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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentocinquantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 250.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il Vicepresidente della Regione Bolzonello. Il
congedo è concesso. 
Andiamo, quindi, al primo punto dell'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul disegno di
legge ‘Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità' n. 160”. 
Relatore di maggioranza Liva; di minoranza Cargnelutti, che c'era, e adesso non vedo, e Bianchi. 
Allora, abbiamo concluso anche le repliche, per cui passiamo all'articolato. 
Chiamiamo i Relatori. Se chiamate il consigliere Cargnelutti per cortesia, così... 
Allora, partiamo con l'illustrazione degli emendamenti. Emendamento di pagina 1.0.1, 1.0.2, 1.0.2.1,
1.0.3, 1.0.4, 1.1 e 1.3.1 Giunta regionale. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, diciamo che
all'articolo 1, chiedo scusa, stavo verificando se la collega Vito era in zona, ma nessun problema,
illustro io la lettera a), se non erro, in ordine. 
Dunque, la norma proposta... 
PRESIDENTE.: 1.0.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì. Allora... 
PRESIDENTE.: Quindi partiamo con il subemendamento. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Possiamo...? Chiedo
scusa, siccome attendo Torrenti perché questo è tema di cultura, possiamo...? 
PRESIDENTE.: Sì, allora, lei illustra quali, Assessore? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Volevo partire da
quello originario, quindi sarà non i subemendamenti, ma l'1... 
PRESIDENTE.: 1.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ...1.1 lettera a), se è
possibile. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Così intanto... che è
l'unico, tra l'altro, emendamento di tematica ambiente, quindi... così nel mentre arrivano i colleghi. 
Comunque, si tratta di norma che interviene al fine di consentire alla Regione, con specifico
riferimento alle pratiche in istruttoria, di subentrare nelle funzioni provinciali inerenti la gestione della
linea contributiva destinata a finanziare i lavori di rimozione di materiali con amianto, nonché gli oneri
di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento con le medesime modalità adottate dalle
Province nell'ambito della propria potestà regolamentare. 
Prego. Siamo sull'1.1 lettera a). 
Prego. Si tratta, in sostanza, di una norma che mira ad accompagnare il processo di trasferimento delle
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funzioni – come sapete – dalle Province alla Regione in quota parte. Qui si tratta – come avete udito –
di tematica specificamente inerente alle funzioni legate alla rimozione di materiali con amianto, posto
che vi sono linee di finanziamento provinciali su quest'attività per il 2016, la norma che vi è stata
illustrata punta, appunto, a consentire un transito di consegne, per così dire, dal punto di vista
operativo nel modo più celere dalla Provincia alla Regione assicurando, quindi, questi interventi. 
A questo punto proseguirei, se è possibile, perché... Sì, dunque, non ho detto, ma vorrei dirlo qui, e me
ne scuso, perché avevo convenuto di dirlo all'inizio, per facilità anche dei lavori, di quali emendamenti
abbiamo convenuto di ritirare dal pacchetto, e quindi vengo ad elencarveli. 
Allora, siamo sempre nell'articolo 1.1, le lettere: b), il che immagino farà cadere anche i relativi
subemendamenti, no? 
Ecco, donde il fatto che prima avrei dovuto ricordare, ma bene che stiamo facendo... 
“B” come Bologna. Sto seguendo, quindi, l'1.1 nelle lettere. Ho illustrato la a), la b) si ritira, la c)
invece resta, la d) – come Domodossola – cade, si ritira, la e) si ritira, la f) rimane, la g) rimane, la h) si
ritira, la i) si ritira – “I” come Imola –, la l) resta, la m) si ritira, la n) si ritira, la o) si ritira, la p) resta –
la “P” come Padova resta –, la q) altrettanto, la r) – come Roma – altrettanto, s) – come Savona –
altrettanto, t) – come Torino – altrettanto, le rimanenti restano tutte, sì, fino al termine. 
Allora, io proseguirei a questo punto. Non so, di conseguenza, quali subemendamenti cadano per
effetto di... 
1.0.1, quindi, cade per conseguenza. 
Bene. Stiamo verificando se Torrenti c'è, se no vado avanti io. Proseguo? A questo punto proseguo,
perché... 
Bene. Allora, sono sempre nell'1.1, abbiamo quindi ritirato il b) e andiamo al c). Vi illustro la nota. A
seguito della conclusione dei lavori allo stadio Friuli il Comune ha comunicato che si verificheranno
delle economie contributive pari ad euro 636.898. 
Stadio Friuli. Economie su stadio Friuli. Il Comune intende utilizzare queste economie per degli
ulteriori interventi non preventivati su Palasport Carnera. Trattandosi di un intervento riguardante un
impianto sportivo distinto da quello per cui è stato concesso il contributo, non è possibile autorizzare
l'utilizzo delle economie contributive per l'esecuzione di lavori affini, ai sensi dell'articolo 56, comma
4, della legge regionale 14, senza apposita norma, che qui, appunto, è stata proposta, e quindi
l'intervento normativo ha questa finalità, così come del resto ieri abbiamo illustrato. 
Posso proseguire? 
Sì. 
La c) l'ho letta. Il b) era ritirato, d), ripeto, è ritirato – d) come Domodossola – è ritirato... 
La c) è stata illustrata ora. 
Esattamente. La e) è ritirata. 
La f). La norma prevede un contributo straordinario all'Associazione Artisti Associati Società
Cooperativa per la realizzazione della nuova piattaforma della danza Need in programma a Gorizia nel
2017. E' un contributo, peraltro, che si lega a un finanziamento statale, sulla stessa iniziativa, un
finanziamento ministeriale che richiede, quindi, il concorso entro il '16 di contributo regionale. 
Proseguo nella lettera g) – come Genova –. La norma serve per avviare la gestione dell'archivio in
partnership con il Comune di Udine, archivio giochi è il tema. La sua approvazione nel '16 permetterà
al Comune di Udine di dare avvio già nel corrente anno alle evidenze pubbliche necessarie per avviare
la gestione dell'archivio. Quindi è norma finalizzata a, come dire, consentire già nello scorso di questo
residuo 2016 il compimento delle attività di evidenza pubblica, e quindi di accelerare il processo di

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



realizzazione dell'iniziativa. 
H) e i) sono ritirate, come ripeto. 
Il contributo di cui alla lettera l), destinato alla Fondazione Coronini Cronberg di Gorizia, cioè Villa
Louise, già fatto oggetto – se ricordate – di una norma esaminata in Commissione, un emendamento
esaminato in Commissione, bene, con l'intervento previsto da quest'emendamento si intende assicurare
alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un ulteriore contributo di ragguardevole entità a
integrazione del contributo decennale costante di 300.000 euro annui già concessole alla fine dello
scorso anno in base alla legge finanziaria 2015 per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e
alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa, anche come sede
di incubatori per imprese culturali e creative, o di residenze d'artista. 
La lettera m) è ritirata, come ho detto, così come la lettera n) e la lettera o). 
Dunque, qui siamo alle Autonomie locali, sulle quali so che è in arrivo il collega Panontin, che mi ha
telefonato parlandomi di... Io posso proseguire nella lettura delle note illustrative, poi, Panontin è in
arrivo. 
Allora, la p): sono disposizioni atte a mitigare le sanzioni per mancato rispetto del Patto di Stabilità del
2015. E' una norma – dico subito, ma lo illustrerà anche la nota esplicativa – di riproduzione della
stessa disciplina nazionale a livello di disciplina regionale, quindi di coordinamento con la disciplina
nazionale. 
Infatti la norma prevede, sulla base anche di quanto già disposto dalla normativa statale, un regime di
riduzione della sanzione pecuniaria relativa al taglio dei trasferimenti da applicare agli Enti locali che
nel 2015 non hanno rispettato il Patto di Stabilità. Le riduzioni sono del 30 per cento della differenza
tra obiettivo assegnato e obiettivo conseguito a fine 2015, e di un importo pari alle spese di edilizia
scolastica sostenute dagli Enti che non siano già stati oggetto di contribuzione per la stessa finalità per
l'anno 2015, ovvero di esclusione ai fini del Patto di Stabilità. 
Lettera q). 
Lettera q). Norma in esame. La norma in esame autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare
per l'anno... qui c'è un subemendamento, se ricordo bene, vado a memoria, che dovrebbe modificare
abbassando la soglia dei 5.000 abitanti a quella di 2.000. 
1.0...? 
...2.1, esattamente, quindi... 
Esatto. 
Sì. Il subemendamento – come dicevo – modifica – come potete cogliere dal testo – l'emendamento
che vi veniva presentato originariamente dal punto di vista dell'individuazione della soglia di abitanti
entro cui sono, quindi, come dire, censiti i Comuni di cui si tratta. 
In sostanza, quindi, la norma autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare per l'anno 2016 un
indennizzo una tantum ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000, per effetto del subemendamento
– non 5.000, ma 2.000 –, per andare incontro alle esigenze derivanti dalla presenza sul territorio di
stranieri nella percentuale superiore al 2 per cento rispetto alla popolazione residente. 
Proseguo alla r). 
Che numero è, scusatemi? 
Sì, credo che sia di riferimento alla copertura tabellare, il subemendamento, come leggete, mentre
nella sua ratio la norma prevede che: in esito alle ulteriori risorse stanziate con la presente legge a
favore del fondo – fondo volano – di cui all'articolo 28, legge 13/14, ai fini dell'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16, della legge regionale 18/15, possa essere effettuato lo scorrimento delle
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graduatorie relative al programma di adesione, adottato con delibera della Giunta regionale ai sensi...
eccetera, eccetera, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fermo restando il criterio del totale
finanziamento degli incentivi ammessi a conversione. 
La norma consente, inoltre, la conversione dell'incentivo pluriennale concesso al Comune di Cividale
per un'opera, Palazzetto polifunzionale di via Perusini... in sostanza è l'unica opera che era restata fuori
dal completamento dello scorrimento di graduatoria, per un vizio formale, beninteso, non per un
problema di copertura, che non compariva nella segnalazione della Direzione competente. Tale
integrazione deriva da una serie di circostanze relative all'errata indicazione da parte del Comune –
vedete, quindi è stato un vizio procedimentale – nell'applicativo “mappatura opere” del numero del
provvedimento di concessione alla descrizione dell'intervento in modo parzialmente difforme rispetto
all'oggetto del provvedimento e alla mancanza del dato riferito alla Direzione concedente il contributo,
che avevano indotto la Direzione competente a ritenere che si trattasse di finanziamento gestito da
altre Strutture regionali. 
Quindi, in sostanza, è un vizio, direi, persino di compilazione dell'iter informatico, della domanda, che
viene, quindi, qui superato con questa norma, e quindi questo consente, com'era nei nostri intenti, di
portare a copertura definitiva tutte le iniziative iscrivibili al fondo volano. 
Vado sulla lettera s). 
PRESIDENTE.: ...che non è della Giunta... Ah, sì, non è della Giunta, giusto. Perfetto. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.:  Allora,
l'emendamento incrementa il fondo ordinario per gli investimenti a favore delle Unioni Territoriali
Intercomunali, di cui all'articolo... eccetera; si prevede il riparto mediante gli stessi criteri previsti dalla
legge di stabilità 2016 per il fondo medesimo aumentando le percentuali solo per i criteri di cui alle
lettere c) e d), legati alla popolazione residente, alla popolazione di età minore, o uguale a 14 anni in
ciascuna Unione. 
Non so se il subemendamento venga illustrato adesso o più... 
No. Benissimo. Vado avanti, allora, alla lettera t), extragettito. Con la norma in esame
l'Amministrazione regionale dispone il rinvio del conguaglio riferito all'extragettito IMU '16, che
opera sui trasferimenti dell'anno '17, in attesa della definizione degli accordi MEF, tra MEF e Regione,
conseguenti agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 188/16, se n'è fatto cenno in parte
anche nella discussione di ieri, come ricorderete. 
In sostanza, questa è una norma ponte, di natura, evidentemente, puramente tecnica, peraltro assentita
dall'ANCI che, come dire, prende atto del fatto che l'attuazione del disposto della sentenza
costituzionale 188, sentenza molto importante e a noi favorevole. Richiederà, per dettato della stessa
sentenza, l'istituzione di un tavolo tecnico, tecnico politico con il MEF e le Regioni speciali
interessate, per consentire la definizione della quantificazione delle somme di competenza anche sul
pregresso, e quindi, questa norma è una norma ponte che, come dire, accompagna il nostro versante in
attesa che venga, appunto, istituito quel tavolo che, tra l'altro, è atteso per disposto della legge di
stabilità nazionale che è, appunto, in gestazione proprio in questi giorni. 
Leggo la lettera u). 
PRESIDENTE.: Alla quale, Assessore, si lega il subemendamento 1.0.4 della Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, che ha
semplicemente espunto sopprimendo al comma 1 bis le parole “fino a un limite massimo”. 
