – hanno firmato anche l'ANCI, e
ovviamente anche Regione – e attivando successivamente iniziative intese all'integrazione.
Le Prefetture, a quel punto, si sono fatte carico delle problematiche, coadiuvate dalle associazioni di
volontariato sociale, e dalla Regione stessa.
Laddove sono stati reperiti alloggi, o spazi ricettivi idonei all'accoglienza, lì sono stati indirizzati i
migranti.
La situazione delle sistemazioni a cui fa riferimento l'interrogante, e segnatamente a quelle di Godo e
di Bicinicco, deriva esattamente da una mancanza di collaborazione delle rispettive Amministrazioni e
dei rispettivi ambiti che, a suo tempo, hanno ignorato il problema scaricandolo interamente sulle altre
Istituzioni, cioè sugli altri ambiti.
La Prefettura ci ha confermato di essere disponibile a soluzioni diverse da quelle adottate, o
prospettate, ma soltanto di fronte a soluzioni che siano sostenibili da un punto di vista organizzativo ed
economico e, in ogni caso, previo coinvolgimento diretto dell'Amministrazione comunale.
Diciamo, anche a Gemona, diciamo, sappiamo che ci sono anche delle altre proposte in altre zone del
Comune, che però non sono state presentate in alternativa, e potrebbero ancora esserlo.
Per ciò che attiene alle condizioni igieniche delle residenze si fa presente, in ogni caso, che non si fa
luogo ad alcuna forma di accoglienza se i locali non hanno i requisiti di idoneità previsti dalla vigente
normativa.
Nel caso specifico di Godo di Gemona il Comune ha rilasciato le autorizzazioni dopo l'incontro che
abbiamo tenuto assieme a Godo, e si sta attivando per realizzare un progetto di gestione di 18 migranti
previsti come presenza massima.
La mancanza di informazione preventiva ai cittadini non può essere imputata al sistema di
accoglienza, dal momento che da quel sistema si è affrancata la parte più importante, ossia quella dei
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rappresentanti delle comunità locali, cui inerisce, tra gli altri, il compito di informare la popolazione.
Inoltre, se mi permetti, il momento informativo è stato volontariamente e irresponsabilmente
trasformato in un'organizzata manifestazione di tutt'altro tenore, diversamente da decine di incontri
che hanno avuto ben altri esiti.
A Felettis, comunque, il Prefetto ritiene di non portare a 40 le persone da ospitare, nonostante la
disponibilità di spazi, ma bensì di rimanere sotto i 20 posti, o meglio, probabilmente ai 14 presenti, ma
non incrementati, se non di alcune unità. Su questo c'è un impegno preciso.
Per quanto riguarda l'accoglienza diffusa, i Comuni coinvolti in questo momento sono 79, numero
superiore a qualsiasi rosea aspettativa. La gran parte si è attivata sui progetti di integrazione con
l'insegnamento della lingua e attivazione dei lavori socialmente utili a favore dei Comuni stessi, con
ben oltre 2.500 migranti coinvolti, e tale numero di Comuni garantisce anche la possibilità di dare
risposte all'erario, ma presenti criticità.
Su questo intendo dire che, laddove ci sono dei progetti che si vanno ad esaurire per i contratti in
essere, e che hanno creato delle criticità sociali sul territorio, non verranno ripresentati, ma verranno
spostati in altre zone.
La presenza in Regione di profughi è largamente superiore alla nostra quota, in quanto in modo
particolare in queste ultime settimane la speculazione elettorale ha ridotto le solidarietà di alcune aree
del Paese, lasciando sul nostro territorio, in modo particolare in area udinese, anche centinaia di
profughi la cui collocazione era prevista in altre Regioni.
L'incontro che ho avuto ieri al Viminale – è il motivo per cui non ero in Aula ieri – ha confermato,
peraltro, che molte centinaia di persone ad oggi ospiti della Cavarzerani verranno rapidamente –
quindi nei prossimi giorni – ricollocate in altre zone nazionali.
Diciamo che il problema, per chi non lo segue da vicino, stanzialmente è questo: noi abbiamo
informato tutte le comunità locali, tutti gli ambiti, tutti i Comuni delle esigenze di una numerosità che,
diciamo, in questo momento effettivamente è eccessiva, ma è concentrata in realtà sulla città di Udine,
purtroppo, diciamo, di dare delle risposte, le danno ex post, cioè in qualche modo le subiscono, nel
senso che, una volta che c'è stata l'offerta privata, viene gestita anche correttamente, il Comune si
coinvolge, ma non si fa parte attiva nel trovare privati, o pubblici, offerte, coinvolgendosi nei bandi, o
anche a monte dei bandi, in modo tale che, nel caso servano quei luoghi, ci siano dei posti più
accettabili socialmente.
