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PRESIDENTE.: Vi prego di prendere posto perché inizieremo il Consiglio con la commemorazione
di colleghi. Se avvertite all'esterno che facciamo la commemorazione di colleghi?
Signori, se potete prendere posto iniziamo il Consiglio. Se potete avvertire che ci sarà la
commemorazione dei colleghi Micolini e Varisco.
Dichiaro aperta la duecentocinquantaquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 252.
Scusate un attimo, però, siccome dobbiamo fare anche la commemorazione dei colleghi Micolini e
Varisco, è la quinta volta che lo ripeto, se prendete posto, per la dignità dell'Aula se non altro, visto il
momento. Scusate, eh!
Congedi. Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il consigliere Novelli. Il congedo è concesso.
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno: comunico che sono pervenuti alla
Presidenza una proposta di legge, quattro disegni di legge, due proposte di legge nazionale, due
interpellanze, tredici interrogazioni a risposta orale, quattro interrogazioni a risposta scritta, tre
interrogazioni a risposta immediata, cinque mozioni, la richiesta di parere su quattro deliberazioni
della Giunta regionale, otto risposte a interrogazioni a risposta scritta, due risposte scritte ad
interrogazioni a risposta orale, l'iscrizione di diritto di quattro atti di sindacato ispettivo all'ordine del
giorno della Commissione competente.
Comunico che dal 31 ottobre 2016 vige la nuova composizione delle Commissioni consiliari,
modificata per effetto dell'adesione della consigliera Piccin al Gruppo consiliare Popolo della Libertà
Forza Italia, adottata sulla determinazione del Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo consiliari,
nella seduta del 25 ottobre.
La nuova composizione delle Commissioni è riportata nel fascicolo distribuito ai Consiglieri.
Comunico che i consiglieri Lauri e Gratton del Gruppo consiliare Misto hanno dichiarato di
appartenere alla forza politica Sinistra Ecologia Libertà a decorrere dal 16 novembre 2016. Hanno
richiesto che la predetta forza politica sia rappresentata anche nella III e VI Commissione con
l'assegnazione di un ulteriore seggio e hanno, infine, dichiarato di aderire alla coalizione denominata
“Centro Sinistra Friuli Venezia Giulia”, costituita in data 14 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 12 del
Regolamento interno.
Scusate un attimo, signori, c'è una commemorazione, un attimo, Consiglio.
Il senatore Paolo Micolini, Consigliere regionale dal 1973 al 1983, eletto poi Deputato fino al 1987 e
successivamente a Palazzo Madama, è scomparso alcune settimane fa nella sua Cervignano all'età di
78 anni. È stato uno degli esponenti politici più in vista della Bassa Friulana, militando dapprima nella
Democrazia Cristiana e poi nel Partito Popolare Italiano. Presidente della Coldiretti dal 1993 al 1997,
ricoprì nella XI° Legislatura la carica di Presidente della Commissione Agricoltura del Senato della
Repubblica. Esordì come Presidente dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia,
imprimendo alla categoria nuovo dinamismo, sia nell'aspetto tecnico scientifico, sia
nell'organizzazione commerciale, che voleva sottrarre l'intermediazione paralizzante. Paolo Micolini
fu antesignano del movimento che riguardava il superamento dell'assistenzialismo del mondo
contadino, puntando sulla formazione professionale e sull'imprenditorialità.
Nel 1973 venne eletto, come rappresentante della Coldiretti, Consigliere regionale, e a piazza Oberdan
si impegnò con molte iniziative in Commissione Agricoltura e in Aula su temi che riguardavano il
settore primario. Contribuì, con il collega Bruno Chinellato, a delineare nel 1974 i contenuti della
prima legge organica per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio zootecnico. Nel 1976, dopo la
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catastrofe del terremoto, fu tra i primi a mobilitarsi in soccorso dei tanti amici allevatori, pensò subito
a come salvaguardare il loro bestiame organizzando i primi interventi di emergenza con le “stalle
condominiali”, nell'attesa della ricostruzione delle singole strutture.
Assunta la guida della Coltivatori Diretti regionale, venne presto chiamato a incarichi sindacali
nazionali. A metà degli anni Ottanta maturò per lui il tempo dell'impegno parlamentare, prima come
Deputato e poi come Senatore della Repubblica, che concluse nel 1994, ma rimane sempre radicato
nella sua terra e nel suo mondo contadino, per il quale tendeva a nuovi traguardi. Credeva fortemente
nell'Europa e nell'unione economica che doveva consolidarsi come premessa e preparazione di una
solida integrazione politica. Sosteneva il disegno del Mercato Unico Europeo, nel quale anche
l'agricoltura doveva inserirsi con un maggior sforzo di programmazione e di autodisciplina attraverso
le associazioni dei produttori, per evitare le cicliche crisi dei mercati.
In questo disegno accettò e difese le quote di produzione del comparto lattiero caseario procurandosi
non poche ostilità all'interno dell'organizzazione che dirigeva. Quando rinunciò alla Presidenza
nazionale della Coldiretti aveva ancora un progetto: era convinto che i produttori agricoli avrebbero
potuto conquistare maggior peso contrattuale sui mercati solo entrando in canali commerciali più
ampi, rivelandosi insufficiente la situazione e l'organizzazione cooperativa tradizionale. Per questo
progetto accettò un ruolo di grande responsabilità in una multinazionale dell'agro alimentare, finendo
in un'inchiesta che lo vide poi assolto con formula piena.
Ha avuto una vita intesa sul piano politico e d'impegno sociale, ha realizzato con tenacia e dinamismo
molte iniziative e attività cercando sempre il dialogo e la condivisione nei grandi progetti, nel
Sindacato come nelle sedi politiche, contribuendo così a saldare una sostanziale collaborazione nel
mondo agricolo per far fronte ai problemi comuni.
Alla moglie Elda, al fratello Sergio ed ai nipoti porgiamo le condoglianze del Consiglio regionale.
Grazie. Passiamo alla seconda commemorazione, perché purtroppo dovremmo annoverare in questi
giorni la scomparsa di diversi già Consiglieri regionali.
È scomparso due settimane fa Salvatore Varisco, già Assessore regionale alla ricostruzione, nato a
Gemona del Friuli nel 1928, città dove ha sempre vissuto. Diplomatosi in ragioneria, divenne
giovanissimo funzionario della Banca Popolare di Gemona, accompagnando il lavoro con la passione
per la politica e l'impegno civile e sociale. Aderì all'Azione Cattolica e alla Democrazia Cristiana,
partito con cui venne eletto Consigliere comunale nel 1956. Entrò in Consiglio regionale nella prima
legislatura del 1964 e dal 1968 al 1980 ricoprì la carica di Assessore regionale ai trasporti e alla
cooperazione prima, agli Enti locali poi, ma anche quella di Vicepresidente del Consiglio regionale e
Presidente della Commissione speciale per il terremoto.
Nel 1980 venne eletto Assessore regionale alla ricostruzione, andando a concludere una lunga
esperienza che lo aveva visto impegnato sul versante della rinascita delle zone terremotate della sua
Gemona. Anche se l'attività politica per Salvatore Varisco si era conclusa da vent'anni, era sempre
presente nella vita della comunità, soprattutto quando si dovevano fare delle scelte importanti.
L'impegno politico era per lui un servizio e ricordava di averlo maturato da giovane studiando dai
Padri Stimmatini e frequentando l'Azione Cattolica perché sottolineava – “ognuno di noi fa politica
nella misura in cui si impegna a migliorare ciò che gli sta attorno”. Quando interveniva ricordava il
rispetto per le Istituzioni che aveva sempre avuto, perché nasceva dal rispetto che lui aveva per le
singole persone, per le loro storie vissute.
La grande partecipazione alle sue esequie non è stata soltanto un saluto a un protagonista della nostra
Regione, ma anche ad una figura di politico del secolo scorso oggi difficilmente rintracciabile: quella
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di un uomo innamorato del suo Friuli, a cui lui non aveva mai smesso di dare il proprio contributo.
Gli ultimi impegni politico amministrativi lo vedono ricoprire dal 1985 al 1990 il ruolo di Consigliere
comunale di Gemona e di Consigliere provinciale. Pur essendo un uomo schivo, sapeva di aver scritto
una pagina importante per il Friuli e lo stesso Presidente Mattarella ha voluto onorarlo poche settimane
fa conferendogli il titolo di Commendatore al merito della Repubblica italiana nell'anno del
quarantesimo del terremoto.
Al figlio Giuseppe ed ai suoi familiari porgiamo le condoglianze del Consiglio regionale.
Bene, grazie. Per quanto riguarda la scomparsa anche del Presidente Zanfagnini, faremo nella seduta
della prossima sessione di Consiglio.
Bene, allora la Giunta è presente, passiamo quindi al primo punto, che prevede lo svolgimento delle
interrogazioni e delle interpellanze.
Abbiamo la prima interpellanza, n. 134, Sibau per l'assessore Bolzonello. Prego, consigliere Sibau.
SIBAU.: Grazie. Questa interpellanza riguarda un problema delle chiusure festive, precisamente per i
siti dove c'è un turismo religioso, ma con l'Assessore ho già chiarito la questione, per cui immagino e
suppongo che la risposta sarà quella che mi è già stata data.
PRESIDENTE.: Prego allora, se l'ha già illustrata, assessore Bolzonello, a lei la risposta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente.
Confermo al consigliere Sibau quanto ho detto in Commissione, che appunto avremo modo, per quei
siti turistici legati al turismo religioso, di fare provvedimento ad hoc e quindi nel riconoscere la
possibilità di avere le aperture anche in quelle dieci festività che abbiamo visto come chiusura
complessiva.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Sibau.
SIBAU.: Come ho già detto, la risposta per me è positiva, per cui sono soddisfatto.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'interrogazione n. 683, a firma Frattolin, per l'assessore
Vito.
Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissima Consigliera, dal 13 febbraio
2009 la Regione – è la data di entrata in vigore di questo Decreto legislativo 4 del 2008 di modifica del
152 , la Regione pubblica sul proprio portale la documentazione relativa alle istanze di VIA e
assoggettabilità alla VIA, il cosiddetto “screening” di propria competenza.
Durante l'iter di ciascuna procedura viene pubblicata sia l'intera documentazione progettuale, sia la
documentazione istruttoria: dall'avvio del procedimento, pareri degli Enti, osservazioni eccetera. Tutto
ciò al fine di garantire la massima informazione e partecipazione sulle iniziative in corso, così come
previsto dall'articolo 4 della legge regionale 43 del 1990, nonché dall'articolo 24, comma 10, del
Decreto legislativo 152. Al termine della procedura viene pubblicato il relativo provvedimento finale,
come prescritto sempre dal 152.
Tutta la documentazione istruttoria e di progetto rimane disponibile presso gli Uffici per l'esercizio del
diritto di accesso, disciplinato dalle normative nazionali e regionali, da parte degli aventi titolo. Anche
a questo fine nel provvedimento finale viene espressamente indicato, ai sensi dell'articolo 27, comma
2, del 152/2006, il riferimento all'Ufficio, il Servizio valutazione ambientale della Direzione centrale
ambiente ed energia, che cura la notifica del provvedimento stesso, presso il quale è possibile prendere
visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
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Al fine di facilitare l'immediato e diretto accesso da parte degli interessati ai documenti riferiti ai
progetti già da tempo valutati, si è verificato con le strutture competenti la possibilità di pubblicare
integralmente e in via permanente la documentazione acquisita in sede procedimentale. Concordate le
modalità operative, si ritiene possibile che l'attività per la costituzione dell'archivio delle pratiche
avviate dal febbraio 2009 possa iniziare per intanto in un tempo che vedremo, in un tempo congruo.
Per quanto attiene le VIA di competenza statale, la documentazione non è pubblicata dalla Regione in
quanto è il Ministero dell'Ambiente che provvede, in qualità di responsabile del procedimento, alla
messa a disposizione sul proprio sito dedicato. Su questo punto è stato inserito un link al sito del
Ministero.
Sul portale della Regione Friuli Venezia Giulia vengono pubblicati, in quanto oggetto di apposita
deliberazione giuntale, i pareri sui progetti da realizzare nel territorio regionale oggetto di procedura di
VIA statale.
Per quanto attiene invece la revisione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale,
si fa presente che la stessa è già in corso presso gli Uffici della Direzione centrale ambiente ed energia
e riguarda i diversi aspetti delle procedure ivi disciplinate. Grazie.
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin, la replica. Prego.
FRATTOLIN.: Sì, grazie. Mi auguro che i tempi annunciati dall'Assessore siano veramente congrui,
anche perché in altre Regioni che già un archivio di tutte le pratiche VIA concluse già da tempo e già
la legge regionale 43/90, come modificata nel 2010, prevedeva che l'Amministrazione regionale renda
disponibile al pubblico tutta la documentazione istruttoria mediante pubblicazione sul sito web della
Regione, ecco, mi auguro che questo venga fatto quanto prima perché, se vogliamo davvero essere
speciali, dimostriamolo anche in questo caso che come accesso e trasparenza degli atti siamo avanti
rispetto ad altre Regioni.
In questo caso non è ancora così, mi auguro che lo diventeremo molto presto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi, assessore Peroni, risposta all'interrogazione n. 782, Ziberna.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: È noto che il
negoziato istituzionale relativo al Programma di cui trattasi, “Italia Slovenia ‘14 ‘20”, formalmente
avviato in seguito all'insediamento della task force il 31 maggio del '13, si è concluso con l'adozione
definitiva del medesimo a fine ottobre '15, a cui è seguita l'approvazione da parte della Commissione
europea il 15 dicembre del 2015.