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La norma, in sé, ha come finalità quella di autorizzare l'Amministrazione regionale ad assegnare per
l'anno 2016 un contributo straordinario ai Comuni che abbiano deliberato il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, il quale è già stato approvato dalla Corte dei Conti e, nel contempo, siano
riusciti a recuperare già buona parte del disavanzo, ma si trovino nella condizione di non poter avere
sufficienti disponibilità per consentire il regolare svolgimento di alcuni servizi fondamentali e
l'effettuazione di manutenzioni ordinarie al patrimonio comunale, e quindi a tutela delle esigenze
dell'intera cittadinanza. 
Il numero? 
“U” come Udine. 
Sì, non è... non era un riferimento... 
No, è evidente. Sì, la norma non nomina ma, diciamo, l'unica fattispecie ad oggi presente è il Comune
di Dogna, che quindi è interessato a questa disposizione. 
Vengo, quindi... è arrivato il collega Panontin, quindi potrà sostenere le eventuali discussioni sugli
emendamenti che ho illustrato. 
Proseguirei sulla lettera v). 
Sì. ...che riguarda, invece, il comparto istruzione, formazione e lavoro. Questa norma si rende
necessaria in quanto con l'anno 2016 si è prevista l'entrata a regime del sistema dei finanziamenti di
cui alla legge... stiamo parlando, per capirci, del sistema di finanziamento delle Università e dei
Conservatori, che è la legge 11... 2, scusatemi, del 2011, raggruppava nel cosiddetto “sistema
universitario regionale”, raggruppa tuttora, ecco. 
Rispetto a questa legge mancava... 
Benvenuto tra di noi. Benvenuto tra di noi. Ho già... 
Eh, sì. 
Eh, perché... alle 10.00 era fissato. Succede così. Allora... 
Ho il vizio della puntualità, quindi... 
Allora, la norma di cui si tratta, dicevo, è una norma risalente al 2011. Mancava, rispetto a questa
disciplina regionale, il Regolamento, che invece è stato adottato dalla Giunta nelle scorse settimane. 
Allora, in sostanza, questa disposizione ha come scopo quello di, come dire, prendere in corsa il
sistema di finanziamento per il 2016 al sistema universitario regionale, quindi le tre Università e i due
Conservatori, adeguandone i flussi al sopravvenuto Regolamento. Questo è lo scopo. 
Quindi, in sostanza, conformando il finanziamento, l'attività di rendicontazione, e quant'altri, al
sopravvenuto Regolamento attuativo che, ripeto, è stato varato poche settimane fa. 
Mancando anche la Salute vado avanti. 
Non la mia salute, mancando la collega preposta alla Salute, la mia c'è, per ora. 
Quindi sono alla za). A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 16 della legge regionale 18/15 alcuni
Comuni, precisamente Villa Santina, Budoia, Vivaro e Ovaro, sono stati autorizzati a convertire
contributi pluriennali in contributi in conto capitale. La procedura prevede l'adozione di adempimenti
finalizzati alla conferma dei contributi e la loro eventuale rideterminazione. La previsione normativa
che consente la conversione è peculiare, tuttavia, in assenza di una disposizione specifica, quale quella
che si propone, anche per tale fattispecie non potrebbe che trovare applicazione il Regolamento di
carattere generale, che limita – questo è il problema – all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile
la percentuale massima della quota di contributo in conto capitale da concedere determinando, in tal
modo, una riduzione del contributo all'origine concesso. 
Quindi, è un'anomalia indotta dalla preesistente disciplina, che obbliga a questo correttivo. 
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Conseguentemente – dice ancora la nota – in tal caso la restante parte del 20 per cento – ecco
l'anomalia – della spesa prevista dovrebbe essere coperta dai Comuni con fondi propri. I Comuni
coinvolti hanno già segnalato le proprie difficoltà in ordine al reperimento dei fondi necessari per
garantire la copertura stante le attuali disposizioni riferite all'armonizzazione e al Patto di Stabilità. 
Premesso, quindi, tutto ciò, coerentemente con le finalità e gli obiettivi della stessa legge regionale
18/15, volte a facilitare l'avvio di opere pubbliche sostenute da incentivi regionali, si è ritenuto
opportuno stabilire che l'Amministrazione regionale si faccia carico di sostenere l'intero intervento. 
Lettera zb), sempre in ambito di Salute. 
PRESIDENTE.: Su questa segnalo che zb) è identico all'1.2, a firma Paviotti, Liva e altri. Va bene?
Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi illustro la
mia? 
PRESIDENTE.: Prego, prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Che è l'originale. 
PRESIDENTE.: Certo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Giusto. Quindi la
illustro per primo. Va bene. 
Allora, la modifica si rende necessaria per consentire agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di
accedere all'anticipazione finanziaria prevista per la copertura delle spese per la predisposizione di
progettazioni preliminari di opere edili e impiantistiche, la cui approvazione è condizione necessaria
per l'inserimento nel programma preliminare degli investimenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 2,
lettera... punto 3, degli interventi di investimento edili impiantistici di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione di singolo importo pari o superiore a 1
milione di euro. 
In tal senso si adegua il testo della norma regionale alle disposizioni di cui al decreto legislativo
50/2016, che non fa ora riferimento a progettazioni preliminari, ma a progetti di fattibilità tecnica ed
economica. 
Emendamento zc). E' una norma di semplificazione amministrativa che definisce solo le modalità di
riparto dei finanziamenti per l'anno 2016. 
Zd). E' ancora una norma di semplificazione amministrativa che riapre per l'anno 2016 il termine per
la presentazione delle domande. Era un particolare al conferimento di contributi per la lotta ai simulidi. 
E, ancora, sempre una norma di riapertura dei termini, questa volta per i contributi a contenimento del
costo delle rette dei nidi d'infanzia, quindi sono sulla... 
PRESIDENTE.: Ecco, questo... mi scusi, Assessore, sempre lasciando ovviamente... dell'iniziativa, è
identico all'1.3, Moretti, Boem e altri ma, ovviamente, illustra lei... terranno conto, poi, i presentatori. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Certo. Ecco, questa
norma – come dicevo – ha la finalità del contributo... qui la finalità del contributo regionale – come ho
detto – è quella di prevedere un beneficio per le famiglie attraverso il contenimento del costo delle
rette dei nidi d'infanzia. Per massimizzare l'intervento regionale a vantaggio delle famiglie si propone,
quindi, la riapertura dei termini al fine di consentire a qualsiasi gestore di richiedere il contributo.
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Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, completata l'illustrazione della Giunta, chiara e puntuale, andiamo all'1.0.3.1,
Revelant e altri. 
REVELANT.: Sì, grazie. Beh, l'emendamento che ho inserito a modifica dell'emendamento della
Giunta di fatto riporta alla situazione precedente che è stata approvata non più di qualche mese fa,
nella precedente finanziaria, quindi non si capisce perché la Giunta abbia colto allora un
emendamento, che era a prima firma mio con il collega Colautti, dove avevamo inserito proprio la
viabilità anche come requisito, insomma, da considerare, in quanto questa è una particolare condizione
che crea dei costi e degli oneri a carico dei Comuni, spesso e soprattutto quando sono piccoli, perché
la manutenzione delle strade, l'illuminazione, i marciapiedi legati proprio a questi chilometri di strade
sono quelli che incidono parecchio sui bilanci comunali. 
Non si capisce perché... e questo molto spesso accade soprattutto in zone montane, ed è per questo che
si è voluto suddividere allora il territorio dalla viabilità, perché manutentare strade di lunga
percorrenza in territori comunali dove ci sono frazioni dislocate in maniera particolarmente anche
disagiata, e magari anche in condizioni di neve, per spalare neve, e quant'altro, non si capisce perché
oggi la Giunta faccia un retrofront penalizzando ancora una volta la montagna, che aveva, allora,
acquisito, di fatto, una certa, diciamo... insomma, le era stato riconosciuto questo fattore e questo
onere. 
Mi dispiace che non c'è la Presidente, perché avrei voluto capire che cosa diceva lei su questo. 
Visto e considerato che, oltre a questo subemendamento qua, credo che debba fare l'intervento su tutto,
cerco di recuperare un po' di minuti su questo. 
Allora, inizio dall'emendamento... dalla lettera c), dove vedo che ci sono 636.000 euro spostati dello
Stadio Friuli al Palazzetto... al Palasport Carnera, per il quale auguro anch'io che finalmente finiscano
questi lavori, ed è incredibile che in questo Paese si continui ad avere cantieri che durano anni, ma
dalle dichiarazioni dell'Assessore di pochi giorni fa si diceva che non c'è la necessità di ulteriori fondi
per il Palasport... Palazzetto Carnera, oggi ci sono 636.000 euro che vanno in questa direzione. 
Alla lettera q) c'è l'intervento sui Comuni che sotto i 2.000 abitanti... visto l'emendamento
dell'assessore Panontin, subemendamento di ieri, che sotto i 2.000 abitanti ospitano immigrati. Al di là
che ho fatto una verifica anche in merito ad alcuni Comuni che lei non ha citato, e non capisco...
Assessore Panontin, se posso. No, visto che sto parlando del suo Assessorato. Ho fatto una verifica
rispetto al dato che le avevo detto ieri, risulta che ci sia una presenza superiore al 2 per cento nel
Comune che le ho indicato, e non si capisce perché non sia compreso in questo finanziamento.
Cercivento nel caso. Fate idonee verifiche. 
Ma non solo. Mi chiedo se questa somma qua si aggiunge ai 500 euro dello Stato, perché anche lo
Stato prevede, se non mi sbaglio, un ulteriore... Comandi? 
Okay. L'abbiamo letto in questi giorni. 
Comunque, mi sembra eccessivo uno stanziamento del genere, ma veramente eccessivo, perché 2.000
euro pro capite mi sembra una cifra veramente veramente troppo importante. E non voglio andare
oltre, per non creare dibattiti e tensioni nell'Aula su questo tema. 
Quello della montagna l'ho già indicato. 
In ultimo, alla lettera u), che possiamo fare anche nomi e cognomi, perché l'abbiamo già fatto, si tratta
del Comune di Dogna, almeno così ci è stato illustrato ieri, quei 20.000 euro a ristoro di una situazione
finanziaria di cui tutti sappiamo, non capisco perché con il Sindaco di prima non c'era possibilità di
dialogo su questo tema, a fronte di molte e molte iniziative avanzate, ora il Comune di Dogna entra in
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UTI e miracolosamente arrivano le risorse. 
Allora, credo che ci sia una vera scorrettezza su questo tema... 
...credo che sia veramente scorretto... 
PRESIDENTE.: Io saluto il pubblico presente, i Sindaci, i rappresentanti della Protezione Civile, però
Regolamento prevede che, ovviamente, uno assiste senza alcuna espressione, altrimenti devo fare
sgombrare il pubblico. Grazie. 
REVELANT.: Ripeto, credo che sia veramente scorretto continuare così. Io volevo presentare un
emendamento, non lo presento, proprio perché a queste condizioni preferisco: andate avanti così, che
tanto poi la gente fa le sue valutazioni. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo, allora, all'emendamento di pagina 1.2, se non viene...
ovviamente, essendo identico... Paviotti, primo firmatario. 
Allora... Beh, deve ritirarlo. Quindi, 1.2... 
PAVIOTTI.: Sì, identico, quindi lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Viene ritirato, va bene. Allora, andiamo all'emendamento di pagina 1.2.1, Colautti.
Prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, è un emendamento, in realtà, suggerito dagli Uffici, perché
mette in ordine una previsione che abbiamo approvato nell'assestamento di bilancio e che, appunto, va
a sostenere, ad accompagnare, tra l'altro è stato un emendamento a firma lunghissima, e votato a
stragrande maggioranza da quest'Aula, del relativo punto all'impegno che anche quest'Aula ha preso
nei confronti di quest'iniziativa, che è promossa da artigiani, da altri settori del micro credito e del
cosiddetto social lending, cioè del prestito sociale. 
Ora, dal punto di vista applicativo la norma si è dimostrata, diciamo... come spesso succede sono casi
di normale burocrazia non adeguata per il pagamento. E quindi, essendo il tempo di 120 giorni per la
domanda, si è reso necessario farla in questa seduta per evitare, ovviamente, che poi i soldi –
sappiamo, per il pareggio di bilancio – vadano in economia, e quindi è una norma interpretativa e, tra
l'altro, a firma anche dei colleghi Gratton e Liva che, appunto, avevano sottoscritto... e anche
Cargnelutti precedentemente. 
Approfitto anch'io per alcune considerazioni, atteso che non potrei poi intervenire nel dibattito
generale, avendo presentato quest'emendamento, per sollecitare alcune questioni, che attengono a
quello che ho detto ieri nel dibattito generale, e che voglio qui riprendere perché, come mi hanno
insegnato quando ho fatto, caro Assessore, l'esame di Procedura Civile, la forma è sostanza. Lei mi
insegna. 