Io capisco benissimo, diciamo, che ci sono dei luoghi che dovranno essere modificati, dove l'impatto,
anche di poche unità, può essere neutro, addirittura, come dire, positivo, ma sicuramente ci sono alcuni
posti, fortunatamente si contano sulle dita di una mano, dove questo è un problema, però la comunità
locale, e in modo particolare i Sindaci, diciamo, oggettivamente non possono scaricare sui colleghi
tutte le responsabilità, soprattutto i Comuni medio grandi devono trovare delle alternative.
Ci fosse questo, queste criticità sarebbero immediatamente superate e superabili e, anzi, non sarebbero
mai state affrontate.
Quindi, da questo punto di vista, ripeto, io penso che noi non abbiamo più esigenza di coinvolgere
altre comunità, che, anzi, potranno essere ridotte rispetto alle 79 attualmente coinvolte, perché in
queste 79 abbiamo esaurito sostanzialmente tutta la nostra quota di richiesta del Governo, diciamo, è
chiaro che – com'era già successo a maggio dell'anno scorso – nei momenti in cui si va a elezioni, per
motivi diversi, non responsabili neanche alle singole forze politiche, ma complessive, diciamo, proprio
di tipo di propaganda, diciamo, è il momento più delicato, sono arrivate quasi 800 persone nelle ultime
settimane, è chiaro che quasi tutte queste dovrebbero essere spostate nei prossimi giorni. Grazie.

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: Grazie. Replica, consigliera Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, mi piacerebbe sapere, Assessore, visto che so che è nelle sue
corde, quanto effettivamente oggi stiamo sforando la quota: quanti sono gli immigrati richiedenti asilo
presenti nella nostra Regione? Magari poi me lo dice.
Di fatto credo che la sua risposta, seppur esaustiva nel ricordare il fenomeno, le ragioni per cui ci
troviamo qui, eccetera, che non erano oggetto dell'interrogazione, pecchi nel momento in cui non mi
ha risposto sull'esito dei controlli preventivi svolti dalla Prefettura di Udine, perché qui va precisato –
ed è emblematico il caso di Felettis di Bicinicco – che se non ci fosse stata una presa di posizione
chiara e netta da parte dei residenti della corte, da parte dei residenti di quella frazione, che conta
meno di 500 anime – l'abbiamo detto sempre –, ha soltanto una chiesa e un bar, e all'interno di una
corte, bellissima, ristrutturata una decina di anni fa, dove vivono 7 famiglie con 5 bambini e 12 adulti,
ebbene, lì non sarebbero stati tranquillamente ospitati tutti i 40 i richiedenti asilo perché, lo sappiamo
bene, il contratto con questa società immobiliare romana, che non ha neppure alcuna ricaduta positiva
sul territorio in oggetto, era stato concluso per 40 persone, con ben, quindi, oltre 11 unità abitative,
andando, davvero, a smentire quello che è l'obiettivo del Governo, che è stato confermato in più
occasioni dalla Presidente Serracchiani, ovvero: evitiamo tensioni sociali.
E, allora, io mi chiedo se qualcuno – e mi stupisce, e mi dispiace ribadirlo che sia proprio stata la
Croce Rossa ad identificare quel luogo come idoneo –, davvero, ha fatto dei controlli preventivi
perché, al di là delle autorizzazioni urbanistiche, sanitarie, che ovviamente sono certa sono a posto,
sono certa sono a posto nel caso di Felettis, perché si tratta di un complesso abitativo comunque
nuovo, ci sono dei controlli preventivi che vanno effettuati rispetto al tessuto sociale nel quale
andiamo ad inserire queste persone.