In data 8 marzo del '16, entro i termini fissati dai Regolamenti comunitari, si è insediato il Comitato di
sorveglianza del Programma, organo decisionale dello stesso. All'ordine del giorno di tale riunione
erano iscritti, tra i punti in discussione, l'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni e
l'inquadramento dei primi bandi del Programma, temi su cui il Comitato non ha assunto alcuna
decisione.
In data 20 maggio del '16, in occasione della seconda riunione del Comitato di sorveglianza, sono stati
invece approvati i criteri di selezione delle operazioni e quattro bandi pubblici, uno per asse prioritario
del Programma, per la presentazione di progetti standard. Il Comitato ha deciso di pubblicare gli avvisi
dei quattro bandi per progetti standard il 15 giugno del ‘16 e di porre il termine per la presentazione
delle proposte progettuali al 14 settembre di quest'anno, prevedendo altresì la possibilità di prorogarlo
in ragione di eventuali blocchi informatici del sistema online già sperimentati e verificatisi su altri
programmi Interreg e in Europa.
In particolare, la tempistica di apertura e chiusura è stata ideata al fine di essere adeguata alle difficoltà
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gestionali poste dal nuovo contesto della programmazione comunitaria '14 '20. La riforma europea
della politica di coesione porta come elementi chiave ed obbligatori, anche per i programmi di
cooperazione territoriale, la logica di intervento, cioè stabilire obiettivi chiari, trasparenti e misurabili,
nonché parametri di responsabilità e di risultato, e la semplificazione delle modalità di
rendicontazione, nonché la digitalizzazione dei procedimenti regolamentata dall'articolo 122, comma
3, del Regolamento generale UE 1303/2013. Questo come cornice.
Vengo quindi alla risposta puntuale degli elementi dell'interrogazione. Punto 1: i ritardi del
Programma Italia Slovenia sono conseguiti, com'è noto, a una dura fase di negoziato, che ha portato
all'approvazione del Programma medesimo da parte della Commissione europea il 15 dicembre del
2015, come già detto. Solo a partire da quella data è stato quindi possibile insediare il Comitato di
sorveglianza, unico organo decisionale dello stesso Programma.
2: nelle more dell'approvazione del Programma da parte della Commissione europea e della
costituzione dei capitoli a bilancio, condizionata dall'ampio processo di riforma in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili..., scusate, degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, elemento che va ricordato, questa peculiare fase storica,
la sezione del sito web relativa al Programma '14 '20 è stata inserita nel sito web del Programma 2007
2013, peraltro strumento già conosciuto e pertanto di agevole utilizzo da parte dei potenziali
beneficiari e target groups del territorio di cooperazione.
La sezione dedicata alla nuova programmazione è comunque visibile autonomamente e il ridesign del
sito per il nuovo periodo '14 '20 è già stato giudicato e sarà ultimato entro il corrente anno.
3: la riforma europea della politica di coesione comporta, tra l'altro, come elemento di novità rispetto
al passato e anche per i programmi di cooperazione territoriale la digitalizzazione dei procedimenti,
regolamentata dal già citato articolo 122 del Regolamento generale UE. Nella fattispecie l'adozione del
sistema di presentazione delle domande online risponde a dettami obbligatori di informatizzazione e
non a una scelta discrezionale dell'Autorità di gestione.
4: durante il periodo estivo di apertura dei bandi è stato assicurato da parte degli Uffici assistenza,
supporto costante ai potenziali beneficiari. Tuttavia solo a fine agosto, all'approssimarsi della scadenza
dei bandi, sono emerse alcune problematiche relative all'apposizione della firma digitale sui documenti
da allegare alla domanda e dipendenti dall'utilizzo di sistemi di firma diversi tra Italia e Slovenia, e si è
quindi reso necessario un ulteriore intervento tecnico di armonizzazione, che ha reso opportuno
proporre una proroga dei termini di chiusura dei bandi in questione dal 14 settembre al 30 settembre,
in un'ottica evidentemente di favore al territorio.
Il Comitato di sorveglianza, assunte le motivazioni proposte per la proroga, l'ha accordata com'è noto
il 9 settembre scorso.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Converrà che, quando parliamo comunque di 32
milioni, necessariamente c'è una particolare attenzione da parte del Consiglio.
Ero a conoscenza dei problemi che hanno portato a questo ritardo, naturalmente quello del sito era
solamente di poter dire..., non è, ci mancherebbe, un dramma, però è comunque un bigliettino da
visita, non è certo quello il problema principale.
Ringrazio comunque l'Assessore per la risposta.
PRESIDENTE.: Bene, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, discussione sulla mozione n.
225 “Banda larga in montagna e nelle aree rurali: priorità improrogabile”, di iniziativa dei consiglieri
Revelant, Novelli, Ret ed altri.
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Chi la illustra? Revelant, prego. Allora, prima di darle la parola comunico le determinazioni della
Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza politica per la discussione
dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha
stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione
proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo o forza politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo
minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del nostro Regolamento, quindi cinque minuti a testa.
Prego, Revelant.
REVELANT.: Sì, grazie Presidente. Beh, innanzitutto non voglio nemmeno evidenziare più di tanto
quant'è l'importanza di internet per la montagna, per le attività produttive e per i cittadini e anche per
quelli che sono i bandi che mette a disposizione alla Regione, solo se pensiamo al click day e
quant'altro, che chi vive in montagna o chi vive nelle zone rurali non può fare con semplicità, ci
rendiamo conto di quello che è il disagio in certe zone.
Beh, con questa mozione che abbiamo portato avanti tutta la minoranza dell'area di centrodestra, ma
anche il Movimento 5 Stelle, vogliamo portare all'attenzione nuovamente per capire quelle che sono le
intenzioni della maggioranza circa un progetto transfrontaliero europeo legato all'infrastrutturazione
della banda larga e ultra larga.
Allora, già lo scorso anno, più o meno in questi tempi, avevamo evidenziato dell'opportunità, per la
nostra Regione, di poter cogliere questo progetto, creare l'infrastruttura capillare su tutto il territorio.
Abbiamo presentato il 12 gennaio una richiesta di convocazione in audizione, che si è poi svolta il 18
gennaio del presente anno, per poi presentare una IRI l'8 settembre, a cui è stata data una non risposta,
diciamo, il 14 settembre. È giusto innanzitutto che si faccia una giusta comunicazione, mi dispiace che
non c'è nemmeno nessun giornalista che prenda atto di ciò, perché quando qualsiasi componente della
Giunta regionale, qualsiasi politico parla di connettività nei Comuni della nostra Regione, bisogna
precisare che si parla di connettività alle Pubbliche Amministrazioni e non ai cittadini e alle imprese
della Regione, ed è bene che lo diciamo, perché è vero che ERMES ha un ruolo fondamentale per la
Regione Friuli Venezia Giulia, però è anche vero che ERMES non porta la fibra in casa a nessuno.
ERMES ha lo scopo di creare la connettività della rete pubblica regionale per collegare tutte le sedi
della Pubblica Amministrazione; la parte di fibra residua non è quella che porta oggi la connettività ai
cittadini e alle imprese.
L'Agenda digitale europea prevede per il 2020 che il 97 per cento dei territori sia servito da fibra ottica
che porti connettività ad almeno 30 megabyte al secondo ed almeno il 50 per cento del territorio
regionale sia comparto da 100 megabyte. Il Piano BUL, noi siamo stati ancora più esigenti, il Piano
BUL italiano prevede che questa connettività del 50 per cento a 100 mega venga portata all'85 per
cento per lo Stato italiano. Direi meraviglioso, non fosse che Infratel, società in house del Ministero
dello sviluppo economico e soggetto attuatore dei Piani banda larga ed ultra larga al Governo, certifica
che la nostra Regione si colloca agli ultimi posti come digital divide, prevedendo che per il 2020 solo
il 32,3 per cento dell'intero territorio regionale è coperto, sarà coperto dalla banda di 100 megabyte.
Questo ovviamente è un dato riferito a due mesi fa, quando avevamo predisposto la mozione, e che
l'area montana era totalmente esclusa dalla copertura dei 100 mega. Altro che 85 per cento!
Un ulteriore stanziamento di 86 milioni di euro per la nostra Regione, del MISE, a cui dovrebbe
esserci un'integrazione di 15 milioni di euro, prevede un'infrastruttura in cabina, che è diversa da
un'infrastruttura che viene portata – fiber to the home casa per casa. Da qui di fatto nasce lo scopo del
progetto RuNe.
Nel 2014 la Commissione europea ha avviato un'indagine per idee di banda larga, alla quale sono stati
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inoltrati centoquaranta progetti in tutta Europa, alla quale ha partecipato anche la nostra Regione. La
Commissione europea ha selezionato un progetto predisposto da un professionista della vicina
Slovenia, dove ha di fatto integrato tre richieste, che erano quella del Friuli Venezia Giulia, quella
della Slovenia è quella di una contea della Croazia, per creare la prima rete transfrontaliera europea, ed
è stato anche approvato perché rappresenta uno degli obiettivi cardine dell'Europa di creare
un'integrazione e creare reti transfrontaliere e superare quelli che sono i confini.
Bene, su questo intero piano di sviluppo di investimenti strategici la Commissione Juncker ha
stanziato 315 miliardi di euro. Per il progetto RuNe, allora selezionato nei quattordici progetti, sono
stati previsti 680 milioni di investimento; gradirei un'attenzione su queste cifre perché non stiamo
parlando di caramelle. Ripeto, 680 milioni di investimento.
RuNe cosa vuol fare? Vuole costruire e manutentare una struttura di fibra attiva per dare servizio al 97
per cento delle aree bianche nelle zone rurali cosiddette “a fallimento di mercato”, ossia portare la
fibra a tutti, l'accessibilità a tutti. RuNe non offre servizi ma è un operatore infrastrutturale, e difatti è
una seconda ERMES, o forse una capillarizzazione della rete di ERMES, o di fatto sfrutta quelle che
sono le fibre di ERMES non utilizzate e messe a disposizione del mercato. Dei 680 milioni di euro
stanziati sul Piano Juncker per RuNe, 135 milioni vengono destinati alla Regione Friuli Venezia Giulia
per investimento, sì, non alla Regione ma al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per
investimenti sulla rete, e 104 milioni di euro per il mantenimento sui vent'anni. Non entro nemmeno
nel merito sulle opportunità di lavoro e di gettito di IVA solo su questi interventi, che vengono
realizzati da privati senza nessun ulteriore costo a carico dell'Amministrazione regionale.
È chiaro che le risorse devono essere trovate e le ha trovate direttamente la Commissione europea
attraverso una forma di un sistema finanziario per la sostenibilità alla cui base e la cui solvibilità è
garantita dalla Banca Mondiale e dalla BEI.
Cosa viene chiesto alla Regione, cosa veniva chiesto da tempo alla Regione? Null'altro che un assenso
o una condivisione al progetto, perché è evidente che la Commissione europea, prima di destinare tutti
questi soldi ad un progetto dove magari la Regione o la Pubblica Amministrazione territoriale non lo
trova favorevole o non lo condivide, e quindi li destinerà ad altre località. Quindi non si capisce perché
la Regione a distanza di un anno non si sia ancora espressa in questa direzione in un modo chiaro e che
ci dica come farà eventualmente a coprire le zone rurali e le zone bianche con le risorse proprie, visto
che con gli 86 milioni di euro più i 15 senz'altro non riuscirà a garantire tale copertura.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione, ovvero il dibattito. Chi si iscrive? Colautti. Colautti
si sta accingendo timidamente. Sì, qualcuno deve iniziare.
Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ma in realtà, sì, è per non, insomma, far sembrare questa mozione,
se mi è concesso, un po' di routine. Capisco che può sembrare l'argomento anche un po' tecnico, mi
dispiace aver perso la parte iniziale, comunque ho sostenuto e sostengo l'iniziativa del collega
Revelant perché in qualche misura, ed anche insieme alla collega Bianchi, che non vedo, ci ha visti in
qualche misura attenti a capire nel merito di cosa stiamo parlando.
Quindi io non riprenderò le questioni già ben esplicitate dal collega, ma mi soffermerò
brevissimamente su alcune considerazioni più, se mi è consentito, di quadro più generale, no? Noi
abbiamo sollecitato a suo tempo, lo avrà ricordato credo anche il collega, una riunione in sede di
Commissione, no, IV sull'argomento, ma perché l'abbiamo sollevata? Al di là adesso degli stimoli che
possiamo ricevere come Consiglio regionale dal territorio e quant'altro, perché, come avrà ricordato il
collega, qui stiamo parlando di possibili investimenti, in un momento in cui sappiamo tutti che anche
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l'Europa è così distante, è così brutta e cattiva, che escono dal sistema normale di finanziamento, e
stiamo parlando del Programma Junker, giusto? Che quindi sono finanziamenti aggiuntivi che, stando
anche alle informazioni, alle notizie che abbiamo, sono anche in tempi abbastanza veloci e soprattutto
assegnano anche a questa Regione quel ruolo, insomma, internazionale, quel ruolo come posizione
geopolitica, geografica, per cui anche a livello europeo c'è una sorta di giusta attenzione da parte degli
organismi europei proprio perché sono iniziative che fanno rete transfrontaliera, quindi creano contesti
di area vasta di livello europeo. Quindi questo è anche un punteggio, fra virgolette, in sé aggiuntivo e
dominante proprio per questa specificità, ricordando anche a tutti noi che nella vicina Slovenia,
appunto, sul tema specifico e su quelle cosiddette zone appunto in rischio default, dove è difficile
poter intervenire perché non ci sono ritorni di carattere economico, però nella vicina Slovenia appunto
questo sistema è andato avanti e ha coperto, ad esempio nella zona del Collio, della Brda, molte
famiglie appunto grazie a questa iniziativa.