E, quindi, non è che un fatto formale, ad esempio, assessore Panontin, e il collega Revelant l'ha appena
detto, che quest'Aula un mese fa abbia approvato una norma, mi pare a larghissima maggioranza, fatta
propria dalla maggioranza, che, appunto, prevede nel conteggio dei valori le strade, e a distanza di un
mese viene soppressa quella previsione. Cioè, è un affronto all'Aula, ai Consiglieri, perché o non
veniva approvata... cioè non è neanche stata applicata, è stata approvata, e adesso ce la troviamo tolta. 
Mi sembra un modo di procedere, insomma, francamente poco comprensibile. Così com'è poco
comprensibile il fatto, e l'Assessore ha dovuto qui adesso dircelo, che praticamente quasi metà degli
emendamenti presentati dalla Giunta sono stati ritirati, o perché inconferenti, o perché, come posso
dire, impresentabili, perché hanno svilito e hanno stravolto un provvedimento che ci era stato detto che
era un provvedimento giustamente di fine anno per privilegiare gli investimenti con dei precisi canali
di finanziamento, ci siamo trovati un articolo omnibus, tanto vituperato, tanti attacchi abbiamo avuto
nella passata legislatura, dove abbiamo messo di tutto. E deve ancora arrivare il bello. Perché ci
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saranno norme puntuali per Fiumicello, per Cercivento, eccetera, eccetera, ovviamente tutte cose
degnissime, immagino io, ma almeno si abbia il coraggio di dire che quando si governa si cerca di fare
il possibile, e non vendere un'etica, una moralizzazione esterna che poi nei fatti non c'è. E sono tutte
scelte discrezionali. 
Poi, saranno più di Sinistra, più di Destra, non lo so, ma almeno questo Consiglio dovrebbe essere
messo nella condizione anche di valutare nel merito questioni anche puntuali, che noi non abbiamo
mai disdegnato, perché sappiamo che, se i problemi si possono, si devono risolvere, e vanno risolti. 
Però questa forma, questo metodo è inaccettabile, veramente, nei confronti del Consiglio regionale e
dei suoi Consiglieri, e questo lo rimarco in maniera forte. 
C'è un altro aspetto, poi, in quest'emendamento che voglio sottolineare, e riguarda... l'ha già detto il
collega... anche se riguarda Udine. Ma, guardate, anche qui, non si possono riempire i giornali sul
Palasport Carnera, che è un esempio veramente di un disastro dal punto di vista burocratico, c'è una
causa pendente, abbiamo fatto dei ribassi inenarrabili, per poi dire “è tutto a posto, stiamo per aprire”,
e poi veniamo qui e tirare fuori i soldi. 
Allora, si abbia almeno il coraggio di dire le cose come stanno, perché non si possono raccontare
bugie. Qui abbiamo preso dei soldi, perché altrimenti quel Palasport lì – che non so... spero venga
inaugurato – non si inaugura. Almeno che si sappia, che si fanno, appunto, degli interventi per sanare
una mala gestio, perché la vicenda è nota a chi l'ha seguita un po'. 
C'è un altro punto, Assessore, che avevo accennato in relazione generale, e che vorrei qui ripresentare,
e riguarda la lettera... cioè, questo sub, insomma, che va sul Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia. 
Allora, non discuto se c'è la necessità di intervenire, perché, insomma, parliamo comunque di 2
milioni, eccetera, però è importante sapere perché facciamo queste cose. L'ho detto ieri, e lo ripeto
oggi. Perché facciamo queste cose? Mi risulta che in quel Palazzo si voglia fare una specie di BIC, una
specie di piccolo incubatore, una specie di centro per start up, e quant'altro. 
Allora, io, che sono, spero, un convinto assertore dell'innovazione e della spinta al 4.0, mi chiedo: ma
sta dentro una programmazione questa cosa, chi la fa? Chi la gestirà, poi? E perché la facciamo mentre
sta chiudendo il BIC, di fatto, che è il Centro regionale, con sede a Trieste, Gorizia, e quant'altro, di
cui abbiamo già fatto una norma per sostenerlo, perché non si capisce che fine farà? Che
programmazione abbiamo di fronte a questi...? Questi soldi, poi, diventano volano di sviluppo, o sono
semplicemente rifare una facciata? 
Questo è un punto importante, perché noi qui non è che mettiamo 4 bruscolini, mettiamo 2 milioni, 3
milioni di euro, quindi non sono pochi soldi, e credo che questo tema vada recuperato, per cui, il voto,
prima di essere dato, deve essere in qualche misura anche chiarito quali sono le prospettive. 
Poi c'è un aspetto che riguarda i contributi a questo progetto pilota dell'assessore Torrenti, che riguarda
i piccoli Comuni che ospitano i rifugiati. 
Allora, guardate, qui le sensibilità sono le più diverse. E' noto che la posizione che noi abbiamo
sempre assunto è sempre stata responsabile e ragionevole, però, vede, Assessore, stiamo vivendo una
fase, rispetto al tema dell'immigrazione in generale... abbiamo visto anche i casi di questi giorni, il
pullman che va nell'amata terra rossa, di Ferrara e dintorni, quindi non è più un problema solo di una
Destra xenofoba e razzista, ma è un problema che, insomma, sta attraversando un po' il sistema
generale, di cui fosse dovreste farvi anche carico e capire il perché del voto vada in un certo modo. 
Allora, io, che non voterò contro questa norma, perché sono convinto che comunque il tema esiste e va
affrontato, però le chiedo: le sembra possibile che in una realtà... – chiedo a lei e chiederei anche
all'assessore Panontin, e non lo faccio per un discorso demagogico, e né perché c'è del pubblico
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presente, e chi sa mi conosce – in un momento come questo, dove noi dovremmo chiamare gli Enti
locali a far parte di una responsabilità collettiva su tante questioni, sono quelle dei rifugiati, sono
quelle di una crisi economica, in cui i territori hanno e possono svolgere una funzione importante, noi
li, come dire, riempiamo di impegni, però li espropriamo, di fatto, della possibilità di agire? Ci sono
Comuni che non hanno aderito alle UTI, giusto o sbagliato, eccetera, che non hanno neanche il
personale, e che rischiano di andare verso fine anno neanche di poter fare quelle, come dire... i fine
anno, gli impegni di ragioneria, e quant'altro, quindi assumersi anche delle responsabilità. 
Allora, la solidarietà del territorio si manifesta con il coinvolgimento, non con l'esproprio delle cose,
non con le penalizzazioni, perché da questa crisi, che è una crisi devastante – chiedo scusa, Presidente,
poi non parlo più, perché non posso parlare –, credo che si debba trovare le forme e le sinergie perché
tutti, consapevolmente, facciamo parte di un progetto, perché altrimenti una parte leniamo e dall'altra
parte chiediamo, poi magari il Prefetto è costretto a fare le cose. 
Ora, non possiamo trovare sul territorio, poi, risposte collegiali. 
Per cui, io, che non sono contro questa norma, perché credo che dobbiamo dare un minimo di risposte,
però bisogna assumere, e quindi anche su tutto il tema delle UTI, che qui dentro abbiamo cercato di
svelenire il più possibile per portare a un ragionamento collegiale, questa continua diversità di penalità
fra chi ha aderito o no, e quant'altro, crea una devastazione istituzionale, e uno scontro istituzionale, a
cui poi non possiamo chiedere di essere responsabilmente attori. 
Quindi, pur votando a favore di questa norma, perché io credo che sia giusto dare una mano ai piccoli
Comuni, e il tema dei rifugiati, non degli immigrati clandestini, non delle situazioni che non riusciamo
a governare, vada seguito. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo all'emendamento 1.3, Moretti, che è identico. Lo
ritira? 
Perfetto, grazie. 1.3.1, la Giunta l'ha già illustrato? No. Prego, Giunta. Lo illustra lei? 
Assessore Panontin, che è preso in altre cose. Assessore Panontin, lei illustra l'1.3.1, grazie. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ho la parola? Sì. 
L'1.3.1 è un emendamento che introduce in legge un criterio che abbiamo già concordato... è quello sul
contratto, sul rinnovo del contratto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ecco. Che introduce un criterio che
abbiamo già sostanzialmente concordato anche con le organizzazioni sindacali, dove non abbiamo
chiuso il contratto di primo livello per la parte economica, ma abbiamo una sorta di pre intesa, e la pre
intesa dice che applicheremo i rinnovi contrattuali calcolando gli indici IPCA, gli indici per i prezzi al
consumo armonizzato, mi pare che l'acronimo sta a significare questo. 
Il che significa che semplicemente qui quel criterio, che abbiamo già definito, che la delegazione
trattante ha definito con le organizzazioni sindacali, e che trova, appunto, sede in una sorta di pre
intesa, viene sancito anche con provvedimento legislativo, null'altro, non c'è niente di nuovo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'1.3.2, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, per quel che riguarda il
3.2.1, prevede tre interventi, mi riferisco soltanto... 
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PRESIDENTE.: 1.3.2 è il suo. 
.2. Sì, sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.3.2. 
PRESIDENTE.: 2. No, aveva detto 1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa, ma comunque parlavamo dello stesso.
Prevede, dicevo, tre interventi, qualche collega è già intervenuto al riguardo. 
Io mi riferisco semplicemente al primo intervento, che prevede uno stanziamento straordinario di
80.000 euro, che dovrebbe poter consentire al Comune di Cercivento di intervenire in maniera
rapidissima nella realizzazione di un'illuminazione pubblica di un tratto di strada particolarmente
pericolosa per il transito. E qui approfitto per una modifica verbale, c'è un errore nel primo comma,
errore commesso da chi l'ha presentato, evidentemente, nessun altro, ma ci siamo accorti adesso, non è
“accoglienza per immigrati” ma è “comunità per minori”, quindi va sostituito il termine “accoglienza
per immigrati”... 
PRESIDENTE.: C'è un subemendamento verbale... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...subemendamento orale con “comunità per minori”,
che rappresenta la... 
PRESIDENTE.: ...orale, non “centro di accoglienza per immigrati” ma “centro di accoglienza per
minori”. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questa è la dizione esatta. E questo intervento, per
quanto discrezionale, evidentemente, si fa carico di una situazione che giudichiamo particolarmente,
come dire, urgente. 
Sugli altri due interventi chiedo, brevissimamente, se lei me lo consente, Presidente, un breve
commento da parte del collega Paviotti, che è anch'esso sottoscrittore dell'emendamento. 
PRESIDENTE.: Sì, l'emendamento ha aggiunta la firma anche del collega Paviotti. Prego. Se fa
anche l'intervento nel frattempo dovesse avere volontà. Grazie. 
PAVIOTTI.: Sì. Il punto b) stabilisce un'assegnazione di un contributo di 70.000 euro ciascuno ai
Comuni di Villa Vicentina e Fiumicello in seguito alla chiusura, diciamo, per legge dell'Unione che
loro avevano costituito. 
Aggiungo che in particolar modo il Comune di Villa Vicentina è in una fase di difficoltà da un punto
di vista finanziario, ha una delibera di riequilibrio all'esame della Corte dei Conti, e questo contributo
va a cercare di aiutare e sostenere queste due Amministrazioni, che poi hanno visto chiudersi, appunto,
per legge l'Unione, e quindi avere un mancato introito da questo punto di vista. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Tra l'altro,
rispetto alle evidenze circa l'inammissibilità degli emendamenti presentati, che questa Presidenza
aveva proposto, sono stati ritirati gran parte degli emendamenti, fatto salvo uno, cui è stata data
illustrazione da parte dall'Assessore, per cui, che viene ritenuta soddisfacente ai fini dell'ammissibilità
dell'emendamento stesso, che viene, quindi, ritenuto ammissibile. 
Andiamo, quindi, al dibattito generale. Iscritti? 
Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Prendo la parola non per il dibattito generale, ma per chiedere
all'Aula, e a lei, signor Presidente, conosco la democraticità del Capogruppo del Partito Democratico,
per chiedere che, alla presenza... vediamo che c'è una nutrita presenza di Sindaci, che non sono né
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tenori, né liberi, né ribelli, sono Sindaci, i quali avanzano la richiesta di poter conferire con una
rappresentanza del Consiglio regionale, e soprattutto con la Giunta regionale, in ordine ai temi noti
della Protezione civile. 
Quindi io chiederei all'Aula la sospensione, non naturalmente di moltissimo tempo, insomma, in modo
che possano essere illustrate le ragioni e gli eventuali provvedimenti all'interno di questo disegno di
legge. Mi faceva piacere vedere la Presidente della Regione, ma non la vedo più, in subordine,
naturalmente, l'autorevole presenza dell'Assessore alla Protezione Civile, al quale credo i Sindaci
abbiano interesse di poter dialogare con lui su questa vicenda. 