E, allora, dire che “79 Comuni sono un numero superiore a qualsiasi rosea aspettativa rispetto al
numero complessivo dei Comuni della Regione” credo sia una risposta disarmante, perché è chiaro –
come lei ha detto – che i Comuni non hanno risposto immediatamente e con entusiasmo a questa
richiesta, ma demandare tutto alle scelte privatistiche, di chi si aggiudica il bando, rispetto a chi
effettivamente poi dà questi servizi sul territorio, credo che non sia una risposta che un Ente Regione e
il Governo possano utilmente dare al sistema, perché è un sistema – lo dice lei, per i numeri che stiamo
subendo – che sta effettivamente scoppiando continuamente, non è più un'emergenza, ma è
un'emergenza cronica, non è più un'emergenza estemporanea, ma cronica, e quindi bisogna ascoltare i
cittadini, e quando succedono situazioni come a Istrago, nel quale ci sono già i richiedenti asilo, e
continuiamo a fare dei lavori per creare un altro bagno, perché sappiamo che non bastano per il
numero di persone che ci sono lì, ebbene, anche qui lei non mi ha risposto perché, ovviamente, le
situazioni di criticità ci sono.
Gemona del Friuli parimenti.
Lei ha visto con i suoi occhi, Assessore, e so che ha contatti diretti anche con i cittadini che mi
riferiscono, non erano fomentati da Barbara Zilli quei 450 cittadini, magari, Assessore, vuol dire che
ho un futuro in quella cittadina, e forse anche potrei tornare in questi scranni. Non erano fomentati da
Barbara Zilli, erano persone preoccupate che volevano soltanto avere delle risposte in ordine a quello
che stava succedendo nella loro borgata, l'ultima borgata dimenticata di Gemona del Friuli, dove
c'erano altre offerte, che però, evidentemente, non sono state vagliate con l'attenzione doverosa.
Allora, evitare tensioni sociali significa fare anche la propria parte, e io sono certa che lei la farà,
rispetto alla Prefettura, per garantire che questi controlli preventivi sul territorio, dove vengono ospitati
questi richiedenti asilo, vengano svolti, e che non abbiano a verificarsi più situazioni come quelle di
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Felettis di Bicinicco, dove, va bene, i residenti dovranno convivere con questi 14 richiedenti asilo,
nell'auspicio che non cambino di nuovo le carte in tavole perché all'interno dell'ambito altri Comuni
non vogliono dare disponibilità, e c'è una missiva del Presidente dell'ambito di Cervignano che
conferma come non vi siano, allo stato, disponibilità per altri richiedenti asilo, quindi mi chiedo dove
andranno coloro i quali erano destinati a Felettis di Bicinicco, ed è altrettanto vero che con il metodo
dello scaricabarile non si può risolvere le problematiche, ma bisogna avere una visione organizzativa
meno miope rispetto a quella che è stata adottata finora. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, terminate le richieste all'assessore Torrenti, passiamo all'assessore
Panontin, con la risposta n. 434, Gabrovec. Prego, consigliere Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie per la
parola, Presidente. Parlerò in sloveno. L'assessore Panontin segue talmente tanto i Comuni sloveni
che, probabilmente, conosce già la nostra lingua.
La legge di tutela n. 38/2001 prevede una serie di fondi e aiuti finanziari anche per l'Amministrazione
pubblica che applica e rispetta questa legge, e quindi decide di utilizzare questa lingua, la lingua
slovena, con i rappresentanti, ovvero con i cittadini che vogliono usufruire di questi servizi in lingua
slovena.
Fino ad oggi questi servizi sono stati finanziati anche tramite assunzioni a tempo determinato, il che è
anche previsto dalla legge.
Gli sportelli bilingui e gli uffici per le traduzioni, quindi, lavorano con l'aiuto di dipendenti a contratto
determinato, e fino ad oggi questo, appunto, è stato sempre finanziato.
Con la disposizione relativa al contenimento delle spese sono stati posti i determinati paletti, che però
non hanno impedito di, appunto, assumere il personale di lingua slovena.
Fino a poco fa anche con l'approvazione della legge 33/2015 sono stati posti altri paletti.
Io nei mesi scorsi ho già segnalato le mie preoccupazioni, in quanto le disposizioni non sono più state
rispettate. I Comuni e le Province hanno, quindi… non hanno escluso dal calcolo della spesa del
personale anche i collaboratori assunti per l'attuazione di progetti per l'uso pubblico della lingua
slovena.
Interrogo, pertanto, la Giunta e l'assessore Panontin quali azioni intenda intraprendere
l'Amministrazione per risolvere urgentemente questa situazione paradossale.
PRESIDENTE.: Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Con la legge regionale 18/2015 si è
ritenuto di semplificare le disposizioni rivolte agli Enti locali riguardanti il contenimento della spesa di
personale procedendo a eliminare tutte le disposizioni derogatorie precedentemente vigenti e non
previste a livello statale.
La disposizione ora in vigore è quella dell'articolo 22, comma 1, della citata legge, che prevede che gli
Enti debbano contenere la spesa di personale entro il valore medio della medesima spesa relativo al
triennio 2011 2013.