Allora quello che mi sembra importante sottolineare è, se non ricordo male, che uno dei motivi per i
quali allora l'assessore Panontin ci rese edotti è che la Regione Friuli Venezia Giulia è capofila o
comunque ha un ruolo importante a livello nazionale nella Azienda digitale, adesso il termine
probabilmente non è corretto, ma insomma, questa cosa qua, e che quindi in qualche misura tutto
questa tematica, questa problematica, potrebbe trovare in quella sede la risposta e quant'altro.
Io mi sono chiesto: a), e lo dico molto chiaramente, questo limite nella nostra Regione, perché è una
cosa che non è piacevole, è aver potuto verificare col funzionario presente una sorta di disattenzione,
di non presenza, anche per dire di no, ma che le Istituzioni, io credo, e la Regione in primis, non
possono far passare queste iniziative, queste cose in silenzio e quasi: ma sì, abbiamo parlato, abbiamo
telefonato. Penso che iniziative così importanti per massa economica, per anche proprio spirito anche
di carattere, come ho detto, transfrontaliero, iniziative insomma di vasto respiro, ci debba essere una
attenzione politica, prima che tecnica, assolutamente diversa.
La sensazione che abbiamo avuto tutti noi un anno fa, quando è avvenuto, è che ci fosse veramente
un'assoluta disattenzione, un pressappochismo, che io credo non faccia onore a nessuno. Prima
questione.
Seconda questione. Mi sono chiesto se il limite, e quindi aver scelto un'altra strada o tendere a
scegliere un'altra strada sia anche perché abbiamo questa benedetta Insiel, che non voglio qui
rappresentare in termini negativi come un moloc, tutto sommato, poco efficiente, ma in qualche misura
una situazione di oligopolio, chiamiamola così, che impedisca, per alcuni aspetti blocchi, condizioni in
qualche misura anche la libera espressione, chiamiamola così, degli stakeholder sul territorio, perché
ovviamente bisogna, insomma, in qualche misura privilegiare una società in house, che io di per sé
non è che sono contrario, però bisogna anche capire e avere quel buonsenso, dove e perché e quando
alcune situazioni hanno necessità anche di aprirsi, anche per mettere in competizione, no, il sistema,
perché altrimenti noi rischiamo di essere condizionati.
E la terza questione, mi sono chiesto e ho chiesto in quella sede e la ripropongo qui, senza nulla
togliere al fatto che la Regione abbia questo ruolo nazionale, questa vicenda del progetto RuNe non sia
in contraddizione o impediente rispetto al ruolo nazionale, ma anzi potrebbe essere, diventare – io
ritengo invece un qualcosa di positivo, perché non va dal mio punto di vista, almeno questa è stata la
mia valutazione, a sottrarre poi quella funzione e quel ruolo, ma anche per alcuni aspetti potrebbe
essere un ruolo guida, anche a livello nazionale, per un'esperienza, ripeto, che nasce da una iniziativa
europea che, come sappiamo, ha destinato tutti questi fondi proprio legandolo al problema dello
sviluppo, al problema degli investimenti, per uscire da questa fase anche chiamiamola di austerity e
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superare forse anche meccanismi, non che non bisogna rendicontare, ma dico, più veloci rispetto al
sistema normale del sistema eurocratico.
Ecco quindi che queste valutazioni, che secondo me abbiamo fatto in quella sede, che così adesso
riporto alla memoria velocemente, mi sembravano avessero manico rispetto, ripeto, anche al fatto che
questa Regione, se ha questo ruolo nazionale, possa incamerare o portare con sé, essere in qualche
misura anche punto di riferimento per un'iniziativa che in qualche misura, appunto, non credo, penso,
e mi è stato risposto in senso negativo, possa interferire in qualche misura appunto nel procedere per la
strada iniziata di...
Poi, senza anche qui fare assolutamente il gufo, ma i tempi, i tempi sicuramente penso, quelli appunto
nazionali, non sono sicuramente quelli del progetto RuNe, quindi la risposta comunque che dobbiamo
dare anche a queste zone, chiamiamola così, a rischio default, avrebbe, penso e ritengo, maggiore
possibilità e poi, bisogna dirlo, un'occasione importante anche per svolgere quella politica
“internazionale” non solo, mi sia consentito, sugli incontri, suoi convegni eccetera, ma sul fisso, su
cose di comune interesse, su relazioni che si corroborano appunto su investimenti e su cose che poi
fanno crescere anche la cultura della vicinanza, dell'amicizia, ma anche su temi pratici.
Queste sono credo, non so se poi ho detto qualcosa che aveva già individuato il collega Revelant, mi
sembrava di aggiungere come ragionamento di “quadro politico” l'attenzione dell'Aula su questa
mozione, appunto che va certo sul fisso, ma secondo me porta con sé questo anche tipo di valutazione,
di prospettazione che ho cercato di riproporre, temi che abbiamo comunque dibattuto in Commissione
e sui quali, insomma, non abbiamo avuto poi granché di risposta.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Guardate che, se non ci sono altri, do la parola alla Giunta.
Assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. Credo che questa
mozione permette in primo luogo di fare chiarezza, anche se appunto nelle sue premesse ci sono un
po', come nelle parole di Colautti, dei giudizi su un'azione che in realtà è un'azione che è stata volta
all'approfondimento delle modalità amministrative ed operative rispetto alla questione, perché
l'Amministrazione pubblica, nell'avere a che fare con un soggetto privato, evidentemente deve avere
tutta una serie di questioni esattamente chiarite.
Quindi non parlerei di disinteresse, non parlerei di scarso approfondimento. Vi faccio un breve quadro
della situazione.
Il progetto ERMES si compone di due fasi, e qui c'è già una specificazione rispetto a quanto detto. La
prima fase è sicuramente il raggiungimento della fibra pubblica nelle sedi comunali e regionali, oltre
che a tutta un'altra lunga sede di edifici pubblici, e pensiamo ad esempio al sistema della sanità. La
seconda fase, invece, prevede la cessione delle fibre in eccedenza rispetto all'uso pubblico agli
operatori privati, offrendo loro quindi una rete già pronta e già prossima al cittadino su cui fondare i
propri piani commerciali e di sviluppo. Quindi non è corretto dire che ERMES non arriva al cittadino,
perché ERMES crea le condizioni e bandisce le gare perché gli operatori arrivino al cittadino, con un
vantaggio economico assolutamente evidente.
In questo senso vi aggiorno che sono stati finora ceduti, rispetto al primo avviso, la dorsale che
interessa l'asse Udine Codroipo, quindi Camino al Tagliamento, Codroipo, Bertiolo, Talmassons,
Castions di Strada, Lestizza, Pozzuolo del Friuli, le Valli del Natisone, che comprendono i Comuni di
Attimis, Faedis, Povoletto, Torreano, Cividale del Friuli, San Pietro al Natisone, Pulfero, Savogna e
San Leonardo; un secondo avviso che ha riguardato le tratte di dorsale Udine Pordenone e Udine
Tarvisio e Medio Friuli e Distretto alimentare Valli del Torre, per un totale di trenta Comuni; il terzo
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avviso per un totale di 400 chilometri in sessanta Comuni, stiamo parlando sempre di avviso agli
operatori privati di cessione della banda, che ha interessato le infrastrutture realizzate con gli interventi
Udine Pordenone, Udine Tarvisio, Travesio, Venzone, Carnia aree montane e pedemontane, Carnia
Tolmezzo, piste ciclabili di Tolmezzo e Villa Santina, Villa Santina e Forni di Sopra e PSR aree rurali.
Per la dorsale, privati, ci sarà un avviso riguardante l'area montana e pedemontana pordenonese entro
l'anno. Un'ulteriore riguarderà i Comuni della Bassa Friulana e dell'Isontino entro l'anno, mentre nelle
aree in cui i lavori sono in via di ultimazione un ultimo avviso è previsto per l'inizio 2017.
In particolare, l'avviso pubblico di cessione della fibra in eccedenza al servizio pubblico che riguarda
l'area montana di suo interesse è stato pubblicato nell'anno in corso e ha visto la domanda preliminare
presentata da ben dieci operatori, che sono ora in contatto con Insiel per la redazione degli studi di
fattibilità necessari a definire in dettaglio le risorse di interesse e i costi per l'utilizzo delle stesse.
Conclusa questa fase si procederà all'individuazione degli aggiudicatari e al rilascio delle concessioni
e quindi gli operatori potranno attivarsi per il rilascio del servizio. A questo c'è la cessione delle aree
industriali, che sono sette, agli operatori telefonici che hanno manifestato il proprio interesse a tre
nuovi avvisi pubblicati a settembre dalla Regione e da Insiel sul Distretto industriale della sedia, il
Distretto industriale dell'agroalimentare e il complesso del Consorzio per lo sviluppo del Comune di
Monfalcone. A breve avremo il Distretto del mobile, il Distretto del coltello e della componentistica, a
cui si aggiungerà alla fine il C.O.S.IN.T..
A tutto questo va aggiunta un'altra programmazione, che quindi è l'accordo di programma per lo
sviluppo della banda ultra larga, che è stato siglato a luglio tra il Ministero dello sviluppo economico
(MISE) e la Regione stessa, con cui si dà attuazione agli obiettivi infrastrutturali dell'Agenda digitale
regionale e attese dall'Unione Europea sulla copertura di banda ultra larga, ovvero almeno 100 mega,
su gran parte del territorio, in particolare nelle aree meno coperte.
L'accordo prevede che, sulla base di quanto autorizzato dall'Unione europea con la recente decisione
comunitaria del 30 giugno relativa alla strategia nazionale per la banda ultra larga, il MISE realizzi la
rete in tutte le aree bianche della Regione, in cui nessun operatore ha dichiarato di sviluppare reti di
accesso a banda ultra larga, tramite la propria società in house Infratel S.p.A.. L'accordo ha una
copertura finanziaria di 101.261.000, che fino a 86.412.000 euro è a valere sul Fondo sviluppo e
coesione, 12.350.000 a valere sui fondi europei per lo sviluppo rurale del Programma di sviluppo
rurale, e infine 2 milioni e mezzo a valere su fondi regionali.
In merito al progetto RuNe, di cui avete molto parlato, va detto che a fronte di una nostra richiesta
ufficiale, dato che fino a quel momento non c'era una proposta ufficiale, lettera o PEC formali, il 16 di
settembre abbiamo ottenuto una risposta, a fine settembre, di una lettera ufficiale di RuNe, a cui
abbiamo dato risposta formale esattamente in linea con quanto fatto dalla Repubblica di Slovenia,
fornendo quindi un nullaosta da parte della Regione. Abbiamo cioè potuto finalmente capire quale
fosse il tipo di proposta concreta di RuNe e quindi dare il nullaosta.
Inizialmente il progetto RuNe era destinato a coprire parte delle aree bianche che sono attualmente
incluse nella copertura del Piano BUL (banda ultra larga nazionale), assieme a parte delle aree grigie,
sprovviste di adeguate infrastrutture. Nella risposta che abbiamo ricevuto, in seguito all'accordo Stato
Regioni in merito al Piano BUL nazionale e preso atto che il progetto RuNe non è soggetto ai vincoli
strettissimi derivanti dalle regole sugli aiuti di Stato, RuNe potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni,
previa comune collaborazione, aggiornando la copertura del territorio così da renderlo complementare
agli altri interventi pianificati.
In questo senso, pertanto, sono stati effettuati e conclusi tutti i dovuti approfondimenti di compatibilità
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per valutare con certezza e determinazione quanto il progetto RuNe proponeva, e alle nuove
condizioni riscontrata la non incompatibilità e quindi un sostanziale via libera da parte regionale,
fermo restando che nessuna azione diretta è stata richiesta alla Regione stessa e che si dovranno
esperire tutte le procedure di legge, perché la rete regionale è patrimonio regionale ed è messa
costantemente a disposizione degli operatori privati mediante procedura di evidenza pubblica. Quindi
siamo in questo contesto normativo.
Ricordo infine che la nostra Regione sta continuando la collaborazione con la World Bank al progetto
Connected Communities, finalizzato a definire un modello di intervento da affiancare al progetto con
il MISE e finalizzato a colmare il deficit di infrastrutture nelle aree grigie. Stiamo quindi lavorando
proprio per comprendere, insieme all'Unione europea, al MISE e alla World Bank, lo spazio per un
progetto pilota che potrebbe vedere coinvolti i privati per le aree grigie.
Per tutti questi motivi, appunto, io chiedo il ritiro della mozione.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT.: Ma, guardi, a questo punto sul ritiro o meno della mozione più di tanto... mi interessa
poco, non vedo neanche perché non si possa approvare a questo punto.