Quindi, mi auguro che questa proposta civile, e di buonsenso, venga accolta. 
PRESIDENTE.: C'è una mozione d'ordine circa la sospensione dei lavori relativamente a un'ipotesi di
audizione, a questo punto, da parte della Giunta, in questo caso dell'Assessore, e dei Capigruppo. Chi è
favorevole? Chi è contrario? Se c'è... 
No, allora... No, no, no, fermi, fermi, non si vota. Chi è favorevole...? 
No, alzi la mano, c'è un intervento... Non ci sono interventi contrari da parte dell'Aula? Va bene. 
Allora, se non ci sono interventi contrari da parte dell'Aula accogliamo la proposta di sospensione. I
Capigruppo, a questo punto, la Giunta vorrà... si rechino in Sala Gialla. 
La sospensione accordata è di 15 minuti. I lavori riprendono alle ore 11.10. 11.15, 20 minuti. 11.15. 
Una delegazione solo di Sindaci, per cortesia. Per cortesia, la delegazione solo di Sindaci, perché la
Sala Gialla non contiene più di 15 20 persone, quindi... solo Sindaci, grazie. 
Sala Gialla. I Capigruppo, ed eventualmente la Giunta, qualora sia disponibile. 
Cortesemente solo i Sindaci, grazie. Con tutto rispetto per gli altri intervenuti, che possono continuare
a stare nella sala ma, non c'è posto per tutti, e quindi l'incontro è stato chiesto con i Sindaci. 
Per cortesia, riprendiamo i lavori. Abbiamo accordato ulteriori 15 minuti, anche in deroga a ciò che il
Consiglio aveva deciso, quindi i Consiglieri sono pregati di rientrare in Aula. 
Bene. Allora, eravamo al dibattito generale. I Relatori ci sono. Manca la Bianchi. Va bene. 
Allora, si è prenotato... l'assessore Peroni sapete se c'è, visto che è referente? Nel frattempo è stato
depositato, a firma Revelant e altri, un subemendamento, 1.0.2.2, che è stato distribuito. 
Prego, Martines. 
MARTINES.: Grazie, Presidente. Io volevo solo chiarire, essendomi informato su questa posta che
c'è su Carnera, perché... io capisco che è discussione di questi giorni il tema, per carità, gli
amministratori sapranno rispondere sulle domande che vengono fatte, però, insomma, si è accalorato
Colautti, invece io ci tengo a dire che questi quasi 500.000 euro erano destinati allo stadio, sono stati
risparmiati dallo stadio, perché il certificato antincendio sarà a carico dell'Udinese Calcio e il Comune
ha chiesto alla Regione, gentilmente, di poterli girare su un altro impianto cittadino, che è il Carnera.
Sia lo stadio, sia il Carnera ricordo che sono impianti regionali, e oltre, quindi non riguardano solo la
città di Udine, e questi soldi serviranno ad attrezzare un impianto di climatizzazione, peraltro
l'impianto di climatizzazione che può essere installato anche durante l'esercizio sportivo all'interno del
Carnera. 
E questa è una richiesta... magari interessa qualcuno che si appassiona dello sport. Questa, tra l'altro, è
una richiesta che la Federazione mondiale aveva fatto al Comune, perché permetterà anche di poter
disputare i Mondiali under 20 a Udine. Cioè, per avere i Mondiali bisognerebbe avere, come c'è solo a
Trento, mi pare, nel Triveneto, quindi Udine e la Regione avrebbe anche quest'opzione in più, un
impianto che ci permette anche di avere un respiro – è il caso di dire, visto che è un impianto di
climatizzazione – adeguato anche a quel tipo di competizione. 
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Quindi, insomma, mi sembra che si tratta di un risparmio da una parte, e una riqualificazione,
dall'altra, di grande qualità, e non altro. 
Quindi io starei attento a confondere le cose, presi, magari, come dire, da un'ansia di prestazione, che
magari in questi casi non è richiesta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, io devo fare l'intervento sull'articolo, poi i pareri li
do dopo, va beh... 
PRESIDENTE.: Va beh, poi i pareri... se vuole, al termine dell'articolo, dà il parere, anche, così
completa. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Va beh. Allora, innanzitutto chiederei una cortesia
all'assessore Peroni, o a chi lo supporta, perché gentilmente in Commissione è arrivato con uno
specchietto riepilogativo riassumendo più o meno dove andavano le varie poste, con un totale
complessivo. 
Naturalmente, come avevamo pregato non succedesse, e poi è accaduto fra la Commissione e l'Aula,
molte tabelle sono state scritte, riscritte, girate e spostate, allora, per riuscire a capire che cosa si va a
votare alla fine mi piacerebbe poter avere un riepilogo per grandi temi su dove vanno i soldi che
andiamo a ripiazzare in questa manovrina. 
Passando, poi, all'emendamentone della Giunta, devo soffermarmi sulla lettera q), che è quella dove si
stanziano delle risorse per in qualche modo aiutare quei Comuni molto piccoli che si sono sobbarcati
l'ospitalità del più del 2 per cento rispetto alla popolazione di rifugiati. 
Allora, se da un lato... questa misura sperimentale. Se da un lato questo può essere un riconoscimento
per l'impegno dato da questi piccoli Comuni, che si vedono in qualche modo impegnati, appunto, a
gestire una presenza piuttosto importante di rifugiati, io temo che – sempre dipende da che cosa si
intende per “sperimentale” – possa poi diventare una forzatura. 
Allora, il grosso problema con i rifugiati non è un problema... non voglio dire reale, però effettivo, nel
senso che il grosso del problema è un problema di percezione, perché, date le circostanze, per tutti i
motivi che sono già stati ampiamente discussi, queste persone si trovano intanto spaesate in un posto
piuttosto diverso da quello che hanno conosciuto per il resto della loro vita; in secondo, vengono da
esperienze piuttosto intense e impegnative e, tendenzialmente, sono costretti a stare in uno stato di
ozio per moltissimo tempo, questo per via di tutte le normative, di tutte le richieste, sono in attesa di
avere la loro documentazione, che il loro caso sia analizzato, naturalmente lo Stato ci mette del suo
perché le Commissioni preposte sono veramente composte da pochissime persone, e anche
materialmente e fisicamente non sono in grado di analizzare più di un tot di richieste in tempi che
siano reali. 
Allora – l'abbiamo sempre detto –, il problema è un problema che in qualche modo dobbiamo prendere
in carico, però la soluzione non è quella di forzare grosse concentrazioni di richiedenti asilo in piccoli
Comuni, la percentuale fra popolazione e richiedenti asilo, o rifugiati, deve essere tale da non mettere
in allarme la popolazione. 
Allora, naturalmente poi ognuno si comporta come preferisce, però il problema è che si devono trovare
soluzioni per riuscire a distribuire il problema con la collaborazione di tutti. 
Qui, andando a in qualche maniera portare ristoro, a sollevare i Comuni più piccoli rispetto alla loro
generosità, o anche al fatto che essendo piccoli magari non sono riusciti a resistere alle pressioni del
Prefetto, credo che si vadano... e tenendo anche conto della fame di risorse che i piccoli Comuni
hanno, si vada un po', con questa misura, a forzare la disponibilità futura dei Comuni. 
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Allora, da un lato si mette la carota del rimborso per ogni ospite, appunto, per un'annualità, e dall'altro
si rischia di trovare un aumento di concentrazioni in piccole comunità di questi rifugiati. 
Allora, io penso che una norma del genere possa andare bene forse una tantum, ma di sicuro non deve
essere utilizzata come modello futuribile, perché si potrebbe mettere in qualche modo in pericolo degli
equilibri che già sono piuttosto fragili. 
Per quanto riguarda, poi, la lettera t), dove viene scritto in legge che “il recupero della quota di cui...”,
insomma, in seguito alla sentenza rispetto agli accontamenti IMU, eccetera, praticamente questo
recupero della quota è subordinato agli esiti delle trattative fra lo Stato e la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia in merito ai conteggi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. 
Allora, io, leggendo anche l'interpretazione che gli Uffici hanno dato della sentenza, leggendo anche
parti della sentenza, mi sembra di aver capito che si tratti di prendere i dati, metterli a confronto e
trovare una soluzione, anzi, e fare, diciamo, dell'aritmetica. 
Allora, quando si tratta di aritmetica non vedo che cosa c'entri la trattativa, e mettere in legge che
dobbiamo trattare con lo Stato per veder riconosciuto un diritto sentenziato anche dalla Corte mi
sembra un po' eccessivo. 
Poi, dall'intervento fatto precedentemente da Colautti vengo a capire che Villa Louise dovrebbe essere
destinata a un BIC. Io non ho seguito con particolare attenzione questa vicenda, però mi sembrava di
ricordare che Villa Louise dovesse essere la sede per le residenze degli artisti, una cosa culturale. 
Quindi, il fatto che nel frattempo si sia cambiata destinazione mi incuriosisce, e mi accodo alla gentile
richiesta per capire, appunto, che cosa verrà fatto di questa Villa per la quale abbiamo già stanziato 3
milioni, e ne stanziamo ulteriori 2. 
E, infine, l'emendamento 1.3.1 dell'assessore Panontin. Allora, noi abbiamo programmato una sessione
ulteriore di Consiglio per il 16 e 17 di novembre per parlare del comparto unico. 
Allora, questa norma non poteva aspettare 15 giorni? Dobbiamo metterla qui, per forza? Così come
tutte le cose che all'ultimo secondo si innestano, poi dopo magari vengono anche ritirate perché,
appunto, poco conferenti? 
Allora, in generale trovo che il metodo utilizzato sia... non lo so, poco professionale mi viene da dire,
perché, appunto, aggiustamenti dell'ultimo secondo e inserimenti di norme che poco hanno a che fare
con quello che preventivamente è stato definito, appunto, con le finalità di questa legge. 
E qui basta, termino, concludo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Sì, grazie Presidente. Mah, io intervengo per spiegare la firma che ho apposto
all'emendamento 1.0.3.1 a prima firma il collega Revelant, per un tema che in sé potrebbe essere
abbastanza banale, però, insomma, credo che abbia ovviamente bisogno di un chiarimento. 
Stiamo parlando... si fa riferimento alla lettera s) dell'emendamento 1.1 della Giunta, dove, con
quest'emendamento, viene modificato... sostanzialmente implementato e modificato i criteri di riparto
del fondo ordinario degli investimenti a favore delle Unioni Territoriali Intercomunali, per dire che
questa... il criterio di riparto era stato definito in sede di finanziaria, anche a seguito di un
emendamento presentato dalla minoranza, e che divideva, il criterio di riparto, in 20 per cento in base
alla superficie del Comune, il 10 per cento in base alla superficie montana di ogni Comune, il 25 per
cento in misura proporzionale alla popolazione residente e il 25 per cento per la popolazione residente
in età minore ai 14 anni, nonché il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di
ciascun Comune. 
Con l'emendamento presentato viene tolta quest'ultima voce, cioè viene tolto il parametro della
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viabilità dei Comuni, e implementato del 10 per cento la popolazione residente e la popolazione
giovane. 
E' evidente che questa modifica va a penalizzare in qualche modo in primis le aree montane, perché è
ovvio che la viabilità comunale nei piccoli Comuni di montagna ha un'incidenza rilevante sia come
manutenzioni e sia come investimento, è altrettanto ovvio che il parametro della popolazione residente
e della popolazione giovane residente premia, evidentemente, i Comuni grossi. 
Quindi credo che questa modifica, intervenuta ancor prima di fare un primo riparto, e una prima
verifica di come poi si sviluppava la cosa, credo sia quantomeno inopportuna. 
Quindi, ho sottoscritto quell'emendamento, ma credo che sarebbe più corretto, forse, che l'Assessore,
se condivide le perplessità, ma anche perché era una volontà espressa da questo Consiglio in sede di
finanziaria, forse la cosa più semplice era eliminare, quindi revocare il comma ter, in modo tale che c'è
solo l'implementazione delle risorse date, e il riparto viene fatto con i criteri già approvati in sede di
finanziaria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Codega. 
CODEGA.: Sì, io vorrei intervenire sul punto q), che è stato sollevato anche dalla collega Bianchi,
perché credo che... e anche ieri da un intervento che ha fatto il collega Colautti, credo che sia bene dal
mio punto di vista chiarire alcune cose, riguarda la questione del dare l'incentivo ai Comuni che
raggiungono il 2 per cento sotto i 2.000 abitanti. 
Innanzitutto vorrei distinguere: sono due temi diversi, un conto... ricordate anche quanto diceva
Colautti ieri, un conto è il tema della percentuale di persone che noi abbiamo di richiedenti asilo nella
nostra Regione, che è una quota del 2,19 per cento, dovrebbe essere, rispetto alla quota nazionale.