Non è stato possibile in quella sede riproporre specifiche deroghe, perché ciò avrebbe comportato una
sicura bocciatura della legge.
Si richiamano al proposito due sentenze della Corte Costituzionale, una è la 54/2014, e l'altra è la
181/2014, che hanno dichiarato illegittime disposizioni regionali che prevedevano deroghe al
reclutamento e al contenimento della spesa di personale, giungendo alla conclusione che nell'ambito
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dei principi di coordinamento della finanza pubblica, applicabili anche alla nostra Regione, che
pongono particolare attenzione ad una riduzione dei costi del personale, eventuali deroghe, che non
siano già quelle previste a livello statale, potrebbero vanificare il rispetto di tali principi.
Si ricorda, altresì, che la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 21 del 15
settembre 2014, ha sostenuto che possono essere escluse dal computo delle spese di personale, e
quindi godere di un regime di neutralità, solo le spese finanziate da contributi dell'Unione europea, o
da privati.
Pertanto, norme derogatorie e i limiti del contenimento della spesa di personale sarebbero quasi
certamente oggetto di impugnativa.
Tuttavia non è detto che a priori risulti impossibile procedere a tali assunzioni, infatti, se l'Ente aveva
già proceduto ad assumere ai sensi della norma sopra richiamata, la 38/2001, anche nel triennio 11 13,
nel 2016 potrà attivare assunzioni quantomeno nei limiti di quel valore.
Io aggiungo: questa è la condizione in cui operiamo ora, ahimè, rispetto ai limiti che a livello
nazionale ci pongono, ciò che posso fare, e lo farò sicuramente, siccome avevamo immaginato di
calendarizzare a luglio la discussione del disegno di legge sul comparto, cosa che invece non avverrà,
perché i tempi oramai sono troppo stretti, e dovendo comunque continuare ad avere delle
interlocuzioni sia con il MEF, sezione IGOP, che è quello che, di fatto, tratta la materia del personale
in riferimento al bilancio, che con la funzione pubblica, mi impegno a cercare nuovamente di capire se
è possibile trovare una strada per eliminare anche un'illogicità, me ne rendo conto, cioè, una legge
dello Stato che tutela le minoranze, per la parte dell'assunzione del personale e della spesa correlata
non è utilizzabile per i vincoli che lo stesso Stato pone alle Regioni, quindi è oggettivamente una
condizione kafkiana sulla quale proverò ad intervenire a livello ministeriale per cercare di sciogliere
questo nodo e dare una risposta al territorio.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie, Assessore. L'ha detto lei, siamo di fronte a una grave contraddizione, a una
situazione kafkiana, dove lo Stato prevede dei finanziamenti extra, quindi da fonte statale, per un certo
tipo di assunzioni, un certo tipo di servizi, che possono venire svolti soltanto attraverso contratti a
tempo determinato, quindi non con assunzioni regolari, e le stesse, invece, vengono negate a quei
pochi Comuni che sono obbligati, per legge, regionale, statale, e che fanno poi capolino alla
Costituzione, al rispetto di questo tipo di obbligo.
La Regione ha resistito, è andata incontro all'impugnativa per tante altre cose, penso alle aperture
domenicali.
Ecco, quindi, se noi vogliamo credere a una battaglia, dobbiamo assolutamente affrontarla. Dobbiamo
affrontare questa battaglia, porre anche il Governo dinanzi alle proprie contraddizioni, prima che lo
facciano gli elettori, come abbiamo visto anche sanno ben fare.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo, quindi, all'interrogazione n. 435. Consigliera Piccin,
prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Interrogazione abbastanza semplice, che fa riferimento all'impugnativa
governativa che c'è stata in merito a quella modifica di legge in materia di pesca, che avevamo portato
con qualche speranza buona, Assessore.
Allora, io ho fatto questa IRI per comprendere bene che cosa intendiamo fare, perché mi sembra, letta
l'impugnativa, che ci sia una qualche via da poter seguire, anche perché l'impugnativa fa riferimento a
qualcosa che non è centrato particolarmente rispetto alla nostra normativa, e quindi attendo la sua
risposta per comprendere quali saranno le nostre mosse. Grazie.
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PRESIDENTE.: Prego, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, Presidente. Le darò una
risposta, che poi chioserò con un commento finale.
Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata, eccetera, eccetera, relativa alla
possibile costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale sull'impugnazione promossa dal
Governo avverso l'articolo 72 della legge regionale 4/2016 in tema di immissioni ittiche, si deve
rilevare preliminarmente che la norma impugnata non riguarda solo le immissioni in canali artificiali,
come invece ritenuto nell'interrogazione, ma anche quelle in ambiente naturale, come contestato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il concetto di acque naturali, come sa, è molto esteso, e a quel
punto potrebbe comprendere anche laghetti artificiali, piuttosto che.
No, no, infatti. Cioè il tema è particolarmente delicato, perché estenderebbe il divieto ad ambiti
eccessivi.
Il ricorso notificato alla Regione dall'Avvocatura dello Stato contesta l'eccesso di competenza
regionale nel legiferare con invasione della competenza statale in materia di ambiente, violando
l'articolo 117 della Costituzione. Questo è ritenuto dall'Avvocatura dello Stato pericoloso per la
conservazione dell'ambiente, in quanto prevede la possibilità di immissione indiscriminata di specie
autoctone – invece qua è alloctone, e c'è un errore – con rischio di sovrappopolamento; l'immissione di
specie alloctone – ah, no, no, è giusto – invasive che minacciano la conservazione delle specie
autoctone e poiché introduce facoltà generiche e poco controllabili legate alle immissioni di pesci
superando l'intero sistema di verifiche e autorizzazioni previsti dalla normativa statale e comunitaria.
Il ricorso è appena stato notificato agli Uffici, che stanno valutandone la portata, e in prima battuta è
possibile rilevare che le osservazioni dell'Avvocatura si concentrano esclusivamente sul testo della
norma impugnata, senza considerare che l'articolo 72 introduce alcune disposizioni della legge
regionale 19/71, che prevede una disciplina organica e complessa della materia, comprensiva della
pianificazione delle operazioni, del controllo, degli atti di pianificazione, della necessità di sottoporre a
valutazione di incidenza gli atti che pianificano le immissioni; ignora, inoltre, che buona parte della
gestione ittica verrebbe effettuata nei canali artificiali, che per norma devono essere protetti con
strutture che impediscano il passaggio dei pesci dalle opere di presa e di restituzione dell'acqua e che
la trota fario è da considerarsi autoctona almeno in una porzione della nostra Regione.
Per queste argomentazioni, evidentemente, e per altre che scaturiranno dall'esame approfondito
dell'impugnativa, del ricorso, e da quello che lei ha definito una via, un pertugio, insomma,
apparentemente concesso da quell'impugnativa, laddove, a mio giudizio, al di là dell'invasività della
normativa regionale rispetto alla competenza statale però sembrerebbe di poter ricavare, da quel
ricorso, il convincimento che se si interviene con un correttivo alla norma e si prevede la verifica da
parte di un Ente terzo su queste operazioni, che potrebbe essere ISPRA, piuttosto che, con ogni
probabilità la terzietà del giudizio scientifico supera le obiezioni che sono state mosse in questa sede.
Mi lascerà, sotto questo profilo, lavorare con la Struttura per cercare di individuare la via migliore che,
ripeto, potrebbe essere anche un doppio canale: agire in parallelo, come intenderei in questa fase, salvo
le verifiche, attraverso un atto di resistenza al ricorso, e quindi non rimanere quiescenti e passivi e,
dall'altro lato, intervenire in via normativa in sede regionale con un correttivo, più… ne ho già parlato
con un paio di colleghi che ho incontrato per altre ragioni proprio lunedì, uno è l'Assessore del Veneto
competente, e l'altro Assessore dell'Emilia Romagna competente, che hanno avuto, come saprà, gli
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stessi problemi, chi più, chi meno, per cercare di fare, come dire, “massa critica” e indurre in ogni caso
il Parlamento, il Governo a intervenire sulla normativa statale di recepimento della Direttiva europea
che, sotto questo profilo, a nostro giudizio, è troppo restrittiva.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta che, devo dire, insomma, mi
soddisfa sia sulle modalità, che sono state delineate.
L'unico punto, Assessore, se mi posso permettere, fa riferimento un po' alla tempistica rispetto a ciò
che lei ha delineato. Se noi riuscissimo, per esempio, a fare… beh, insomma, il ricorso poi seguirà il
suo iter, ma se noi riuscissimo a modificare la norma regionale già in assestamento di bilancio credo
che sarebbe… insomma, che avremmo ottenuto un risultato positivo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, con quest'ultima IRI si chiude, appunto, il primo punto
all'ordine del giorno.