Allora, per tre quarti di quello che ha detto, me l'aveva già detto sulla risposta della IRI e son stufo
anche di sentirmi ripetere le stesse cose o di leggerle dieci volte sul giornale, però ci vuole un limite,
c'è un limite alla decenza, perché non si può prendere in giro nessuno, che sia di maggioranza o di
opposizione, ma soprattutto non si può prendere in giro i cittadini, e sappiamo anche noi, sappiamo
anche noi molte cose, Assessore, sappiamo anche noi quando ha scritto la Regione e quando ha
ricevuto la risposta, cioè non deve dare per cretino a tutti quelli che sono i componenti di quest'Aula,
perché di riflesso questo è quello che ci sta dicendo.
E se prendo un articolo di stampa, e ripeto che noi abbiamo iniziato l'attività di sollecitazione su
questo progetto, e non perché venga accolto o meno, perché venga approfondito, l'abbiamo fatto un
anno fa, abbiamo convocato una audizione, abbiamo rifatto una IRI e l'11 settembre 2016, in risposta
ad un mio articolo, lei scrive: “Santoro Revelant, si fida troppo delle slide. L'Assessore regionale
replica al Consigliere: no a un unico operatore privato.
Le regole per cedere agli operatori privati la fibra ottica regionale sono approvate e pubblicate dal
2013 e nessuno le ha mai contestate. Questo è uno dei tanti aspetti che i proponenti del progetto RuNe
non hanno mai chiarito in più di un anno. Che garanzie possono offrire che realizzeranno tutto quanto
promesso? Se il consigliere Revelant si accontenta delle slide, che cambiano ad ogni incontro, buon
per lui, ma verso i cittadini le Pubbliche Amministrazioni necessitano di procedere con atti formali
registrati e pubblici”.
Io credo, Assessore, che se c'è la volontà politica, se c'è la volontà politica di affrontare le cose nei
giusti termini, perché adesso arriviamo ad un anno dopo e spero che quei fondi siano ancora
disponibili, siano ancora accessibili, perché la Regione non si può permettere un anno per valutare un
progetto del genere, dove ci sono 240 milioni di euro in ballo e c'è anche, credo, l'esistenza, dico io,
del sistema produttivo dell'intera Regione Friuli Venezia Giulia. Quindi credo...
No no, credo che, infatti sto proprio confermando quello, credo che sia giusto che questa mozione
venga portata al voto. Mi dispiace, mi dispiace anche che ci sia stato un dibattito..., di cui mi sarei
aspettato dalla maggioranza un dibattito più acceso, sia perché non si parla di portare la fibra a
Ligosullo e basta, qui si parla di portare la fibra in tutto il territorio regionale, dalla pianura alla
montagna, nelle zone a fallimento di mercato, e auspicavo che di fronte ad un intervento di 280 milioni
ci fosse qualcuno che avesse qualcosa in più da dire, perché quando c'è da parlare qua dentro di
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mozioni che parlano del sesso degli angeli si sta ore, quando si deve parlare di cose che veramente
portano concretezza nella nostra Regione, in dieci minuti viene liquidata.
PRESIDENTE.: Quindi, se ho capito bene, la manteniamo, vuole mantenerla e procedere al voto?
Bene, richiamo i colleghi alle postazioni.
Bene, pongo in votazione la mozione n. 225...
...per appello nominale. Pongo in votazione la mozione n. 225 per appello nominale.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Abbiamo cominciato tempo fa!
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, discussione sulla mozione n. 171 “I nuovi treni e la
tutela dei cittadini consentono lo spostamento del traffico merci e passeggeri sulla tratta interrata”,
d'iniziativa del consigliere Sibau.
Prima di dargli la parola per l'illustrazione comunico la determinazione della Presidenza in merito ai
tempi assegnati a ciascun Gruppo. Anche in questo caso, poiché l'argomento di discussione non ha un
tempo complessivo sufficiente a una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, vengono assegnati cinque
minuti a ciascuno Gruppo o Gruppo interno al Gruppo Misto, o forza politica interna al Gruppo Misto.
La parola, quindi, al consigliere Sibau per l'illustrazione.
SIBAU.: Grazie, Presidente. Allora, io, prima di illustrare, vorrei distribuire, per chi ne fosse
interessato, una copia che riporta praticamente le due tratte in discussione, che sono riferimento della
mozione.
Per cui io le ho qua; se qualcuno volesse, per capire meglio poi, quando andrò a spiegare i motivi di
questa mozione, per chi le volesse sono qua.
Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un problema ormai vecchio, di diverse decine di anni, che riguarda
la città di Udine, cioè l'eliminazione... Scusate, un po' di silenzio per cortesia, so che interessa solo la
città di Udine, non interessa gli altri, ma è un argomento credo importante perché dietro a questa
mozione, non sono ancora arrivati, ma ci sono delle persone in rappresentanza di sedicimila abitanti di
quell'area e di ottomila firme raccolte, quindi non è una questione proprio del tutto banale.
Dicevo quindi che il problema riguarda l'eliminazione di cinque passaggi a livello sulla tratta
ferroviaria che attraversa la città di Udine. Questo attraversamento ferroviario riguarda un'area molto
popolata, fortemente urbanizzata. Ecco, leggo la mozione perché ci sono diversi punti che non vorrei
dimenticare, e poi aggiungerò altre considerazioni.
Allora: “Premesso che da analisi svolte da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) i passaggi a livello risultano
essere antieconomici, sia per i costi di gestione e manutenzione, sia per chi transita nei paraggi ed è
costretto spesso a soste forzate con relativo consumo di carburante, tali barriere possono costituire
altresì un pericolo a causa di eventuali guasti o per l'indisciplina degli automobilisti, per cui la
tendenza generale è cercare di eliminarli”, ed è una finalità più volte espressa da RFI su tutto il
territorio italiano.
“Osservato che a Udine la tratta ferroviaria divide in due parti, da nord a sud, la città e presenta sulle
strade che collegano il centro alla periferia ben cinque passaggi a livello nell'arco di circa un
chilometro, in corrispondenza di via Don Bosco, via Cividale, via Pola via Del Bon e via Buttrio. Il
transito di numerosi convogli ferroviari provoca la chiusura dei cinque passaggi a livello, con gravi
intralci alla circolazione cittadina, con code di veicoli e conseguente incremento di inquinanti acustici
e da polveri.
La chiusura può rallentare gli interventi dei mezzi di soccorso come ambulanze, Vigili del fuoco e
Forze dell'ordine che devono intervenire nella zona, con conseguenze gravi in caso di interventi
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urgenti. La linea interrata a doppio binario ubicata a est, in prossimità dell'Istituto Bearzi, risulta al
momento perfettamente agibile, tant'è che quando ci sono degli interventi di manutenzione sulla
vecchia linea, la linea interrata, la linea cosiddetta ‘in trincea', viene utilizzata per il movimento, per il
passaggio dei treni, anche quelli che trasportano persone.
Tenuto conto che il traffico dei treni giornaliero è rappresentato da venti treni passeggeri e circa
trentacinque treni merci, di cui ultimamente una parte è stata spostata lungo la linea di cintura, e che
tutti i nuovi treni ETR 563, CAF, saranno inseriti stabilmente nel catalogo Trenitalia, con una
riduzione dei tempi di percorrenza già rilevata di una decina di minuti tra Udine e Tarvisio”. Questo
punto l'ho voluto sottolineare perché è una delle voci contrarie all'eliminazione dei passaggi a livello è
quella dei pendolari, del comitato dei pendolari, i quali dicono che uno spostamento dei treni sull'altra
tratta comporterebbe un ritardo di circa quattro o cinque minuti. Ecco, visto che ci sono questi nuovi
treni e che recupererebbero in abbondanza questi quattro o cinque minuti, il problema non si pone più.
“Valutato che la chiusura delle sbarre ai passaggi a livello richiede alti costi di manutenzione e può
provocare lunghe code di auto, con il conseguente aumento di inquinamento atmosferico, acustico,
impedendo altresì la libera e fluida mobilità all'interno della città; appreso che il passaggio a livello di
Don Bosco rappresenta un pericolo per circa settecento studenti che frequentano l'Istituto Bearzi”, che
quindi ogni mattina devono attraversare i binari, e noi sappiamo che gli studenti non aspettano, anche
se le sbarre sono chiuse non aspettano che le sbarre si riaprano, perché a volte queste sbarre rimangono
chiuse anche per cinque o più minuti e se sono in ritardo per le lezioni loro attraversano e passano
anche con le sbarre abbassate.
“Appurato che, oltre a ciò, sono state raccolte circa ottomila firme nella petizione in cui si chiede la
soppressione della tratta ferroviaria; valutato che i lavori per spostare anche i treni passeggeri sulla
tratta interrata non richiedono costi ingenti poi lo spiegherò e che le Ferrovie dello Stato sono
favorevoli alla dismissione dei passaggi a livello nei centri urbani, tutto ciò premesso impegna la
Giunta”, a che cosa?
”Ad attivarsi affinché il Ministero competente sostenga presso RFI la piena utilizzazione della linea
cintura di Udine est, con lo spostamento di tutto il traffico ferroviario che ora insiste sulla linea a raso
comprendente i cinque passaggi a livello”.
Ecco, questo è il testo della mozione. A questo testo io volevo aggiungere alcune considerazioni.
Allora, attualmente, come è già emerso dalla mozione, esiste una linea ferroviaria che transita
esternamente alla città di Udine, composta per buona parte da due binari e tutta ubicata in trincea, cioè
tutta o quasi ubicata in trincea, cioè diciamo con una protezione laterale di muri di cemento armato,
che non interessa assolutamente aree urbanizzate. Con il Decreto del Fare nel 2015 si sono ultimati i
lavori per 10 milioni di euro, che sono stati concessi, e che RFI ha speso come? Ha speso per
raddoppiare i binari su un tratto di circa 4 chilometri, che vanno da bivio VAT a via del Bon, e per i
quali sono stati spesi, dai dati che ho io, circa 4 milioni e mezzo. Gli altri soldi sono stati spesi per
migliorare la tecnologia dei servizi che le Ferrovie offrono, e mi riferisco agli scambi, alla tecnologia
utilizzata per automatizzare tutti i consensi degli scambi eccetera.
Ecco, quindi sono stati fatti dei lavori per circa 10 milioni di euro che dovrebbero essere propedeutici
ad altri finanziamenti, così mi è stato detto, che riguarderanno l'ottimizzazione di tutto il tratto
ferroviario che prosegue anche verso Trieste e verso Venezia, in particolare anche la zona di
Cargnacco.
Allora, il tratto di cui vi ho parlato adesso, cioè il tratto in trincea, manca, io qua ho le copie, ma per
chi volesse osservare, l'ultimo tratto di circa 800 metri non è a doppio binario ma è un binario unico,
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quindi se si raddoppiasse quel binario in quel tratto lì tutto il tratto sarebbe a doppio binario, quindi
credo adeguato, idoneo per il trasporto non solo dei treni merci, ma anche dei treni passeggeri, che
diciamo oggi sono circa ventisette ventotto passaggi al giorno, contro i trentacinque quaranta dei treni
merci.
Ecco, detto questo, prima io ho parlato di costi di manutenzione dei passaggi a livello, che tutti
conosciamo, e sono costi ingenti. Questi costi, se si eliminasse la tratta vecchia, verrebbero tutti
eliminati e si potrebbe utilizzare questo risparmio addirittura per calare o ridurre i biglietti o gli
abbonamenti delle persone che utilizzano i treni. Tra le ragioni contrarie, oltre al tempo di percorrenza,
ci sono e abbiamo letto sul giornale più articoli , riguardano dei costi che però non si capisce bene a
quanto ammontano, dei costi necessari per potere spostare questo traffico sull'altra linea, sulle altre
linee ferroviarie. Ecco, noi vorremmo capire a quanto ammontano questi costi perché, e io sono stato
l'altro giorno con un cittadino che conosce molto bene il problema e che fa parte del comitato per
l'abolizione dei passaggi a livello, e ho visto che in realtà il tratto di 800 metri a binario unico è un
tratto che è già stato ben predisposto per il raddoppio del binario: l'area è già tutta recintata, non solo,
ci sono già i pali, ci sono i pali per l'elettrificazione, per cui non penso ci sia un costo esagerato per il
completamento di questo tratto mancante.
Oggi noi sappiamo che la questione è discussa da diversi anni e che l'Assessore e anche il Sindaco di
Udine avevano promesso..., beh, vedo di ridurre i tempi, avevano promesso lo spostamento di tutti i
treni merci sulla tratta in trincea, ma dalle informazioni che ho io risulta che di giorno i treni merci non
transitano più sulla vecchia linea e transitano in trincea, ma la notte, soprattutto i treni che sono diretti
verso Mestre o da Mestre verso Tarvisio la percorrono regolarmente, con una frequenza di un treno
ogni ora.
Ecco, detto questo non so se si è mai fatto mente locale sugli eventuali rischi che i treni merci che
corrono in una tratta così urbanizzata potrebbero causare, perché io vorrei essere smentito, ma credo di
essere nel giusto quando affermo che su quella tratta viaggiano treni merci con merce infiammabile,
merce esplosiva, merce radioattiva. Se qualcuno pensa che questo sia vero lo dica pure. E quindi in
caso di incidente, e qualcuno si è dilettato a fare anche un'ipotesi di danni causati in caso di incidente,
beh, il risultato di questo studio fatto è che i danni sarebbero molto, ma molto più seri dell'incidente di
Viareggio. Ecco, quindi teniamo conto di tutte queste cose e vorremmo appunto da parte della Giunta,
da parte di questa Amministrazione una sollecitazione forte presso il Ministero dei trasporti per
spostare tutto il traffico sulla tratta esterna alla città.