Rispetto a questo quota è attenzione nostra, attenzione della Giunta far sì che si rispetti per quanto è
possibile questa quota, e quando si supera – e adesso siamo anche in una fase superiore alla quota che
ci spetta – vedere di spostarli attraverso gli accordi con il Ministero degli Interni, e via dicendo, in
altre Regioni. E questo è un tema. 
Quello che stiamo discutendo adesso è un altro tema, cioè, di fatto, nel momento in cui sono presenti
nella nostra Regione, qual è il criterio di distribuzione all'interno della Regione? E questo è un
secondo tema. 
Quindi, sono due temi completamente diversi. 
Secondo, appunto, nel momento in cui ragioniamo su quale criterio di distribuzione di coloro che ci
sono nella nostra Regione, è chiaro che la logica dell'accoglienza diffusa, della distribuzione più
minuta e più ampia possibile che coinvolga il maggior numero di Comuni è la migliore. 
A parte che è la scelta voluta anche a livello nazionale ma, soprattutto, in qualche maniera l'abbiamo
anche impostata noi fin dall'inizio. 
Perché è la migliore? Per evitare quelle cose che spesso si dicono: evitare il caso Udine, per quanto è
possibile, in cui invece sono... c'è la Cavarzerani, sono in tanti; in alcune città hanno... Gorizia, prima
di Gorizia, in alcune città sono presenti molti, più di quello che era necessario di quella città, ma
l'unico modo per far sì che non ci siano questi agglomerati forti in alcune città capoluogo è quello di
garantire la distribuzione del territorio, è evidente. 
E questo è quello che si sta facendo, tant'è vero che gli 86 Comuni che nella nostra Regione adesso
stanno accogliendo rappresentano circa il 40 per cento dei Comuni della nostra Regione, che è una
media esattamente il doppio di quella che è la media dei Comuni nazionali a livello nazionale. Quindi
da noi questa diffusione, quest'accoglienza diffusa è molto avanti. 
E' chiaro che un problema si pone all'interno di questa logica per i problemi dei Comuni piccoli,
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perché non è che siano i Prefetti che impongono, che scelgono un piccolo Comune rispetto a un altro,
eccetera, è chiaro che gli accordi vengono fatti in base alle disponibilità che ci sono, in base alle
disponibilità spesso portate avanti da Enti pubblici, da Enti, da privato sociale, ma qualche volta anche
da privati. 
E, quindi, laddove ci sono le strutture lì vengono sistemati. Però è anche ovvio che, nel momento in
cui in un piccolo Comune di 1.000 abitanti tu hai magari una collocazione di 30 persone, il Comune
non può far finta di dire “beh, li gestisce il privato”, e via, deve lui stesso avere un rapporto con questa
situazione, e quindi avere una gestione, avere una persona che segua il problema, significa del
personale addetto a seguire il problema, che rispetto alle spese di scala di quel Comune sono esagerate,
sono forti. 
Quindi, la razionalità di questo ragionamento sta proprio nel dare nei piccoli Comuni, soprattutto i
piccoli Comuni che potrebbero avere spese di gestione troppo alte rispetto alle spese generali che ha
per il suo bilancio, è giusto riconoscergli un rimborso maggiore. Ecco, tutto qua. 
Questo per cercare di favorire, o di, evidentemente, anche, creare meno problemi ad altri piccoli
Comuni, che potrebbero anche accogliere, ma hanno questa difficoltà posta, in maniera tale da
ampliare il più possibile, in modo da evitare le situazioni che noi sappiamo, evitare Calais. Tutti
sappiamo cosa sta succedendo a Calais. Ecco, evitare queste situazioni, evitare questi agglomerati,
evitarli. La distribuzione diffusa in questo momento nel nostro Paese, ricordiamolo... adesso,
quest'anno, appunto, abbiamo almeno 140 150.000 accolti, e in questo momento riesci a tenere in
maniera civile la cosa. Ecco, questo è il senso del... 
E nel momento in cui, anche, queste persone restano in questi paesi, è cura sempre
dell'Amministrazione regionale, forse tra le poche, non lo so il resto delle altre Regioni cosa stanno
facendo, ma noi abbiamo almeno 2.500 di queste persone che sono coinvolte in progetti, progetti di
presenza, di attività, di lavoro all'interno delle proprie... a favore delle comunità in cui sono ospitati, e
credo che questo sia un elemento anche molto importante. 
Ecco, sono questi insieme di tasselli, che è uno stile, è una proposta, è un modo di lavorare che credo
che sia corretto. Poi, non sempre tutte le cose funzionano al meglio, ma credo che sia civile e corretta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Io non so se interverrò in altri momenti nel dibattito, e quindi
innanzitutto un mio apprezzamento per l'insieme del provvedimento. e anche per alcune modifiche che
sono state introdotte... che vengono introdotte, che introdurremo con gli emendamenti, in particolare il
lavoro molto importante sulle scuole pubbliche con cui, diciamo, esauriamo quella... insomma,
facciamo un passo importante per la sicurezza sismica dei nostri edifici scolastici. 
Io intervengo sull'emendamento 1.3.1 della Giunta. E' un emendamento attraverso cui, diciamo,
stabiliamo all'interno di questa legge... – come ha spiegato poc'anzi l'assessore Panontin – recepiamo
un punto, insomma, frutto di una pre intesa che c'è già stata al tavolo di confronto fra la delegazione
trattante e le organizzazioni sindacali. 
La mia domanda, Assessore, è la seguente: è proprio indispensabile mettere in legge questa questione,
che è normalmente e tradizionalmente oggetto di accordo contrattuale fra le parti? 
E la seconda domanda è: è proprio necessario metterla in questa legge, posto che fra due tre settimane
abbiamo la legge sul comparto unico, domani c'è l'audizione delle organizzazioni sindacali, ci sarà una
fase di confronto fra noi e le organizzazioni sindacali su questo punto in cui, forse, diciamo così...? 
Perché sono temi... noi abbiamo siglato con le organizzazioni sindacali nel 2014 un protocollo di
accordo metodologico sulle relazioni e i rapporti fra la Giunta e il sistema delle organizzazioni
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sindacali che diceva delle cose, secondo me laddove si può trovare una composizione delle cose... 
Io non penso che ci sia un disaccordo sui contenuti da parte delle organizzazioni sindacali rispetto ai
contenuti di quest'emendamento, mi domando se sia indispensabile mettere questo punto in legge, e se
sia indispensabile metterlo in questo provvedimento, o se, forse, non si può un attimo anche
formalmente chiudere quella partita del confronto con le organizzazioni sindacali e valutare in quella
sede se è necessario un intervento legislativo, oppure no. Grazie. 
PRESIDENTE.: Zilli, prego. 
ZILLI.: Sì, la ringrazio Presidente. Ovviamente l'intervento è doveroso ed è scontato, ma devo
assolutamente esprimere due parole di disappunto in ordine a quest'ulteriore gettito, ulteriore introito
di risorse, ben 478.000 euro, per ingrassare questo sistema dell'accoglienza diffusa in Friuli Venezia
Giulia, perché di questo parliamo. 
Parliamo di questo e ne parliamo nel momento in cui... io ieri ho evitato di fare un intervento, perché
dopo le parole della collega Cremaschi ho pensato che era superfluo intervenire, nel senso che c'è
un'evidenza che evidentemente sfugge a molti di voi in quest'Aula, ed è l'evidenza che ha portato ieri
molti cittadini ad esprimersi nei modi che avrete visto a Monfalcone e confermando a Codroipo il
Sindaco di Centrodestra. E' un'evidenza che dimostra come... 
Non ancora. Non ancora. 
Certo, certo. Non ancora. Certo è che quando sento che per giustificare quest'emendamento si vuole...
si dice che il modo di lavorare corretto richiede anche questo tipo di iniziativa, io non posso non
intervenire, e devo intervenire per dire che, in realtà, il modo di lavorare corretto impone altri tipi di
scelte, impone che – e lo diciamo fino alla nausea, ma evidentemente non è recepito da parte di chi
governa questa Regione – siano rispettate quantomeno le quote imposte a questa Regione. Ovviamente
secondo la mia opinione, e l'opinione della Lega Nord dovremmo anche cercare di rinegoziarle al
ribasso, ma noi qui non stiamo facendo nulla affinché il Governo ci dia una risposta in ordine al fatto
che ci sono ben 1.500 persone – e questo era un dato di almeno 15 giorni fa, non è attuale il dato che vi
dico – che sono in esubero rispetto alla quota, e siamo in costante, in continuo fuori quota in questa
Regione nella gestione degli immigrati. 
Allora, dare l'elemosina, perché è una questua, un'elemosina quella che state dando a questi 10
Comuni, 8 10 Comuni, che rispettano questo criterio che avete voluto inventare credo sia soltanto,
davvero, qualcosa di inusitato, qualcosa di inaccettabile. 
Perché, vedete, lo dite sempre, e lo dice l'assessore Torrenti con molta intelligenza politica, dice
“questo è un fenomeno che ci occuperà da qui ai prossimi decenni”. 
E, allora, dare una risposta una tantum per i disagi ex post a questi Comuni non è altro che fare una
cattiva politica. Non è altro che fare una cattiva politica. 
Io mi aspetto che la Presidente della Regione, che l'Assessore all'Immigrazione svolgano il loro ruolo a
Roma chiedendo la rinegoziazione delle quote, mi aspetto che ci sia una reale compartecipazione e
condivisione con i Sindaci, e non gli effetti sorpresa che abbiamo visto in questi tempi, mi aspetto che
non si devolva alle iniziative private l'accoglienza, perché abbiamo visto come le cooperative, come
questi soggetti subappaltatori rispetto agli aggiudicatari dei bandi della Prefettura stanno distruggendo,
completamente distruggendo le regole del rispetto istituzionale, i Sindaci sanno dalla sera alla mattina
con l'effetto sorpresa che arrivano delle persone, arrivano delle persone in contesti per i quali non
abbiamo minimamente considerato gli effetti, e abbiamo un Friuli Venezia Giulia dove ci sono
cittadini che hanno sudato per acquistare la casa, e non mi stancherò mai di citarvi Felettis di
Bicinicco, non mi stancherò mai di citarvi Felettis di Bicinicco come caso emblematico, o Istrago di
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Spilimbergo, come casi emblematici, ma attraverso questi casi non voglio assolutamente dimenticare
Gemona del Friuli, ed altre situazioni che hanno portato il Friuli a diventare nei sui piccoli Comuni
una colonia per immigrati economici, perché non li chiamerò “clandestini”, ma non sono rifugiati,
come ho sentito dire da alcuni qui oggi, perché sappiamo tutti e sappiamo bene quali sono le
percentuali. 
E, allora, date... una volta per tutte dite le cose onestamente, e dite che siete nel pantano più profondo,
dite che non sapete come fare per riconquistare un po' di fiducia da parte di certe Amministrazioni in
situazioni che avete volutamente non gestito, e quindi dite che date una piccola elemosina, una questua
a questi Comuni, ma su questo, vi prego, non dite che questo sia il modo di lavorare corretto, non dite
che questo sia il modo di operare di un buon politico, che invece dovrebbe fare molto altro e, prima fra
tutti, cosa che non è mai stata fatta, imporre la propria posizione e chiedere il rispetto del limite della
quota, e non continuamente sforarlo. 
E da qui, ovviamente, qualsiasi impiego di queste somme, risicate, e una tantum quest'anno, ma poi
l'anno prossimo chissà, magari cercheremo di premiare, come abbiamo fatto per coloro i quali sono
all'interno delle UTI i Comuni – ho finito, Presidente, le chiedo scusa – che rispondono, e che quindi
pensano di essere comprati in qualche modo, ecco, io vi chiedo, davvero, di valutare seriamente se
questo è il vostro modo di fare politica in questa Regione, perché credo che le risposte che state
ottenendo sui territori vi portino, invece, a dire che il buonsenso vi dovrebbe condurre a fare altre
iniziative. Grazie. 
PRESIDENTE.: Novelli. Novelli rinuncia. Travanut. 
TRAVANUT.: Io, Presidente, resto piuttosto colpito dal piglio, dalla decisione, da quella forza, che
trovo del tutto inusitata, della mia collega Zilli, quando si tratta di condizioni che a dire “universali” è
dir poco, e che dovrebbe albergare in ciascuno di noi, da ormai lungo tempo, una condizione di cultura
politica e di sensibilità raggiunta, io ipotizzo, da secoli di storia, per non dire da millenni, e che per un
pugno di voti... e magari si vincono anche le elezioni, cioè si vincono le elezioni a Codroipo perché su
questa vicenda magari si sollevano le cose peggiori. 
Alla fine, si possono anche vincere le elezioni, intendiamo, durano cinque anni, la struttura mentale e
la cultura che invece in qualche modo viene diffusa, e che poi diventa... serpeggerà, non tanto nella
mente delle persone, ma nei costumi, nelle cose più strane, quella poi non dura solo cinque anni, quella
potrebbe durare molto di più. 