Prima di passare al punto n. 2 comunico che il consigliere Barillari ha richiesto congedo per la seduta
antimeridiana odierna. Il congedo è concesso.
Andiamo, quindi, al punto n. 2: “Discussione sullo stralcio ‘Modifiche all'articolo 27 della legge
regionale 26/2014 concernenti l'esercizio in forma associata di funzioni comunali'”.
Relatore di maggioranza Paviotti; Relatore di minoranza Bianchi e Zilli.
Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha assegnato a questo provvedimento 4 ore, di cui 68
minuti a disposizione della maggioranza, 53 PD, 8 SEL, 8 Cittadini; 137 minuti a disposizione
dell'opposizione, 31 minuti al PdL, 31 minuti ad Autonomia Responsabile, 31 minuti Movimento 5
Stelle, 19 minuti Gruppo Misto, 19 minuti NCD, 6 minuti Lega Nord.
E' chiaro che questo è per il dibattito generale.
Poi noi abbiamo 10 minuti ai Relatori: di maggioranza Paviotti, di minoranza Bianchi e Zilli; Giunta 5
minuti.
Relatore di maggioranza Paviotti. Prego.
Zilli, su cosa?
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori, Presidente.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. Prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiedo un quarto d'ora di sospensione, o il tempo
necessario, di concerto con l'assessore Panontin, per poter concedere a tutti i Consiglieri di visionare i
nuovi emendamenti che sono in arrivo, che sono appena stati protocollati.
PRESIDENTE.: Sì, questo è vero. Allora, se è per il Relatore, perché poi c'è il dibattito generale, c'è
ancora tempo per presentare ulteriori emendamenti…
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, però, sarebbero cruciali, viste le notizie di stampa.
PRESIDENTE.: Allora, gli altri Relatori, c'è qualcuno contrario? Non c'è nessun…
Bianchi, lei su cosa?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sì. Avevo chiesto se lei…
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, volevo chiedere… a questo proposito, sono
favorevole alla sospensione, però se…
No, diciamo, se facciamo un'illustrazione, anche, in sede di V Commissione con i Relatori, insomma.
Sì. Sì, sì. Non che ognuno se li guarda per sé.
PRESIDENTE.: Allora, voi richiedete una sospensione perché l'Assessore possa illustrare, a questo
punto ai Relatori, perché altrimenti li illustrerà in Aula, se deve illustrarli a tutti, nell'intervento, ma ai
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Relatori illustri…
Va bene. Allora, da parte della maggioranza, Paviotti, lei è d'accordo?
Va bene. Quanti minuti, Assessore, ritiene serva? Mezz'ora?
Allora sospendiamo per mezz'ora. I lavori riprenderanno alle ore 13.00. I lavori sono sospesi.
Riprendiamo, per cortesia, la seduta dopo la sospensione. Prego, prendere posto.
C'è la Giunta? La Giunta c'è, sparsa in giro.
Bene. Allora, Moretti, lei su cosa vuole intervenire? Sull'ordine dei lavori? Prego, Moretti.
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. Siccome è in corso ancora l'illustrazione degli emendamenti,
come richiesta dai colleghi prima, chiedo di riprendere direttamente la seduta alle 14.30, dopo la
pausa.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono contrari? Se non ci sono contrari, sospendiamo la seduta.
Però, prima di andar via, scusate, alle 14.00 Giunta delle elezioni, stante le dimissioni del collega
Dipiazza, ovviamente, eletto Sindaco di Trieste.
Il collega Dipiazza, tra l'altro, ha preannunciato che al termine della seduta sarebbe venuto a salutare
qua tutti i colleghi.
No, della seduta di adesso.
Non lo so, io spero. Allora se qualcuno può recuperare, magari sa se l'ormai Sindaco Dipiazza è in
zona, perché ci teneva a salutare, ovviamente, tutti i colleghi.
Quindi chiudo la seduta antimeridiana. Convoco la Conferenza dei Capigruppo al termine della seduta
odierna, cioè pomeridiana, per definire l'ordine del giorno, ovviamente, di domani rispetto allo
svolgimento dei lavori di oggi.
Sì, all'una e mezza è convocata la V Commissione. Alle ore 14.00 la Giunta delle elezioni.
Quindi la seduta è sospesa. Siete tutti invitati a rimanere in zona, chi vuole salutare il già collega
Dipiazza. Grazie.
Uno squillo di campanella indicherà che il Sindaco Dipiazza è in questa…
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