Ultima cosa: se è vero che questa è sempre un'informazione non ufficiale ma ufficiosa c'è un
progetto a lungo termine, fra quattro o cinque anni si dice, di interramento di tutta la tratta vecchia, no,
per far scorrere, per poter far transitare la Frecciarossa verso l'Austria, se questo è vero è evidente che
se questi lavori partiranno tutto il traffico verrà in automatico spostato sulla tratta interrata, per cui
vuol dire che lo spostamento è possibile, come lo è oggi quando ci sono le manutenzioni. Invito quindi
a spostare questo traffico sin da subito o nei tempi più brevi possibili. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. È aperto il dibattito generale. Si iscrive Pustetto. Prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Ma Sibau, il consigliere Sibau ha toccato un po' tutti gli elementi
che evidenziano la criticità di questa tratta, che in...
PRESIDENTE.: Mi scusi un attimo solo, Pustetto. Allora, nel salutare i gentili ospiti devo informarli
però che non è consentito riprendere o fotografare l'Aula; quindi se riponete la telecamera ve ne sarò
molto grato.
Prego, Pustetto.
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PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Ma, allora, il consigliere Sibau ha toccato un po' tutti i temi che
evidenziano le criticità della linea in superficie. Originariamente quella linea era al di fuori, diciamo,
dell'espansione della città di Udine, ma l'espansione ha fatto sì, ha fatto sì che quella tratta, diciamo,
arrivasse in una zona abitata in maniera abbastanza consistente, ovviamente, perché si è espansa la
città.
Allora, cinque passaggi a livello sono un numero considerevole; la tratta che è stata fatta a suo tempo,
quella in trincea, diciamo può risolvere brillantemente quelle che sono le problematiche emerse,
soprattutto di sicurezza e di facilitazione di scorrimento di tutto il traffico automobilistico, che con
cinque passaggi a livello sono un problema.
Diciamo che la cosa difficile da capire è perché non si faccia. Questo io credo che sia l'elemento di
base del capire perché una cosa che sembra ragionevole, che di fronte ai dati diciamo economici,
numerici, di buonsenso sembra abbastanza facile dire, ma è evidente, si allunga di qualche minuto
però scorre molto più facilmente, non abbiamo i passaggi a livello, riduciamo quelli che sono i rischi
della sicurezza dei trasporti, se è vero che si farà l'alta velocità sarà giocoforza riutilizzare quel tragitto
lì in attesa di. Credo che la grossa difficoltà che gli ottomila cittadini che hanno firmato diciamo
questa petizione perché venga spostato il traffico ferroviario lascia, diciamo, perplessi, e non vi sono
state, diciamo, risposte comprensibili, ragionevoli, per cui dice: va beh, sono 800 metri, è già tutto
predisposto, la sede c'è. Io devo dire che sono stato sollecitato e sono andato a vedere e
oggettivamente fino a un certo punto c'è un doppio binario, solo nell'ultima curva c'è un binario unico.
Allora forse se..., io vedo dal labiale dell'Assessore che non è vero, forse spiegando... no no, dopo
chiaramente, è ovvio, Assessore, spiegando il perché non si fa, forse si può capire, però allo stato
attuale quello che si vede, i lavori che sono stati fatti... Perché nasce la trincea? La trincea nasce
proprio per deviare e far scorrere il traffico diversamente da quello di superficie alla periferia di Udine.
Allora la trincea è stata fatta, il doppio binario per lunga tratta è stato fatto, perché non si conclude
l'opera e si torna a quello che era il motivo per cui è nata la trincea? Questo credo che sia il quesito
fondamentale.
Poi è evidente che non dipende dalla Regione, però io credo che la Regione abbia un potere
contrattuale, diciamola così, superiore a quello che possono avere i vari cittadini nei vari comitati, e
quindi attendo con, diciamo, ansia, sapere cosa dirà l'Assessore e quali sono anche le forme di
pressione che questa Regione può fare nei confronti di Trenitalia e di RFI. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo.
SERGO.: Sì, grazie Presidente. Ma anch'io intervengo, innanzitutto ringrazio anche il collega Sibau
per aver portato in Aula la tematica; chiedo anche – immagino non abbia problemi il collega se posso
firmare anch'io questa mozione, per cui chiedo di aggiungere la firma, perché già nell'agosto del 2014,
quindi ormai più di due anni fa, avevo presentato una interrogazione a questa Giunta, ma che, come
molte altre, è rimasta inevasa, senza risposta, e ho dovuto seguire anch'io quello che stava succedendo
su questa vicenda tramite i giornali o tramite il Consiglio comunale di Udine.
Io in quella mozione, in quella interrogazione facevo riferimento intanto al fatto che tutto il discorso
sugli scali merci anche di Udine parte dal 2001, dalla famosa legge obiettivo, quando ancora tra le
varie opere previste da realizzare con quella modalità c'erano anche le circonvallazioni di Udine,
ovviamente stiamo parlando di Ferrovie, e le opere dovevano essere completate entro il primo
semestre del 2009. Siamo quasi in tempo ora.
Ora, chiaramente erano anche previsti i soldi, in quella legge obiettivo era prevista anche tutta la
velocizzazione della linea Venezia Trieste, si prevedevano 857 milioni all'epoca, poi siamo arrivati a
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8.000 milioni con i vari progetti, ora siamo tornati a 1.800 milioni e probabilmente ritorneremo, così
come avevamo previsto quindici anni fa, a poco meno di un miliardo. Questo perché? Perché per
fortuna in questo Paese c'è qualcuno che ancora dice no, e quindi noi avevamo ricordato anche
nell'interrogazione quello che era il Piano della mobilità, il Piano urbano della mobilità per l'area
udinese redatto nell'ottobre 2011 e che immagino l'Assessore conosca bene, dove si parlava di
superare quelli che sono i sette scali merci dell'area udinese e di prevederne solo uno nuovo nella zona
dell'ABS, e questo è quello che era previsto. E quindi in qualche modo le opere sono poi state
collegate, perché sappiamo benissimo tutti quanti che non servono 60 milioni di euro solo per fare il
raddoppio della linea della circonvallazione est della ferrovia, ma evidentemente servivano a
qualcos'altro.
Allora noi avevamo anche chiesto, con quell'interrogazione, a cosa servissero questi soldi, quale fosse
il cronoprogramma poi per spendere quelle cifre, che una volta tanto sono anche già state stanziate con
fondi ministeriali e quindi a disposizione ovviamente di RFI per fare i lavori, ma vedendo che poi non
c'erano grossi sviluppi per quanto riguarda la dismissione, diciamo così, dei treni, sia passeggeri che
merci, dall'area che ovviamente si è ricordato anche in questa mozione, per farli transitare nella
circonvallazione esterna, dopo due anni siamo ancora qui, perché ci chiediamo come mai ancora non si
sono completati questi lavori, cos'è che manca e quanto tempo ci vorrà per vedere finalmente esauditi
quelli che sono stati gli annunci più volte fatti sia dall'assessore Santoro, ma anche dal Sindaco
Honsell, di spostare finalmente tutti i treni, e quindi non solo i treni merci, perché risolverebbero, sì,
una parte del problema, ma chiaramente non il grosso problema e quindi l'esistenza dei passaggi a
livello.
Io ricordo che RFI quest'anno ha stanziato qualcosa come 1.200 milioni per la sicurezza, tra cui 100
milioni per la soppressione dei passaggi livello, ovviamente in tutta Italia, una cosa in cui, come
ricordava il consigliere Sibau, RFI crede molto; la stessa Regione per la velocizzazione della linea
aveva previsto la dismissione di molti passaggi a livello nella tratta Venezia Trieste, per cui
sinceramente mantenere questa situazione e continuare poi anche nell'incertezza di avere una qualche
data e vedersi nell'aprile 2016 sui giornali che ci vorranno cinque anni per vedere esauditi i desideri di
chi nel 2001 aveva previsto già tutto, e quindi dover aspettare vent'anni per fare qualcosa che in altre
parti d'Italia si fa in venti mesi se è troppo, abbiamo ovviamente accolto con favore questa mozione,
che noi sicuramente voteremo annunciandolo fin d'ora.
Quindi io mi auguro che poi nella replica dell'Assessore ci sia anche la risposta a quella che era la mia
interrogazione di due anni fa, così magari facciamo chiarezza a tutto una volta per tutte. Grazie.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, intanto ringraziamo tutti, anche il sottoscritto e il mio Gruppo,
l'iniziativa del collega Sibau su una questione, su un tema che sì riguarda Udine, ma fa parte,
insomma, di una di quelle problematiche che io credo nella nostra Regione non possono essere viste,
insomma, come elemento localistico, ma fanno parte, insomma, della capacità di tutti noi di guardare
anche a temi, anche per chi è di Trieste, e imparare insomma a guardare un po' in senso più ampio la
problematica.
È un classico tema, devo dirlo, sul quale si son giocate troppe campagne elettorali, perché bisogna
dirlo, no? Ogni campagna elettorale, anche l'attuale Sindaco, si va in campagna, si promette, perché su
questa partita che ha tanta sensibilità, no? Perché sedicimila firme... E per chi, posso dirlo, come me ha
abitato in via Piazza d'Armi, quindi a ridosso per quindici anni, conosce molto bene il problema, la
struttura, le tematiche che ha posto ben in evidenza anche nella mozione il collega. Quindi il peggior
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servizio che potremmo fare è quello appunto, su questo tema, di, come dire, metterci in moto
sostanzialmente, perché sappiamo che c'è una grande sensibilità, ma poi, voglio dire, si rischia di
promettere di fare e non si va avanti.
Io credo che sia arrivato invece il punto, il momento, il tema, sapendo quali sono le competenze, no,
Ferrovie dello Stato, poi insomma, io penso che il collega Riccardi, che ha seguito il settore, poi
ovviamente l'Assessore, entreranno nel merito sicuramente più di me, ma io penso che sia giunto il
momento veramente di affrontare in termini molto decisi, anche perché, no, con ruolo che tutti noi
possiamo avere, un'azione verso anche chi può decidere, perché voglio ricordare in quest'Aula, e qui
c'è il collega Cargnelutti vicino a me, che non molto tempo fa noi abbiamo presentato una mozione, ad
esempio sulla TAV, no, che è tanto cara agli amici 5 Stelle e a Sergo, che fu sostanzialmente, se posso
usare un termine, un po' snobbata, dicendo che quell'opera lì non servirà più come era stata
immaginata, non c'erano più le condizioni economiche, oltre che ambientali, ma proprio di valenza
economica. Tant'è che proponemmo quella che poi sta venendo avanti come soluzione, la rivisitazione,
l'ammodernamento in alta capacità, e quindi sfruttare l'attuale sedime, spostare verso nord il
commerciale.
Quindi sta cambiando, comunque stiamo arrivando anche a delle valutazioni che sono quelle appunto
di ammodernare il sistema che abbiamo, e quindi forse anche tutta una serie di risorse, questo voglio
dire, possono essere utilmente ripensate, riposizionate su opere che appunto vanno a risolvere
problemi che durano da tanto tempo e che mettono veramente a repentaglio non solo anche la
sicurezza dei cittadini, ma ovviamente rendono una parte della città sicuramente invivibile: tagliano la
città in due e tutti i problemi che ci sono; avendo una condizione, io credo sufficientemente, non sono
un tecnico, ma insomma, una condizione sicuramente da poter sfruttare.
Quindi, senza volere con questo, appunto, fare una iniziativa che può essere roboante, che può avere
dei ritorni, così, di immagine, dovremmo veramente fare uno sforzo, e mi auguro che su questo
l'Assessore oggi venga incontro, per capire se possiamo tutti assieme portare a soluzione un problema
che altrimenti diventa sempre oggetto di campagna elettorale, no, e poi conosco anch'io il progetto che
quel sedime potrebbe diventare una pista ciclabile, potrebbe veramente ridare alla città in quella parte
un po' dimenticata, se posso usare questo termine, una qualità ambientale, di vita e di rilancio di una
zona sulla quale veramente si può, ecco, ripensare anche il nostro abitare, la qualità del nostro abitare
avendo una soluzione alternativa.
Io non metto sul merito; l'auspicio però che faccio e l'impegno che noi diamo, appunto anche come
abbiamo fatto per altre situazioni, di rivedere, di ripensare e di essere comunque in qualche misura
anche a fianco dell'Amministrazione, anche di chi governa, per muoverci anche sui livelli nazionali, lo
faremo volentieri. L'importante però, appunto, è che ci sia un percorso, che venga individuato un
percorso sul quale finalmente si possa arrivare a una soluzione.
Questo è un po' l'auspicio, e quindi ovviamente l'adesione alla mozione, per quanto ci riguarda, ha
questo tipo di attenzione.
PRESIDENTE.: Consigliere Martines, prego.
MARTINES.: Grazie, Presidente. Io adesso attendo le parole dell'Assessore perché, da come l'avevo
vista io, mi sembra anche una cosa un po' surreale, nel senso che credo sia pronto un accordo da
controfirmare tra parti, in cui c'è la Regione, c'è il Sindaco di Udine e c'è la rappresentanza anche dei
comitati per avere una soluzione complessiva di questa lunghissima vicenda che c'è stata, che c'è stata
in città.