Allora, l'invito, soprattutto alla Lega Nord, o a chi in qualche modo intende battere, martellare su
questa vicenda di... poi, caso specifico, si tratta di bambini. Il caso specifico è che si tratta di bambini e
di madri, d'accordo? 
Ora, io capisco che l'identità sia una cosa di gran lunga importante, ma c'è qualcosa, Zilli, che è di
sicuramente più grande ancora, e che attiene la tua cultura, immagino religiosa, che dell'identità in
qualche modo la sovrasta. L'identità è una cosa importante, ma c'è qualcosa che sovrasta sempre
l'identità. 
E quell'appello, che direbbe ovviamente un grande pensatore come Kant, che ciascuna persona,
ciascuna, quella che abita a New York, come quella che abita a Trieste, come quella che abita a
Gemona, dovrebbe sentirsi come una voce interiore, la voce interiore, che non è nascosta ad alcuno, e
quindi credo che questo valga anche per la consigliera Zilli, che di fronte a queste cose qui dovrebbe
avere quella condizione, si dice “un imperativo categorico”, superiore all'imperativo ipotetico di
vincere le elezioni, di prendersi i voti. 
L'imperativo ipotetico che “io faccio questo per prendere voti”, perché poi la fine è quella... scusatemi,
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il fine di questa vicenda è il vincere le elezioni a Codroipo, o non so dove, non cito gli esempi di
Ronchi e di... perché lì le realtà sono diverse, però ho seguito i giornali e ho notato che magari, a
secondo dei casi, si utilizzano in un certo modo le propagande politiche, e quando dovessero, com'è
capitato, e come sta capitando, giocare su quella corda lì, bene, c'è qualcosa che a me spinge
doverosamente l'intervento, e quindi rigetto, perché in questa Regione, come in qualsiasi altro luogo
della terra, la voce interiore non deve essere soffocata, e quando si tratta di bambini che hanno bisogno
di essere aiutati, come in questo caso... stiamo parlando di una cosa che, Ciriani... tu, Luca, non eri
presente, ma stiamo parlando di una cosa relativa specifica a quello... 
...specifica solo a quell'aspetto lì, e io sono anche straconvinto che ci si può anche, come dire, metterci
a disquisire sulle altre vicende, ma quando si tratta di cose della natura relativa ai bambini piccoli,
perché quello è l'oggetto di cui stiamo trattando, bene, io mi appello in questo caso non alla voce della
Zilli, ma al suo pensiero, che ovviamente qui è stato nascosto. Il suo pensiero, che non viene
esplicitato, ma che lei non può non sentire, non solo come madre, ma anche come persona... non ha
importanza che sia madre, potrebbe essere anche un ragazzo di 15 anni, che non ha avuto l'esperienza
di essere, ovviamente, né padre e né madre, ma nonostante ciò quella voce interiore ce l'ha, e quando
si tratta di minori non c'è alcuno – alcuno –, nemmeno nel regno animale, ma, dico, nel regno umano,
che non senta l'esigenza di proteggere quelli che sono deboli. Non c'è uno. 
Quindi, guai se noi in questa Regione avessimo quella distanza, invece che purtroppo a cui sta
palesando la consigliera Barbara Zilli, che sicuramente non ha alcun elemento di sintonia con il sentire
complessivo di questa Regione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. L'intervento del collega Travanut chiude il dibattito generale. La
Giunta intende replicare, intervenire? La Giunta. Sono stati presentati due emendamenti... 
Revelant, calma. Sono stati presentati nel frattempo... 
...tre subemendamenti, uno è arrivato proprio adesso adesso, fresco fresco, due presentati dalla Giunta,
l'1.0.3.2, e l'1.0.2.0.1, mentre invece c'è un subemendamento che è stato presentato a firma congiunta,
magari lo può illustrare Cargnelutti in sede di parere sugli emendamenti, che è l'1.0.2.2. 
Bene. Allora, la Giunta vuole intervenire? Penso di sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, siamo in tandem, io e il
collega Torrenti, a spiegare l'emendamento di lettera q)... 
PRESIDENTE.: Di lettera? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La lettera q) nel pacchetto
emendamenti. 
PRESIDENTE.: Ah, riprendiamo la lettera q) del pacchetto emendamenti, che era stato già
ampiamente illustrato. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, Presidente, lei ha appena
citato l'1.0.2.1 e l'1.0.2.0.1, sono collegati entrambi a quella lettera q), quindi all'emendamento di
pagina 1.1 lettera q), il primo, che spiego io, riduce da 5.000 abitanti a 2.000 abitanti la quota dei
beneficiari... come massimo, dei Comuni beneficiari di questa misura, e fissa la misura nel massimo di
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2.000 euro per presenza di straniero, e poi il collega spiegherà invece l'altro, l'1.0.2.0.1. Prego. 
Approfitto che ho la parola, se posso, Presidente, per... 
PRESIDENTE.: Fa anche l'intervento, certo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Rispondo a due interventi sull'1.3.1,
credo che sia. Ribadisco: si tratta di una copertura del Consiglio, normativa, su un aspetto contrattuale
sì, ma opportuno per dare copertura alla delegazione trattante. Non cambia radicalmente se aspettiamo
15 giorni in più, non cambia, però, ripeto, la ripresenterò tale... la ritiro, la ripresento tale e quale, ha lo
stesso significato, non muterà niente, e non c'è ragione per non dare una copertura a chi sta lavorando
per chiudere un contratto del pubblico impiego, su cui c'è già un pre accordo, chiaro? Però non c'è
nessun sotterfugio in questa cosa, semplicemente si dava... c'è stato un ritardo nella presentazione
dell'emendamento, questo sì, ma non altro, quindi non c'è problema, va bene? Quindi l'1.3.1 lo ritiro. 
Ultima cosa. Sull'emendamento che hanno presentato i consiglieri Liva, Marsilio, Cremaschi, Moretti,
Travanut, di pagina 1.3.2, okay?, che sono quegli interventi che sono già stati abbondantemente
spiegati, la copertura è stata data anche con uno storno di 50.000 euro da missione 10   Trasporti e
diritto alla mobilità. 
Ecco, la copertura, qui, subemendo io, viene data dal capitolo 490. Nient'altro. 
Sì, sì, ci siamo già allineati. Va bene? 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Va bene, allora...
però, è numerato? 
Lo stanno numerando. Allora, c'è ancora un sub. Cioè, sostanzialmente, per capire i due emendamenti,
di cui parlava l'assessore Panontin, riguardano esattamente l'osservazione del consigliere Revelant per
quanto riguarda le presenze a Cercivento, che erano state calcolate come media negli importi
disponibili... 
PRESIDENTE.: Scusi, assessore Torrenti. No, per chiarezza, se lei sta illustrando un emendamento,
un sub, che non è stato ancora distribuito... 
C'è? No, cerchiamo di... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, okay. Credevo
che... 
PRESIDENTE.: Quale sta illustrando lei, per cortesia? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, no, no... Sì, beh,
i 10.000 sono quelli lì, sì, però c'è... 
...c'è lì dietro che non so... a me hanno dato... 
PRESIDENTE.: “C'è lì dietro”... non possiamo lavorare con “c'è lì dietro”, stiamo facendo una legge,
non... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Posso aspettare 2
minuti? Possiamo sospendere 2 minuti se non c'è... 
Allora, facciamo, scusa, siccome poi devo fare una parte diversa... 
PRESIDENTE.: Ho capito. Ma, allora, se c'è la necessità di un subemendamento ulteriore, o si
presenta un subemendamento verbale, orale, nella dichiarazione su un subemendamento che c'è già,
oppure sospendiamo, perché il subemendamento va distribuito, dopodiché va illustrato. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Bene. Però, scusa, io
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credevo che era in distribuzione, mi è stato dato un testo... 
PRESIDENTE.: No, non è... ma se non ha neanche il numero. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, diciamo che
all'1.0.2.0.1, che vi prego di tenere... dove incrementava di 10.000 euro i 478 488.000 mila euro, va
aggiunto un comma in cui viene apportata la seguente modifica: dopo il comma 2... Però, scusa, ma
non può funzionare così, perché va modificato. 
PRESIDENTE.: Allora, bisogna sospendere un attimo... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 5 minuti. 
PRESIDENTE.: ...va presentato, sospendiamo... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, facciamo
così, intanto che... posso intanto ritirare... 
...ritiro, cioè perché ho da dire quell'altra roba. 
PRESIDENTE.: Se lei intanto parla dell'altro, facciamo presentare questo. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Okay, allora parlo di
altro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, questo qui, per cortesia, firmato, presentato e distribuito nel
frattempo, lei vada avanti... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, all'Aula.
Allora, come sapete... 
PRESIDENTE.: Scusate, un attimo, l'Aula, che stiamo già facendo sufficiente... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...come sapete, ieri,
approfittando della mia assenza, diciamo, sono stati ritirati... cioè non sono stati presentati oggi dall'1.1
una serie di punti considerati non conferenti. 
Il punto, quindi, diciamo, dell'emendamento di Giunta... i punti b), d), e), h), i), n) e o), che riguardano
la cultura, ecco, non sono stati presentati. 
Allora, io ritiro il ritiro di queste voci e chiedo lo stralcio, il rinvio in Commissione, okay?, quindi...
perché tecnicamente ci permette poi di... 
PRESIDENTE.: Scusi... Allora, per fare chiarezza, noi, siccome... gli emendamenti... 
No, fermi, sono ritirati quando si formalizza il voto. L'assessore Peroni ha annunciato il ritiro di una
serie di punti dall'emendamento 1.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Esatto. 
PRESIDENTE.: In questo momento... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...la Giunta... 
PRESIDENTE.: ...la Giunta, invece, segnala una posizione nuova, non c'è il ritiro, cioè lo stralcio
sostanzialmente, ma chiede lo stralcio... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Non è finita... Beh,
allora lo... allora faccio un subemendamento, è uguale, è la stessa roba, diciamo, mi hanno detto che si
può fare. 
Allora, beh, diciamo che... 
PRESIDENTE.: No, fa la proposta di stralcio... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Faccio la proposta di
stralcio... 
PRESIDENTE.: ...che è possibile ovviamente votare. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Faccio la proposta di
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stralcio, poi magari in Commissione... 
PRESIDENTE.: Allora... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Beh, non c'ero, dai,
fisicamente non ero qua. 
PRESIDENTE.: Allora, lo stralcio, per Regolamento, deve essere... sì, un provvedimento organico
che stia un attimo in piedi da solo... 
Quindi, i punti entrano in un'opportunità di definizione di uno stralcio che si intitolerebbe “Norme
urgenti in materia di...”... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...di assestamento,
perché non avendo diretto impatto finanziario, anche se... 
PRESIDENTE.: Allora, se possiamo... per cortesia, attenzione, soprattutto i Relatori, perché stiamo
facendo un po' di... Allora, se per cortesia viene fatto un elenco puntuale con la richiesta formale... la
formalizzazione dello stralcio, perché sullo stralcio ovviamente dobbiamo fare un voto. 
Quindi... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora... 
PRESIDENTE.: Assessore, lei formalizzi la richiesta di stralcio, su che cosa? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sui punti b), d), e)... 
PRESIDENTE.: No, no, no, piano, piano. Allora, dell'emendamento di pagina 1.1 i punti... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...b)... 
PRESIDENTE.: ...b)... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...d)... 
PRESIDENTE.: ...d), come Domodossola... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...e), h), i), n)... 
PRESIDENTE.: ...m)... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, n), di Napoli... 
PRESIDENTE.: Napoli, n), quindi l'm) risulta ritirato... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...l'm) invece no, e
o). 
PRESIDENTE.: ...e o). 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Okay. Questi... 
PRESIDENTE.: Allora, questi saranno oggetto di richiesta di stralcio. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Questi saranno
oggetto di richiesta di stralcio... okay. 
PRESIDENTE.: Ecco. La m) è ritirata, e basta. 
La n), di Napoli, è stralcio. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: L'm) resta ritirata. 
PRESIDENTE.: La m), di Milano... 
No, la m) è ritirata. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: La m) resta ritirata,
perché non sta in piedi da sola. 
PRESIDENTE.: La m) è ritirata. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, non c'è, la m) non
c'è. Bene? 
PRESIDENTE.: Bene. Rimaneva invece in piedi il subemendamento... 

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Rimaneva... se è
stato presentato... 
PRESIDENTE.: E' stato presentato? E' in distribuzione? Come siamo? No, non è stato presentato
ancora. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora 5 minuti di
sospensione. 
PRESIDENTE.: Allora, per fare un po' di ordine facciamo sospensione sino alle ore 12.30, va bene?
12.30. 
La seduta è sospesa. 
Prego, riprendere posto, è in distribuzione l'emendamento. E' in distribuzione l'emendamento quindi,
per cortesia, l'assessore Torrenti se ce lo illustra. 
Allora, abbiamo l'emendamento di pagina 1.0... Per cortesia, i Relatori in Aula. Prego, ci sono? Sì. 
Allora, abbiamo l'emendamento di pagina 1.0.2.0.0.1, Giunta regionale. Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, lo faccio io. 
Allora, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente 1 bis: al comma... asterisco bis, sono apportate le
seguenti modifiche “dopo le parole ‘tra presenze' è aggiunta la seguente ‘media'”. 
Allora, diciamo sostanzialmente, per capirci, l'indennizzo di 2.000 euro, diciamo, ai richiedenti asilo
per i Comuni piccoli, che hanno più del 2 per cento di popolazione che rientra nel regime di protezione
internazionale sul proprio territorio è la presenza media, perché è chiaro che se a uno gli sono arrivati
al primo di ottobre, casualmente, 50, non può prendere 100.000 euro, prenderà per tre mesi, nove mesi,
quindi è la media. 
Per riepilogare poi anche nel concreto, e anche al consigliere Revelant, diciamo, abbiamo avuto pochi
minuti fa la presenza media di Bosco di Museis, insomma, della struttura di Cercivento, che, essendo
di 27 persone di media durante l'anno, rientra, conseguentemente, nell'elenco dei Comuni che
presumibilmente, insomma, perché poi bisogna fare i conteggi esatti, saranno indennizzati da questo
dispositivo, le risorse erano già state calcolate a spanne da me, insomma, diciamo, nei 478.000 euro,
quindi, adesso che sappiamo esattamente che sono 27, vanno aggiunti questi 10.000 euro, che abbiamo
aggiunto un attimo fa, in modo tale che 480.000 euro, ci sono 54.000 anche per Cercivento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, a questo punto, si è completata l'illustrazione anche degli
emendamenti ultimi. 
Colautti, sull'ordine dei lavori. 
COLAUTTI.: No, è sull'ordine lavori, perché siccome vorrei votare consapevolmente, come sempre,
allora, noi siamo stati ieri... ci è stato detto che c'erano dei ritiri, e io... uno immagina, sono dei ritiri,
quindi, se lo dice l'Assessore alle Finanze sono coordinati con l'Assessore di merito... 
No. No. Va beh, pazienza, insomma... c'è un cortocircuito. 
Però non è banale, siccome ci sono tanti emendamenti, diciamo, tutti della cultura, allora, lo stralcio
che chiede adesso l'Assessore, per sapere se devo votarlo o meno, al di là dell'opposizione, e
maggioranza, è perché le materie sono tutte omogenee e faranno parte di un provvedimento a sé,
oppure le discutiamo per poi riproporle – chiedo scusa – nella prossima finanziaria? Oppure diventano,
appunto, una legge, com'era giusto che fosse anche prima, mi permetta Assessore, la presentazione?
Perché così so che, al di là del pasticcio, ritiro e stralcio, so cosa voto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, com'è stato annunciato, la richiesta di stralcio è per formare un
provvedimento autonomo “Disposizioni in materia...”... 
...“Provvedimenti urgenti in materia di cultura”, di interventi... insomma, attività culturali insomma,
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ecco. Quindi, consigliere Colautti, è per formare un provvedimento omogeneo che va in Commissione
per essere discusso, e quindi compreso. 
Siamo tornati alle dichiarazioni... 
Bene. Abbiamo ripristinato. Quindi, la materia diventa materia organica, che andrà nella Commissione
di competenza. 
Organica... cerchiamo di comprenderci, siamo nell'economia circolare, quindi adesso è tutto risorsa. E'
tutto risorsa, perché l'economia circolare obbliga a far tutto che sia tutto risorsa, quindi... su questo
siamo ormai a posto. 
Paviotti, lei su cosa vuole intervenire? 
Ah, no, perfetto. 
Allora, andiamo al parere dei Relatori, per quanto possano aver compreso i Relatori, e ammiro la loro
attenzione e dedizione, tutto ciò che è successo da ieri fino a questo punto. Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, con calma, perché è una cosa piuttosto
complicata. 
Allora, innanzitutto due cose: per quanto riguarda lo stralcio, io non capisco perché ci debba
complicare così la vita, se deve fare un provvedimento urgente in materia di cultura, che lo faccia,
ritiri questi, lo prepari, lo porti in Commissione e siamo tutti contenti. 
Dopodiché, volevo anche dire che, insomma, se questo è, insomma, un esempio di come si
amministra, io mi tolgo tutto l'imbarazzo nel poter pensare che possiamo farlo tranquillamente anche
noi senza nessun problema. 
Passando poi... 
PRESIDENTE.: Lei, siccome è stata eletta dal popolo, ha tutta la dignità per pensare di poterlo fare, a
prescindere da quello che succede qua dentro, cioè vorrei che fosse chiaro questo, ecco, non... e che è
anche il mio pensiero, non ho mai avuto pensieri diversi rispetto a che tutti possano avere titolo,
diritto, anzi, legittimazione piena dal corpo elettorale a poter svolgere appieno il compito. Grazie. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Quindi... adesso non so se l'ordine sarà corretto nel...
vanno prima... gli zeri dove vanno? 
PRESIDENTE.: Le posso dare io la traccia. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Facciamo così. Allora, partiamo con l'1.0.2. 
No, dopo, dopo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, vanno dopo quelli. Allora... 
PRESIDENTE.: E' un infinitesimo di più .0.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.0.2, sì, era il primo, infatti. Allora, questo qui sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Poi abbiamo l'1.0.2.0.0.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Okay, astenuti; 2.0.1, immagino... 
PRESIDENTE.: Poi 2.0.1, sì, 1.0... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: No. Poi abbiamo l'1.0.2.1. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, okay, astenuti; poi 1.0.2.2 sì; 1.0.3 astenuti;
1.0.3.1 astenuti; 1.0.3.2 sì; 1.0.4 astenuti; poi... 
PRESIDENTE.: Lo stralcio. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ecco, lo stralcio no. 
PRESIDENTE.: Bene. 

25 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Per quanto riguarda, però, l'emendamento 1.1 io devo
chiederlo per parti... 
PRESIDENTE.: Va bene. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: ...e faccio un riassunto di quelle che mi servono
separate, che possono andare anche tutte assieme, però... 
Allora... 
PRESIDENTE.: Scusi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no, beh... 
PRESIDENTE.: No, stavamo mettendo a posto l'ordine anche con l'Assessore. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Certo, certo, non c'è problema, io aspettavo con
pazienza. 
Allora, per quanto ci riguarda, la lettera f) – di Firenze –, la lettera g) – di Genova –, la lettera l) – di
Livorno –, la lettera q) – di quadro – e la t) – di Torino – possono precedere o tutte assieme a una
votazione separata, e per noi è no, e il resto è astenuti. 
PRESIDENTE.: Quindi lei chiede la divisione in due gruppi? 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Abbiamo preso nota? Sì, bene. Allora, hanno preso nota, poi mi sapranno dare... 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene. 
PRESIDENTE.: Perfetto, grazie. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Poi abbiamo 1.2.1, che è sì; 1.3.2, che è no, come il
no per le altre che ho citato prima, non nel merito, ma nel metodo; e poi l'.1.3.1 è stato ritirato? 
PRESIDENTE.: Sì. L'ha ritirato la Giunta, no? 
Perfetto. Grazie. Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, vediamo se riesco in questa giungla...
allora: 1.0.1... 
PRESIDENTE.: No, 1.0.1 è decaduto. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Decaduto, vero? 
PRESIDENTE.: Anzi, no, devo dire no, a questo punto sopravvive perché c'è lo stralcio, era decaduto
perché c'era stato il ritiro. 
Quindi, devo dire, l'1.0.1 decadrà se sarà stralciato... tutte quelle voci là. Quindi prima procederemo
con lo stralcio, prima votazione, per mettere ordine... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi astenuti; 1.0.2 astenuti; 1.0.2.0.1 Aula;
1.0.2.1... 
PRESIDENTE.: Prima c'è lo 0.0.1, che subemenda lo 0.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...Aula; 1.0.2.1 Aula... 
PRESIDENTE.: Dov'è rimasto, scusi? 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...1.0.2.0.1 Aula; 1.0.2.1 io voto sì, ma lo do
all'Aula; 1.0.2.2... ecco, sarebbe interessante che si finalizzassero le risorse, cioè che fosse spiegata la
finalizzazione, non solo dare i soldi così, insomma, quindi sì; 1.0.3 Aula; 1.0.3.1 sì; 1.0.3.2 astenuti;
1.0.4 astenuti; 1.0.2.0.0.1... 
PRESIDENTE.: No, questo era una prima ancora, l'ha già detto. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, astenuti; adesso per parti, arriviamo così
all'1.1... 
PRESIDENTE.: Sullo stralcio come si pronuncia? 
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sullo stralcio ci asteniamo, per carità di Patria,
come si dice? 
Ci asteniamo; mentre votiamo per parti, quindi la lettera a) sì, la lettera c) Aula, la Sport di Udine, poi
abbiamo stralcio, stralcio, poi c'è anche la... Gorizia, finanziamento... Artisti Associati, la questione...
Aula... 
Poi, la lettera c), l'archivio dei giochi di Udine, Aula, la lettera l)... non c'è stata, mi pare, una risposta
al Capogruppo sulle prospettive di questa... di Gorizia, quindi diamo all'Aula, stralcio, stralcio, poi c'è
il Patto di Stabilità... beh, questo sì, il punto p) – Palermo – sì, poi c'è il punto q), quello dei piccoli
Comuni, Aula ovviamente, io voto sì, ma lo diamo all'Aula, poi il fondo volano sì, le UTI, la
premialità, astenuti, o Aula, poi la u), Comune di Dogna, Aula, poi c'è la lettera v), la questione
dell'Università, va bene, sì, poi il fondo volano sì, fondo volano anche zb) sì... 
...sì, zc) sì, poi abbiamo il zd)... c'era “al Comune capofila domande...”, sì, sì, ze) Aula; poi abbiamo
1.2, ritirato, mi pare, quello di Paviotti, è ritirato... 
...Colautti, sì; poi c'è ritirato 1.3, ritirato, ancora, Moretti; 1.3.1 ritirato, mi pare, la Giunta; poi...
questo di Liva, Aula, quello puntuale sui Comuni, eccetera, eccetera... 
...Aula, più di così, cosa vuoi? Non c'è altro, mi pare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per semplificare: votiamo sì alla richiesta di stralcio, a
tutti gli emendamenti indicati dalla Giunta; per quel che riguarda gli emendamenti invece puntuali,
sono tutti dei sì, ad eccezione del no espresso sull'1.0.2.2, nel senso che credo che sia giusto rispettare
l'autonomia, e ritengo che quei Comuni sappiano come spendere al meglio le risorse che vengono
indicate, senza che siamo noi a delineare i confini. A me pare che sia espressione di rispetto
dell'autonomia. 
Per quel che riguarda gli altri emendamenti, mi pare che sia, poi, l'1.0.3.1 sia da ritirare, o sia stato
ritirato, in quanto accolto sostanzialmente da un subemendamento presentato successivamente dalla
Giunta, e poi sì a tutti i punti, diciamo, dell'1.1, che sono rimasti in vita dopo lo stralcio e dopo il ritiro
della lettera m), che invece permane anche in questo momento. 
E poi, come dicevo, c'è il sì a tutti gli altri emendamenti, che sono quelli che rimangono, l'1.3.2, Liva
ed altri, e l'1.2.1, Colautti e altri. Mi pare che non ce ne siano altri. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, prego. 
No, allora... scusi un momento, prima della Giunta... 
Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, no, riguarda
solamente l'emendamentone Revelant, sull'indicazione ai Comuni, che volevo... Allora, pur restando...
e come abbiamo avuto modo di confrontarci, diciamo, secondo me quell'emendamento, se il
consigliere Revelant fosse disponibile a metterci una parola “prioritariamente destinati a”, mi pare che
possa essere accoglibile. Quindi io vorrei chiedere al consigliere Revelant la disponibilità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Revelant, su quale emendamento ci riferiamo? 
REVELANT.: Allora, per rispondere subito all'assessore Torrenti, sì, va bene, in sostanza all'1.0.2.2,
dopo le parole “devono essere utilizzate” inserirei “prioritariamente al fine di implementare le
politiche giovanili”. 
PRESIDENTE.: Quindi la modifica è “devono essere prioritariamente utilizzate”. 
REVELANT.: Va bene. E poi, accogliendo l'invito del collega Liva, l'1.0.3.1 lo posso ritirare, perché
mi sembra che, di fatto, è superato dall'emendamento dell'assessore Panontin. 
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Va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi l'1.0.3.1 è ritirato. 