Quindi, lo dico così, passo volentieri la parola all'Assessore perché ero rimasto appunto che in verità le
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cose erano andate avanti in maniera concreta per cercare una soluzione, quindi sono particolarmente
contento che questo avvenga in presa diretta in quest'Aula, perché l'Assessore l'ha seguita da molto
tempo, io per quel che vale ovviamente indirettamente già da qualche anno è quello che mi diceva
l'Assessora è che c'era un'attenzione precisa su questa cosa qui.
Quindi lascio la parola all'Assessora e se dovesse essere come credo, perché giustamente l'Assessora
ha l'ultima parola, allora da questo punto di...
Da questo punto di vista, Tondo, se fosse vero quello che dico, può darsi di no, forse sarebbe meglio
ritirarla questa mozione perché lì c'è una... No, se fosse vero quello che penso, io ritengo che forse a
quel punto bisognerebbe valutare anche il ritiro della mozione.
No, ma sto facendo un ragionamento, Renzo, cosa...?
Non t'arrabbiare! Ho solo detto che se è vero quello che penso, quindi posso essere smentito, va bene,
probabilmente lì c'è un pezzo rilevante della soluzione. In questo caso è evidente che la mozione, a
mio parere, sarebbe meglio ritirarla. Grazie.
PRESIDENTE.: Barillari.
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Ma io sono andato ad abitare in via Del Bon in un palazzo che
faceva angolo, faceva angolo con la ferrovia, e quindi conosco bene il problema, nel, credo, '99. Già
all'epoca si parlava del fatto, mi si dice: tranquillo perché tanto lì il treno poi lo spostano '99, si
doveva nascere ancora la Ludovica , tanto lì verrà una ciclabile, e io già immaginavo di andare su e
giù con le mie figlie per la pista ciclabile che avrebbe sostituito la linea ferroviaria. Siamo nel '99.
Nel 2012, Martines, l'assessore Santoro esce sul giornale dimostrando è una persona di buonsenso e
sicuramente ha a cuore le sorti della città , dimostrando molta attenzione al tema, quindi qua io credo
che nessuno pensi che ci sono degli incapaci, la questione sembra anche fin troppo logica, troppo
banale per non essere risolta. Però siamo qua da vent'anni, diciotto anni, l'Assessore si era già fatto
carico, da Assessore comunale, di risolvere la cosa; evidentemente ci sono dei problemi che sfuggono
ai più, e quindi credo che sia ragionevole, io esprimo apprezzamento per Sibau che l'ha portata, perché
se è una cosa così scontata come mai siamo ancora qua? Questo è il mio pensiero.
Perché questa cosa va fatta e va fatta subito? Io non voglio fare allarmismi, apprezzo e esprimo
apprezzamento per Sibau, ma mi son permesso di fare un piccolo approfondimento sulla salute dei
cittadini che risiedono adiacenti alla linea elettrica ferroviaria. Alle illustrazioni, motivazioni tecniche
illustrate da Sibau, ovviamente, secondo me val la pena di fare un piccolo approfondimento sulla
salute, e questa è la ragione per la quale questa cosa va fatta e va fatta subito, con un impegno certo.
Il primo punto è l'inquinamento elettromagnetico. Uno studio del Parlamento europeo del 2001 – 2001
afferma che i mezzi di trasporto non sono esenti dai campi elettrici e magnetici, in quanto l'elettricità
viene utilizzata sia come fonte di energia che per azionare i meccanismi di comando. I treni e i tram
alimentati da cavi sospesi creano campi elettrici e magnetici lungo tutta la lunghezza dei cavi; allo
stesso modo, laddove l'energia viene fornita a terra, su un tracciato elettrificato si producono campi
elettromagnetici per tutta l'estensione della linea. Premettendo che non necessariamente gli effetti
biologici dovute all'esposizione a questi campi elettromagnetici si trasformano in un danno per la
salute dell'uomo subito, però vi è sempre il ragionevole dubbio e vi sono crescenti evidenze
scientifiche della pericolosità e del danno per la salute, che poi vi illustrerò brevemente. E il principio
di precauzione, vedo qua dietro Zorzenone, col quale avevo fatto le battaglie all'epoca del Comune di
Udine sulle antenne fisse per telefonia mobile, il processo di precauzione dovrebbe essere il primo al
quale appellarci: finché noi non dimostriamo che una cosa non è tossica per l'uomo dobbiamo adottare
un principio di precauzione. In questo caso, purtroppo, abbiamo crescenti evidenze scientifiche che i
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campi elettromagnetici non siano assolutamente salubri.
Ha detto prima Sibau, c'è il problema poi anche del traffico: le macchine si fermano e c'è un
inquinamento atmosferico, l'inquinamento atmosferico, cioè le macchine che rimangono in sosta col
motore acceso e non lo spengono al passaggio a livello.
Voi sapete che l'inquinamento ambientale nella nostra Regione, non dico che è tutta colpa di questa
situazione, ma l'inquinamento ambientale nella nostra Regione causa 1.700 morti all'anno; vi sono i
rischi strutturali per le abitazioni, che vengono in continuazione sottoposte a vibrazioni; e poi vi sono i
disturbi del sonno, sul quale io ho trovato un lavoro dell'Istituto Superiore Sanità. Le linee guida sul
rumore notturno per l'Europa ci dicono, ci portano delle evidenze scientifiche che hanno portato il
gruppo di lavoro a queste conclusioni, quindi qua parliamo di evidenze dell'Istituto Superiore Sanità:
“Ci sono sufficienti evidenze degli effetti biologici del rumore durante il sonno, fra cui aumento del
battito cardiaco, eccitazione, cambiamenti della fase del sonno e risvegli improvvisi; sufficienti
evidenze che l'esposizione al rumore notturno induca ai disturbi del sonno, all'aumento dell'uso dei
medicinali e a movimenti del corpo e insonnia, impatto sulla salute futura e sul benessere generale”.
Attenzione, perché i danni al disturbo del sonno, i soggetti più sensibili ai disturbi del sonno causati
dai treni, e questo è proprio il titolo del capitolo che l'Istituto Superiore di Sanità dedica all'argomento,
vede come soggetti più vulnerabili e sensibili i bambini, gli anziani, le donne incinte e i lavoratori a
turno, che vengono definite le categorie più vulnerabili al rumore notturno e quindi più a rischio.
Per dare una idea di cosa stiamo parlando, sopra i 55 decibel la situazione è considerata pericolosa a
livello di salute pubblica: gli effetti avversi sono frequenti e il sistema cardiovascolare comincia a
essere sotto stress. Lo stress cardiovascolare è l'effetto dominante. Un treno per fare un esempio
pratico che passa a 10 metri di distanza produce 104 decibel, a 50 metri di distanza 89 decibel; quindi
fino a 50 metri gli effetti sul disturbo del sonno sono quelli che vi ho detto.
Ho fatto poi una velocissima ricerca bibliografica solo sui lavori, sugli studi scientifici pubblicati nel
2016 e vi sono..., quindi io già archivierei quello che eravamo citato come principio di precauzione.
Secondo me ci sono oggi tutte le evidenze scientifiche, guardando agli studi scientifici del 2016, che ci
possono permettere tranquillamente di affermare che effettivamente questi campi elettromagnetici
portano danni per la salute. Questo lavoro scientifico dimostra i danni sul DNA, altro lavoro
scientifico danni alla locomozione e ai neuroni motori, quindi disturbi del movimento. Sempre campi
elettromagnetici: effetti sul ciclo cellulare, proliferazione delle cellule staminali tumorali. Altro lavoro
scientifico, l'ultimo, è quello che ci dimostra come, purtroppo, tante malattie non belle dei bambini
possano essere collegate agli effetti dei campi elettromagnetici.
Concludendo questo mio intervento, io non voglio assolutamente fare del terrorismo o dell'allarmismo,
io ritengo che oggi noi abbiamo tutte le evidenze scientifiche per sostenere e imprimere
un'accelerazione alla risoluzione di questo problema, di certo non vogliamo creare allarmismi o creare
ansie, tuttavia con certezza credo che oggi possiamo dire che non è assolutamente salubre vivere
vicino a una linea elettrica che genera campi elettromagnetici, e aspettiamo dall'Assessore, nel quale
confidiamo, una risposta e dei tempi per la risoluzione del problema.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri iscritti, do la parola all'assessore Santoro.
Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Innanzitutto
lasciatemi dare il benvenuto ai cittadini di Udine che sono seduti tra il pubblico, che probabilmente,
insomma, potranno evidenziare come questo argomento sia stato trattato molte volte in Commissione
territorio del Comune di Udine e anche in presenza delle persone di RFI, dei tecnici ferroviari, perché
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evidentemente questa materia ha anche un aspetto di tipo tecnico ferroviario che va tenuto in
considerazione.
Questo per dire che è ben presente, per quanto mi riguarda, il tema del disagio e il tema dei motivi che
hanno portato il comitato a costituirsi, al punto che ad aprile ci siamo incontrati con dei rappresentanti
del comitato, con i rappresentanti di RFI e con il Sindaco e abbiamo richiesto a RFI una serie di
impegni che servivano proprio a mettere in evidenza le preoccupazioni che i cittadini di Udine
avevano manifestato.
Questo protocollo adesso ha avuto l'approvazione dell'Amministratore delegato di RFI e siamo pronti
a fermarlo entro la fine di questo mese, stiamo fissando la data. Dopo vi leggerò quali sono gli
impegni che questo protocollo comporta sia per quanto riguarda RFI, sia per quanto riguarda gli altri
soggetti, e ripeto, è stato concordato alla presenza del rappresentante del comitato dei cittadini, questo
alla fine del mese di aprile di quest'anno. Perché...
C'era Mansi.
No, non è vero.
PRESIDENTE.: Il pubblico è invitato, altresì, a non interloquire con il Consiglio.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Perché qual è il
tema...
Qual è il tema? Perché non si è fatto, cosa si deve fare, perché si fa? Allora, con il Decreto del Fare nel
luglio 2013 sono stati stanziati 10 milioni di euro per un primo intervento sulla rete ferroviaria di
Udine per consentire in primo luogo lo spostamento progressivo del traffico merci dal tratto storico,
diciamo così, al tratto in cintura.
Questo, come è stato correttamente ricordato da Sibau, non ha comportato solo ed esclusivamente la
messa giù dei binari, ma ha comportato una serie di accorgimenti di tipo tecnologico come la
centralizzazione del collegamento tra le stazioni di Udine Centrale e Udine Parco per il traffico merci,
il nuovo PRG dello scalo di Udine Parco con il nuovo apparato, le modifiche di bivio Cividale e un
nuovo tratto di linea e l'avvio della progettazione preliminare del PRG di Udine Centrale e il nuovo
assetto del nodo.
Che cosa mi sembra di aver compreso dal punto di vista ingegneristico? Che la stazione di Udine
Centrale e la stazione Udine Parco non sono collegate con delle strumentazioni che possano dare
sicurezza e, come dire, gestione della linea, e quindi questa prima fase si è concentrata nel rendere
operativa la stazione di Udine Parco legata al traffico dei merci. Difatti in questi ultimi mesi il
progressivo, diciamo così, spostamento del traffico merci dalla tratta centrale alla tratta esterna dai dati
che mi ha dato RFI risulta pressoché totale.
Che cosa va fatto per raggiungere l'obiettivo di poter spostare anche il traffico passeggeri
esternamente? Va fatto l'altro intervento, l'intervento nel contratto di programma di RFI di luglio 2015,
ovvero quello che viene definito in termini tecnici il nuovo PRG della stazione di Udine Centrale, con
la centralizzazione del collegamento tra le stazioni di Udine e Udine Parco, realizzando un sistema a
tre binari tra Udine Centrale e Udine Parco.
Cosa vuol dire? Vuol dire che va ridisegnata tutta l'architettura informatica e di sicurezza tra la
stazione passeggeri e la stazione di Udine Parco al fine di rendere operativo proprio il passaggio
nell'area esterna. Quindi, avendo questo obiettivo e avendo, come giustamente ha detto Sibau, i
finanziamenti, finalmente, per raggiungere questo obiettivo, ci si è posti il problema del tempo
intermedio: cosa facciamo nel frattempo? Aspettiamo che queste cose vengano realizzate, per poi
decidere il da farsi? Ecco che allora l'oggetto del protocollo, che dobbiamo firmare perché c'è stata
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l'approvazione, pensa a una serie di impegni per quanto riguarda RFI: RFI si impegna a non utilizzare,
salvo motivi d'urgenza o di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, la tratta tradizionale per
quanto riguarda anche i locomotori isolati ed era un problema che i cittadini avevano posto o altro
materiale rotabile a puro uso tecnico; RFI dà atto che attualmente i treni merci che transitano sulla
linea esterna superano il 93 per cento del totale, mentre i rimanenti convogli sono stimati in poche
unità si impegnano a eliminarli progressivamente.
Questo è il punto poi sul quale..., mi sembra assolutamente rilevante rispetto alle questioni, questo che
vi leggo: “RFI si impegna ad effettuare una valutazione di fattibilità tecnica dell'ipotesi di
trasferimento del traffico passeggeri sulla circonvallazione a seguito del completamento dei lavori del
nodo ferroviario”, proprio per i motivi che qui dicevo.
Inoltre è istituito, a seguito della firma di questo protocollo, un tavolo tecnico permanente tra il
Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia e RFI per cercare di mitigare il disagio dei
residenti. Detto tavolo provvederà, tra l'altro, a prendere in considerazione sia altre modalità
viabilistiche, sia le problematiche impiantistiche cosa rilevata relative ai passaggi a livello nel
periodo transitorio, sia di contenimento del rumore, proprio perché anche questo è un elemento che è
stato sollevato.