Prego, Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Così come subemendato, allora, anche, diciamo, il
parere contrario, originario mio, viene... nostro, viene modificato, ed esprimeremo un parere
favorevole all'1.0.2.2, così come modificato, diventa priorità, e non ordine. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, assessore Peroni, a lei la sintesi. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Facile. Allora,
anzitutto dovevo una risposta alla consigliera Bianchi per quello che ha riguardato me, quindi, per
quello che riguarda la... ha chiesto di poter disporre di un'aggregazione, diciamo, aggiornata delle
macro poste per settore, che quindi io ho fatto predisporre dagli Uffici e deposito presso la Presidenza,
della disposizione, e segnalo, come del resto dell'articolato che stiamo trattando e votando, che, per
effetto di storni nel mentre addivenuti, il principale dei quali ha comportato quella posta di 5,5 milioni
sul fondo investimento UTI, ma non solo, ma è la più grande, diciamo, frutto di questi storni più
recenti, l'importo complessivo della manovra – e questo interessa tutti – che si era attestato in sede di
Commissione a 96.540.000, ha raggiunto i 103.981.000, per effetto, ripeto, di questi storni
sopravvenuti. 
Un'ulteriore considerazione e precisazione vorrei fare alla consigliera Bianchi per quello che ha
riguardato il suo appunto sull'attuazione della sentenza 188. Non è possibile – come sarebbe
certamente auspicabile e più facile – quantificare in una sorta di automatismo aritmetico le
competenze ex sentenza, quindi, la fase che si apre adesso, che non è propriamente di negoziato, se è
stata intesa così, o se mi sono spiegato male me ne scuso, non è una trattativa, o negoziato, quanto
l'esigenza di condividere tra Ministero e Amministrazione regionale l'esattezza delle cifre a credito che
non risultano – spesso – collimanti tra ciò che risulta ai nostri Comuni e ciò che risulta al MEF. 
Quindi è, diciamo, una fase di chiarimento rispetto a un disallineamento di cifre, non è un negoziato in
effetti, ma è comunque una fase che non possiamo pretermettere, cioè, purtroppo non possiamo
attenderci un automatismo aritmetico in attuazione alla sentenza. 
Bene. Quindi vado a questo punto all'espressione del parere: l'1.0.1, se non erro, dipende
dall'espressione sullo stralcio, no? 
PRESIDENTE.: Certo. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: E quindi, anche a
questo riguardo, favore allo stralcio, come espliciterò successivamente; 1.0.2 sì; 1.0.2.0.0.1 sì;
1.0.2.0.1 sì; 1.0.2.1 sì; 1.0.2.2 sì, all'esito dell'ultima modifica; 1.0.3 sì, e l'1.0.3.1 se non erro è ritirato;
1.0.3.2 sì; 1.0.4 sì; 1.1... a questo punto scorro le lettere, quindi la lettera a) è sì, la lettera b) è richiesta
di stralcio, la lettera c) è sì; la lettera d) è stralcio; la lettera e) stralcio, la lettera f) sì, la lettera g) sì, la
lettera h) stralcio, la lettera i) stralcio, la lettera l) sì, la lettera m) resta ritirata, la lettera n) stralcio, la
lettera o) è ritirata, se non erro... no stralcio, chiedo scusa... 
...sì, sì, è solo la m), non avevo annotato, la lettera p) sì, la lettera q) sì, la lettera r) sì, la lettera s) sì, la
lettera t) sì, la lettera u) sì, la lettera v) sì; za) sì, zc) sì, zd) sì, ze) sì, e quindi questo mi pare
esaurisca... 
Non ho detto la zb)? 
E' un sì. Chiedo scusa, in effetti l'avevo saltata. E questo esaurisce l'1.1. L'1.2 è ritirato, se ho ben

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



capito; l'1.2.1 è sì; se non erro l'1.3 è ritirato, così come l'1.3.1, se non erro, e resta l'1.3.2 sì. 
Sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, completato il parere, quindi andiamo al voto. 
Allora, prima di tutto poniamo al voto lo stralcio dell'elenco delle lettere contenute nell'emendamento
di pagina 1.1, così come elencate prima richiesto dalla Giunta per tramite dell'assessore Torrenti.
L'elenco ce l'abbiamo, siamo sicuri. 
Quindi, pongo in votazione la richiesta di stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva lo stralcio. Quindi a questo punto l'1.0.1 decade. 
E andiamo con l'1.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.0.2.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.0.2.0.1, come subemendato da quello precedente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
1.0.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.0.2.2, come subemendato verbalmente, con il termine “prioritariamente” inserito dopo la parola
“essere”, tra la parola “essere” e “utilizzate”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
1.0.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.0.3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
1.0.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso siamo sull'1.1, quel che rimane dopo lo stralcio. Andrei lettera per lettera, così facciamo
prima, forse. 
Allora, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera f). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera g). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso andiamo alla lettera... 
L)? Sicuro che non c'è lo stralcio? Perfetto. 
Allora, lettera l). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso... allora, m) ritirata, andiamo alla lettera p). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Lettera q). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera r). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera s). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi andiamo adesso alla lettera t). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Lettera u). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera v). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera za). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera zb). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera zc). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera zd). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
ze). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Con questo abbiamo trattato l'1.1. 
Andiamo all'1.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Allora, lettera 1.3.2, con la modifica orale, in luogo della parola “immigrati” la parola “minori”. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso abbiamo, quindi, la votazione dell'articolo 1, come modificato dagli emendamenti. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Emendamenti Giunta, 2.1 e 2.1.1. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Questi sono
movimenti tabellari, e non so chi, come dire... in particolare la collega Santoro, credo, abbia i più
significativi da esporre dal punto di vista dei contenuti in termini proprio di linee di intervento, il resto
sono movimenti tabellari legati, appunto, ad aggiustamenti operati su sollecitazione di diverse
Direzioni centrali. 
Non so se, quindi, possiamo dare la parola alla collega Santoro, che espone... 
PRESIDENTE.: Prego, la parola all'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, avevamo detto,
presentando questa manovra bis di assestamento, che la previsione dei 18 milioni di euro per la prima
casa avrebbe potuto avere dei, diciamo così, riallineamenti per la seduta d'Aula, e infatti così è stato.
Difatti nelle tabelle trovate che il fabbisogno per il vecchio canale contributivo della prima casa è
sufficiente 15 milioni di euro. 
Quindi abbiamo, come dire, recuperato 3 milioni di euro, che andiamo a ripartire su elementi molto
importanti per il nostro territorio. Allora, da un lato implementiamo i finanziamenti per le
Amministrazioni comunali che hanno presentato la manifestazione dell'aggiornamento
dell'adeguamento sismico delle scuole per 1.900.000 euro, in più implementiamo il bando che
abbiamo fatto, e che è scaduto i primi di ottobre, per l'incidentalità, e quindi per la soluzione dei punti
di incidentalità sempre segnalati dalle Amministrazioni comunali con il bando, appunto, che era stato
dotato di una provvista di 2 milioni di euro, con un altro 1.300.000, in più abbiamo già dato gli
800.000 euro per quanto riguarda le indagini sismiche sugli edifici pubblici, abbiamo ancora un po' di
domande, e quindi le copriamo tutte con 500.000 euro. 
In più, ancora, riusciamo ad implementare, e quindi la provvista arriva a 3,3 milioni, lo scorrimento
dell'efficientamento energetico per gli edifici privati, e le scuole materne paritarie potranno avere una
provvista di 700.000 euro, quindi, insieme a quello che rimane, 2,3 milioni, sui centri di aggregazione
giovanile, sempre graduatorie già preesistenti. 
Quindi, sostanzialmente, abbiamo una ricalibratura di questi 3 milioni che erano previsti per la prima
casa, e che non servono, perché non ci saranno domande, non perché li togliamo, attenzione, le
domande previste con il vecchio canale saranno tutte soddisfatte con questa provvista di 15 milioni, i 3
milioni rimanenti quindi vengono messi sulle scuole e sull'incidentalità, e sugli studi di
efficientamento sismico. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Assessore Peroni, lei deve illustrare ancora
qualcosa? 
Sì, c'è l'emendamento, appunto. 
No, il 2.1.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Il 2.1.1, che è
ancora un emendamento di movimenti tabellari. 
PRESIDENTE.: Allora, ce n'è uno in distribuzione, per cui, se nel frattempo si vuole parlare,
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illustrare qualcosa in più. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No, attendo di... 
PRESIDENTE.: Allora aspettiamo un attimo. E, quindi, contenuto norma tecnica, compensazione di
bilancio, di partite. Sulle tabelle siamo. Va bene. Quindi, è in distribuzione un emendamento... 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Di natura tecnica. 
PRESIDENTE.: Lo vuole intanto illustrare? E' tecnico anche quello? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Eh, non ce l'ho
purtroppo sott'occhio. 
PRESIDENTE.: E' sempre tecnico. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, è l'ultimo, sì, sì. 
PRESIDENTE.: L'articolo non ha altri emendamenti, per cui... Se volete, facciamo intanto il dibattito
generale, se qualcuno vuole intervenire in dibattito generale sull'articolo 2. Non c'è nessun intervento.
Allora attendiamo la distribuzione dell'ultimo emendamento, per andare ai pareri e al voto. 
No, noi facciamo il 3, aspettiamo questo... dovrebbe essere pronto. Come? 
Ha tante pagine, sì? Va bene. 
Allora, se ritorniamo al posto, tanto è in distribuzione l'emendamento di pagina 2.0.1. 
Quindi, a questo punto, se è nelle mani dei Relatori... Non ci sono interventi, quindi parola ai Relatori.
Bianchi. Prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora: 2.0.1 astenuti; 2.1 sì; 2.1.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, essendo risorse che vanno nell'edilizia
scolastica, sul superamento delle vicende legate alla stabilità sismica, eccetera, il nostro voto è
favorevole per il 2.1; il 2.0.1 anche, e... un momento, è arrivato adesso uno, quindi... e il 2.1.1 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tre sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Tutti e tre sì. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi in votazione. 
2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Chi è che non ha preso? 
Zecchinon, va bene, registriamo voto favorevole. 
2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 2.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 2, come modificato dagli emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Emendamento 3.0.1, 3.1, 3.2.1, Giunta. Prego. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Si tratta di
movimenti tabellari. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Non c'è necessità di illustrare null'altro da parte della Giunta. Andiamo,
quindi, all'emendamento 3.2, Liva primo firmatario. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 3.2, abbiamo inteso sostenere la scelta sulle scuole
e sull'edilizia scolastica e sull'antisismica, e quindi integriamo ulteriormente lo sforzo già fatto
dall'Assessore e, per cui, al 1.900.000, di cui all'articolo 2, proponiamo di aggiungere un altro milione,
in modo da poter dare una risposta ancora più esaustiva alla questione delle scuole e della sicurezza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Cargnelutti. Anzi, scusa,
Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, interessante che non siano stati illustrati, ricordo
che questi emendamenti non sono passati in Commissione, e quindi questo mi conforta nella
dichiarazione di voto sul 3.1, che sarà no; per quanto riguarda il 3.2 siamo d'accordo invece, e quindi è
sì; il 3.2.1 è un'astensione. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 3.1, essendo
tabelle illeggibili, e comunque molto complesse e, in ogni caso, non essendo passato in Commissione,
ci asteniamo; il 3.2 va bene, non sappiamo come spunta 1 milione all'ultimo minuto per effetto del
Consigliere di maggioranza, e in questo caso sarebbe buona norma coinvolgere il Consiglio,
comunque... 1 milione non si rifiuta a nessuno, sì; 3.2.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Bene. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, tre sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì su tutto. 
PRESIDENTE.: Bene. Nel frattempo è stato distribuito quello che è stato richiesto, e cioè il quadro
sinottico risultante tutte le operazioni di aggiornamento del bilancio, che quindi chiude su 103.981.000
euro di modifiche, con gli storni, e avete, quindi, tutti i Consiglieri uno specchietto, a questo punto,
riassuntivo, che aiuta anche a comprendere puntualmente, Assessorato per Assessorato, il riparto delle
risorse. 
Andiamo quindi al voto. 
3.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo allora all'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
L'articolo 4 non presenta emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 4? Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, l'articolo 5 non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. 
In votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo completato l'articolato della legge. Assessore, lei deve proporre il coordinamento? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ...il testo è in
distribuzione, declinato nelle lettere a), b) e c), che non leggo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi poniamo in votazione il coordinamento generale. E' aperta la
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votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo due ordini del giorno, il secondo è in distribuzione, e quindi attendiamo un attimo. Un
attimo, adesso arrivano. 
Allora, siccome è ancora in distribuzione l'ordine del giorno, il secondo ordine del giorno, per dare
anche tempo alla Giunta di verificarlo, sospendiamo i lavori, che riprenderanno alle ore 14.30, con il
parere della Giunta sugli ordini del giorno e, eventualmente, le repliche, dichiarazione di voto e voto
finale sulla legge. 
A questo punto, alle ore 13.30, cioè adesso, è prevista l'inaugurazione della mostra “Tra mostri e
cavalieri”.
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