Non vi sfuggirà che c'è stato un esposto dei cittadini di Udine sud, in particolare della zona proprio di
Udine sud, dove lo spostamento dei treni merci quando escono dalla tratta interrata sta portando dei
disagi che sono stati quantificati addirittura con un esposto. Quindi questo tema coinvolge tutta la
tratta, proprio perché l'impatto di questa ferrovia possa essere quanto più possibile mitigato rispetto al
problema dei cittadini.
Credo che la sigla di questo protocollo sia il luogo nel quale possano essere rappresentati gli interessi
in primis dell'Amministrazione, proprio che ritiene di tutelare i propri cittadini attraverso questo
percorso.
PRESIDENTE.: Grazie. Siamo quindi alla replica del primo firmatario, Sibau.
SIBAU.: Grazie. Ma...
PRESIDENTE.: Martines, prego. Solo un attimo. Mi scusi, Sibau. Martines.
MARTINES.: Adesso è Riccardi che fa il Presidente del Consiglio. Renzo, adesso fa lui il Presidente
del Consiglio!
No, a me sembra, sull'ordine dei lavori ovviamente, siccome i contenuti mi sembrano importanti,
volendo possiamo vedere se troviamo una quadra su quello che è stato scritto e quello...
No, quella non è la mozione, quella lì, la quadra è sempre un dialogo tra parti, caro Riccardi.
PRESIDENTE.: Allora...
MARTINES.: Quindi la quadra è questo, se ti va bene, sennò vi tenete quella roba lì, ma quello che
ha detto l'Assessore mi sembrava rilevante.
PRESIDENTE.: Se chiedete...
MARTINES.: Allora sto chiedendo, sto chiedendo, se Sibau è d'accordo, sul fatto di tener conto di
quello che ha detto l'Assessore.
PRESIDENTE.: Allora...
MARTINES.: È una domanda.
PRESIDENTE.: Qui c'è la proposta di una sospensione. Vuole intervenire l'assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Ma io credo che
dobbiamo riferirci al dispositivo della mozione che recita: “impegna la Giunta regionale ad attivarsi
affinché il Ministero competente sostenga presso RFI la piena utilizzazione della linea di cintura
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Udine Est con lo spostamento di tutto il traffico ferroviario che insiste sulla linea a raso comprendente
i cinque passaggi a livello”.
In questo senso la Giunta regionale si è già, come dire, attivata presso il Ministero e per RFI affinché,
nell'ambito della fattibilità tecnica, ci siano tutti i presupposti perché questo lavoro venga fatto. Per cui
mi sembra che questa mozione...
Per me è inutile nel senso che stiamo...
PRESIDENTE.: L'Assessore dice che...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Stiamo già lavorando
in questo senso, quindi...
PRESIDENTE.: Riccardi, allora, se posso interpretare, credo che sia piuttosto chiaro ciò che ha detto
l'Assessore, e la Giunta avrebbe già fatto ciò che il consigliere Sibau sta proponendo con questa
mozione. Se voi ritenete di chiedere la sospensione, cinque minuti di sospensione, possiamo farlo, e
sennò votato, votiamo.
Ci sono dichiarazioni...? Beh, la replica di Sibau, innanzitutto. Lei ha chiesto la sospensione. Siete
d'accordo per una sospensione di cinque minuti?
Se non ci sono contrari, sospendo i lavori per cinque minuti; riprendiamo alle 16.25.
Vi prego, vi prego di prender posto, compreso il capannello attorno a Travanut e Marsilio.
Riprendiamo i lavori.
Serve ancora qualche minuto? Bene, risospendo i lavori, serve ancora qualche minuto al primo
firmatario e Relatore Sibau.
Riprendiamo i lavori.
Do la parola al consigliere Sibau.
SIBAU.: Grazie. Allora, a seguito della discussione che c'è stata durante l'interruzione, parlando con
l'Assessore e con gli altri Consiglieri, si è concordato di apportare alcune modifiche, che adesso
leggerò, e con queste modifiche c'è l'impegno alla firma totale dell'Aula su questa mozione.
Faccio però due premesse. Il Comitato è molto scettico e ha manifestato il suo scetticismo in
quest'Aula perché? Perché a questo incontro, a questo protocollo tra RFI, Comune di Udine e Regione
FVG, dov'era presente anche un membro del Comitato, che loro non riconoscono come rappresentante
perché è stato disconosciuto come tale, no?, non si fidano, ecco, non c'è..., è la causa di questa
mancanza di fiducia.
Altro aspetto. Invitano la Regione a controllare il transito dei treni merci durante la fase notturna
perché lì, che non dovevano più passare o dovevano passare molto pochi, in realtà la notte è un
continuo viavai ogni tre quarti d'ora di un treno da Tarvisio verso Mestre. E invece così non appare, né
sulla stampa né nelle dichiarazioni del Comune o dell'Assessore. Okay?
Allora leggo il testo, leggo l'impegno della mozione. Allora, con un'aggiunta, una parte dove si dice:
“sentite le dichiarazioni dell'Assessore in merito al protocollo tra RFI, Comune di Udine e Regione
FVG, impegna la Giunta regionale a proseguire l'attività affinché il Ministero competente sostenga
presso RFI la piena utilizzazione della linea di cintura di Udine Est con lo spostamento di tutto il
traffico ferroviario che ora insiste sulla linea a raso comprendente i cinque passaggi a livello nel più
breve tempo possibile”.
PRESIDENTE.: Bene, innanzitutto la invito a consegnare, depositare il testo scritto che ha appena
letto.
Vi comunico che, oltre al consigliere Sergo, ha aggiunto la firma alla mozione anche la consigliera
Zilli.
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Prima di mettere la mozione ai voti, ci sono le dichiarazioni di voto, una per gruppo, come sapete.
Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io, per rispetto nei confronti dell'Aula e di coloro che ci ascoltano,
volevo evitare polemica, e non farò polemica perché voterò la mozione, però la onestà e credo la
schiettezza che mi contraddistingue non può fare a meno di non dire, di non aggiungere alcune cose a
quello che ho ascoltato in quest'Aula. E voglio subito dire all'assessore Santoro che i temi annosi, seri
e complessi tutti quanti li conosciamo e sappiamo perfettamente che sono complicati da risolvere. E io
sono il primo a sapere quanto sia complicata questa vicenda. Vicenda che non è facile, non è
immediata, però il segno della direzione verso la quale bisogna andare dovrebbe essere una di quelle
cose che purtroppo dentro questa mozione non ci sta.
Questo non significa che la mozione non va approvata, secondo me la mozione va approvata, però per
lealtà tra di noi noi dobbiamo dire alcune cose, che in particolare dobbiamo dire una che dentro questa
mozione non sta e che probabilmente poteva essere liquidata rispetto all'impostazione iniziale della
mozione, la quale diceva: si spostino i treni.
Allora, io ho ascoltato in maniera molto veloce quello che lei dice rispetto al protocollo. Allora, i
protocolli qua... sì, ah, io credo di aver sette lauree nella scrittura dei protocolli, no? Allora “la
valutazione dell'ipotesi delle fattibilità tecniche con i tavoli permanenti”, questa roba qua non serve a
niente. Sappiamo perfettamente che non serve a niente, è come dire “impegniamo la Giunta a
valutare”. Stessa roba.
Allora io ricordo questa storia – tutta – e me la ricordo da Assessore regionale, quando il Sindaco di
Udine, con tanto di Vicesindaco Martines e Assessore all'Urbanistica Mariagrazia Santoro, nel 2012,
vengono in Regione e dicono: qui c'è un problema. Sollecitati dalla manifestazione di piazza della
gente che abitava lì. E addirittura mi ricordo una manifestazione, alla quale io e il Sindaco ci
prendiamo un po' per i denti, ‘e adesso io dirò che è colpa di Berlusconi e di Tondo perché questa cosa
non si fa', e io al Sindaco ho detto ‘tu di' una roba del genere e io dirò colpa tua'. Non ha detto niente.
Ma c'era un'idea precisa in quel contesto e che è il nodo di fondo sul quale, se siamo onesti tutti, questa
cosa dobbiamo dircela: c'era un'idea di una città di un certo tipo perché la preoccupazione del Sindaco
che io mi sento di, mi sono sentito di condividere quella volta e di ribadire oggi, però riscontrando che
qualcuno deve aver cambiato idea.
Allora, il tema non è soltanto lavorare allo spostamento del traffico. Io mi ricordo, e qui, qua sopra, c'è
qualcuno che con me per la prima volta è entrata nella sala, nella centrale operativa della stazione di
Udine, nella quale siamo andati a capire come giravano questi treni. E non voglio andare oltre rispetto
a quello che ha detto, che probabilmente molti non hanno capito perché è una vicenda tecnica che ha
detto Colautti prima. Perché il tema dell'approvvigionamento dei traffici arrivava su una linea che per
saltare quel punto della stazione centrale bisognava approvvigionare i traffici e le tratte che arrivavano
da sud, invece che dalla tratta che arriva da Pordenone e da Udine, che inevitabilmente andava a
cozzare con il traffico dentro la città.
C'era un problema di implementazione tecnologica di software, legata alle funzioni che spiegava
prima, dove c'era un fabbisogno di alcune decine di milioni di investimenti e noi ci siamo messi a
lavorare su quello, ci siamo messi a lavorare, però con un'idea di fondo, e dirò alla fine qual è l'idea di
fondo, che era condivisa da tutti. E allora, se noi siamo seri, al di là che ci stia dentro la mozione o no,
noi dobbiamo dire che cosa pensiamo di quella cosa lì.
Allora su questa vicenda, su questa vicenda c'è un tema di sviluppo di quella città, dove il Sindaco di
quella città deve dire che cosa pensa, perché prima pensava che quella ferrovia lì bisognava eliminarla.
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Adesso il tema dell'eliminazione della ferrovia non esiste più perché non sarà mica problema di
chiudere..., abbiamo eliminato in questa regione i sottopassi da Cepletischis fino all'ultima frazione
della Carnia.
Allora io comprendo bene che l'eliminazione dei passaggi a livello in quel punto genera delle criticità,
però la scelta di fondo è che se quella ferrovia lì deve rimanere lì oppure no, senza scomodare i termini
di emergenza, di sicurezza, di tutte le cose che non serve ripetere, che abbiamo ascoltato.
Allora il futuro di quella città pensa rispetto alla strategia del futuro di questa Regione. Lei fa
l'Assessore alle infrastrutture e penso, seguendo quello che dice Debora Serracchiani – che peraltro è
quello che diceva Renzo Tondo, non io che non conto niente rispetto a lei e alla Serracchiani, no? –
dice che questa Regione ha un problema se deve vivere perché deve far funzionare la portualità
dell'Alto Adriatico.
E perché la deve far funzionare? La deve far funzionare perché il sistema portuale, esteso fino a
Capodistria, deve prendere le merci che non devono fare Gibilterra e deve portarle dell'Alto Adriatico
e deve moltiplicare il numero dei contenitori. Quei contenitori devono sboccare nel mercato più
fiorente che c'è nel centro Europa, che risponde a Monaco, a Monaco di Baviera, cosa che oggi viene
approvvigionata con cinque giorni di navigazione in più e due ore di treno in più dalla portualità
dell'Alto Adriatico.
Quindi la scommessa italiana qual è? È quella di caricare le merci qua con meno costi, meno tempi e
portarle al centro dell'Europa. Perché ho fatto tutto questo discorso? Perché oggi quella linea si chiama
Corridoio Alto Adriatico Baltico e passa in mezzo a quella città. Allora noi pensiamo che il futuro di
questa Regione e la vivibilità di una città possa pensare di tenere in pancia un corridoio con una
ferrovia nel mezzo di una città?
Allora io mi aspetto, al di là della mozione, che l'Assessore si alzi in piedi e dica che noi crediamo
all'Adriatico Baltico, però che quella cosa lì così com'è non è compatibile con lo sviluppo e la
vivibilità di una città, che è la sua città. Io non so se sarà lei o sarà Martines a candidarsi a Sindaco per
il Centrosinistra, però questo è un tema. Ed è un tema talmente serio che il Sindaco di Udine fino al
2013 ci ha spiegato che quella città non poteva tenere in pancia quella linea ferroviaria. E noi siamo
d'accordo con lui.
Allora perché ha cambiato idea e ha detto che bisogna fare i giardinetti e la ferrovia deve rimanere lì?
Perché è questo che avete detto. Allora, se vogliamo essere seri, noi facciamo tutte le mozioni che
volete, no?, perché poi io mi arrabbio, poi io mi arrabbio perché o le cose le affrontiamo dall'inizio e la
fine. Allora l'unica risposta vera che dobbiamo dare seriamente, dicendo che fare questa cosa è una
cosa difficile, perché gestire una ferrovia non è come se gestire un semaforo di una strada, di una
circonvallazione in una città, perché gli approvvigionamenti delle tratte sono gestiti da un sistema che
non risponde alla Regione ma allo Stato, che ci sono degli interessi diversi rispetto alle linee che
vengono implementate, anche modificando il tema della rete ad alta velocità, che è uno dei temi
centrali di questa vicenda.
Però noi dobbiamo dire una roba, una: che noi quella ferrovia dentro quella città non vogliamo averla
e va spostata, perché l'interesse strategico della Regione determinerà un flusso dei traffici talmente
rilevante che in una città non può essere sopportato. Punto. Allora, o abbiamo il coraggio di dire
queste cose o altrimenti facciamo melina con Mansi, le ipotesi degli studi di fattibilità per la
valutazione dei tavoli permanenti, e tutto questo esercizio non servirà a niente. Però la gente non ci
crederà rispetto a tutte le cose che abbiamo detto perché magari va a casa, vede il Consiglio regionale
che dice: guarda, si sono preoccupati del nostro problema. E quello che c'è scritto lì dentro non servirà
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a niente.
PRESIDENTE.: Grazie, grazie per l'applauso. Tondo.
TONDO.: Io oggi ho assistito a due interventi importanti dei Consiglieri del Gruppo di Autonomia
Responsabile. Mi spiace che su due temi significativi e veri, quelli che toccano l'economia e gli
interessi della nostra comunità, come la banda larga prima da parte di Roberto Revelant e questo tema
dei passaggi a livello di Giuseppe Sibau, la stampa sia assente, almeno assente in sala, in aula. Non so
se magari stanno collegati, mi auguro di sì perché mi piacerebbe anche una stampa che si occupa
anche dei problemi, e non solo dei problemi di chi deve essere candidato alla Presidenza della Regione
per il Centrodestra, per il Centrosinistra o Sindaco di Udine.
Registro che su questi temi veri c'è poca attenzione e poco rispetto anche nei confronti dei temi dei
cittadini.
Detto questo, sono rimasto abbastanza stupito dalla capacità che ha avuto in positivo l'assessore
Santoro di provare a girare la frittata a suo favore. Oggi abbiamo due temi – parlo di entrambi, faccio
un'unica dichiarazione di voto anche sul voto già eseguito – abbiamo avuto due temi su cui i
Consiglieri regionali del mio gruppo, ma non solo, hanno già sollevato in passato il tema. Prima quello
della banda larga in cui oggi l'Assessore ci dice: ma no, non c'è problema, siamo d'accordo con voi, ci
abbiamo pensato anche noi, grazie che ce l'avete ricordato.
Dall'altra parte Beppe Sibau, che viene qui con un ordine del giorno, e per fortuna supportato anche
dalla presenza di cittadini, perché forse sennò sarebbe stato nel dimenticatoio, sarebbe caduto in un
dibattito in cui avremmo fatto la mozione senza interventi, soprattutto da parte del centrosinistra, che
francamente mi ha deluso, mi aspettavo qualche intervento in più rispetto a questi temi veri. E ci
venite a dire che: sì, avevamo il protocollo pronto, era quasi pronto, dovevamo solo firmarlo, dopo mai
che ne parliamo, ma certo, grazie, Sibau, che ce lo ricordi, però noi c'avevamo già pensato prima.
Allora, a noi di essere presi per il naso non ci piace e registriamo comunque, siccome siamo buoni,
pensiamo che ci possa essere un atteggiamento di buona volontà rispetto a questo.
Vi abbiamo già ricordato il nostro impegno. Io ringrazio i cittadini che sono qui perché, siccome
conosco le dinamiche, so che, se non ci fossero, l'atteggiamento e l'attenzione sarebbe diverso. Quindi
mi auguro che i cittadini continuino a vigilare sulle promesse, che noi diamo per buone. Siamo
persone positive, noi siamo ottimisti: pensiamo che l'assessore Santoro ci abbia detto la verità e che
voglia lavorare per ristabilire un percorso corretto, sia sul primo tema, quello della banda larga, sia sul
secondo tema, che è quello dei passaggi a livello.
E quindi diamo apertura totale all'accoglimento anche delle correzioni della mozione, proprio perché
pensiamo che prima di tutto sia importante salvaguardare gli interessi dei cittadini e dopo alimentare i
temi di dibattito politico.
Però una cosa – e chiudo – mi interessa, mi interessa sottolinearla. Noi abbiamo una Presidente di
Regione che è molto impegnata per le scelte referendarie. Oggi avevamo due temi su cui, a mio
avviso, in un ruolo e nell'altro la Presidente della Regione avrebbe fatto bene ad essere presente.
La Presidente della Regione ha la delega alla montagna, l'ha tenuta. Io, sapendo che era impegnativo,
l'avevo data ad altri. Oggi sul tema come quello posto da Revelant non c'era in aula. Non c'è stata da
parte dell'Assessore alla montagna, che si chiama in questa Regione Debora Serracchiani, attenzione
rispetto a questo tema.
Sul secondo tema, che è quello dei passaggi a livello, non dimentichiamo che Debora Serracchiani, tra
i tanti incarichi che ha, ha anche quello di responsabile delle infrastrutture del Partito Democratico, è
un dirigente nazionale che certamente ha un peso nei confronti del Governo. Credo che questo
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problema avrebbe potuto affrontarlo di petto prima, affrontarlo di petto dal punto di vista del ruolo che
ricopre, che è appunto responsabile nazionale delle infrastrutture, e portarlo a compimento senza che
un umile Consigliere delle Valli del Natisone arrivasse qui a ricordare a tutti noi ciò che bontà vostra
avevate – grazie – già pensato di fare.
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola a Sergo, è mio dovere sottolineare che la Presidente
c'era per una parte del dibattito, soprattutto sulla prima mozione, poi ha dovuto lasciare l'Aula.
Certo, però all'inizio, quantomeno all'inizio di una mozione c'era. Sergo.
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Ma io, come già detto durante la discussione, voterò a favore della
mozione, anche così come è stata emendata, anche perché appunto avevo in qualche modo anche
sostenuto l'idea di aggiungere che quantomeno questo spostamento avvenga nel più breve tempo
possibile.
Io volevo ricordare solo una cosa, perché appunto, come dicevo, l'interrogazione l'ho fatta due anni fa,
quindi lungi da me da fare campagna elettorale su questo tema. E quindi, quando c'è una problematica,
la si deve affrontare a prescindere dal calendario e a prescindere dai mesi. E aggiungo solo una cosa,
che giustamente vedo non è solo una mia perplessità ma anche delle persone che ovviamente vivono
sulla propria pelle questa vicenda ogni giorno.
Io, nella mia interrogazione, avevo posto un altro problema, che poi è il solito problema di quando ci
troviamo ad affrontare grandi opere, come questa, perché se alla fine andremo a spendere quasi 60
milioni di euro per risolvere questo problema, viste anche le caratteristiche della nostra Regione,
possiamo ritenere questa una grande opera, che è quello della trasparenza e dei cronoprogrammi.
Perché non è possibile che ogni volta ci troviamo sempre di fronte in questo Stato a problematiche di
tempi lunghi, cronoprogrammi che non vengono mai rispettati, ritardi, non sapere per cosa si spendono
i soldi.
Noi, diciamo, spendiamo 60 milioni di euro per un software come se fosse acqua fresca. È chiaro che
non c'è solo quello, ma ci sono ovviamente tutta una serie di piani, di progetti eccetera. Lo abbiamo
anche visto recentemente con l'altra, con l'altra opera ferroviaria che ci interessa molto da vicino. Ma
c'è anche una tematica, che appunto è quella di capire come e perché si spendono poi questi soldi.
Perché, come ricordavo prima, è dal 2011 che abbiamo stabilito che noi non avremmo più parchi e
scali merci in Regione, però spendiamo – lo ricordava anche, come ripetevo già, nel 2014 il
sottosegretario De Caro rispondendo a una interrogazione alla Camera – spendiamo soldi per fare il
nuovo apparato tecnologico per il comando delle stazioni e i nuovi Piani Regolatori di Udine Centrale
e Udine Parco. Facciamo un nuovo Piano Regolatore di Udine Parco per prevederne la dismissione,
quindi lo teniamo?
Sì, però basterebbe... no, no, è per capire quello che vogliamo poi e dove vogliamo arrivare,
Assessore, e come spendiamo questi soldi. Tutto qua. Siccome non ci è mai stata fatta chiarezza. Io
appunto due anni fa pretendevo in qualche modo che si esplicitasse queste cose, quindi non credo di
avere chiesto niente di che; approfittiamo una volta di più, visto che ci sarà un accordo da firmare, che
noi appunto non abbiamo né visto né letto perché non ci è mai stato presentato, che all'interno di quel
protocollo poi ci siano tempi certi, non biblici possibilmente, visto anche che a quanto pare molte cose
sono già state fatte e che ci sia la possibilità una volta per tutte di risolvere questo problema, com'è
scritto nel dispositivo, nel più breve tempo possibile.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES.: Sì, grazie. A parte che trovo un po' contraddittorio dire che la questione è molto
complicata, da una parte, difficile da affrontare, anche sentendo le parole di chi se ne intende certo più
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di me di questa cosa, e poi dire: basta però che poi sia chiaro – dicendo con uno slogan – che è meglio
che a Udine non passino ferrovie. Una roba è dire uno slogan e poi un'altra cosa è dire è molto
complicato.
Basta dire questo e abbiamo risolto il problema. Questo tono da annuncio non me l'aspetto da uno
come Riccardi.
Questo lo dici tu. Prendi una registrazione, me la porti.
Va bene, aspetto, attendo i tuoi giornali. Ma siccome io non voglio tenere toni da comizio, perché
quando ci sarà da fare comizi ovviamente sarò pronto come sempre, e posto che se c'è qualcosa da dire
a Honsell da parte dei Consiglieri che sono seduti qua dentro, vanno da Honsell, lo dicono e cercano di
dirlo pubblicamente, perché parlare nella sua assenza è comunque sbagliato, e posto che sono passati
tanti anni e sono cambiate le Amministrazioni, e quindi quello che non si è riusciti a fare adesso forse
non si è riusciti a fare nemmeno prima, e forse non si è discusso in quest'aula anche prima, non lo so;
detto questo – lo dico ai cittadini che hanno partecipato a questa seduta – la roba seria è quella che
votiamo qua dentro, però, no? Al di là di quello che ognuno pensa di noi, della Presidente o di Honsell.
Qui viene fatta una proposta, viene dibattuta una proposta, viene votata una proposta. Questo è quello
che sta succedendo e questa è la cosa seria da valutare. Allora la cosa seria è che c'è, con il voto che
esprimeremo, un impegno da parte di tutti, tenuto conto anche delle cose che ha detto l'Assessora, e
che non saranno complete, e che bisognerà verificare nel loro contenuto specifico, valutarlo, valutarle
insieme, anche insieme ai cittadini. Come cambiano le cose, cambia anche che il Mansi non
rappresenta più nessuno, a quello che ho sentito dire. Non è del PD Mansi, però, che sia chiaro.
Quindi io credo che sia importante e serio che, al di là di questi punti di vista, al di là dei toni da
campagna elettorale, al di là dei punti di vista sulle persone, qui tutti insieme si prenda un impegno,
che è quello che è stato lanciato dal consigliere Sibau e che è, come dire, accettato e sottoscritto anche
dall'Assessora. Questa è la cosa importante rispetto al lavoro che è stato fatto qui. Perché poi per
entrare nello specifico della storia di questa vicenda naturalmente ognuno di noi ha qualcosa da dire, e
lo può dire a ragion veduta naturalmente avendo tempo per poterlo fare in maniera chiara.
Per cui io alla fine apprezzo quello che avete fatto, quello che avete proposto. Apprezzo che ci sia un
dialogo diretto con i cittadini. Nella complessità del risultato c'è anche una novità che valuteremo
insieme. E la mozione serve appunto a questo, a continuare a valutare positivamente ogni passaggio
che viene fatto per cercare di risolvere un grande problema, che ha il valore strategico che è stato
denunciato anche da chi mi ha preceduto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, lei può intervenire solo per voto difforme dal Gruppo.
È così, quindi non interviene? Ah sì? Bene. Travanut per voto difforme al voto del Gruppo, che è stato
appena espresso da Martines.
TRAVANUT.: Si, io quindi dico subito che mi astengo solo per parlare, quindi tutti quanti in Aula,
tutti quanti in Aula.
No, io resto sorpreso perché sembra che il mondo sia stato in qualche modo definito oggi, no? Come
se in qualche modo i problemi di Udine e gli assi europei fossero un'invenzione immediata e che in
qualche modo qualcuno li prendesse per davvero come sono e guadagnasse lo spessore della cosa
oggi. Cioè di fronte ad una condizione di quel genere sfido chiunque ad avere una bella intelligenza,
tutti arrancano se la cosa appunto sorge oggi. Ma voi mi insegnate che la genesi delle cose è
leggermente più lontana e che un silenzio profondo lo si ascolta da lungo tempo.
Quindi io non capisco perché di punto in bianco si debba tutti quanti essere bravissimi nel 2016,
quando nel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 il silenzio tiranneggiava le nostre orecchie.
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Allora fermati, fermati! Ma io vado anche più indietro. Il mio problema di fondo, caro Riccardo, io ti
ho ascoltato e desidero che tu non mi interrompa. Allora il problema è un problema quindi non da
oggi, è un problema grosso e consistente e quindi è vero, è vero. Io ho sentito l'Assessore che di fronte
all'Aula ha reso pubblico l'impegno, che non è un impegno di una strada interpoderale, no? Cioè non si
tratta di un ghiribizzo della fantasia di uno che vuol cambiare disegno, si tratta di una cosa vera, reale,
grossa, consistente.
E ha ragione Riccardi, ha ragione Riccardi, perché quando giustamente spinge noi a dirci se vogliamo
fare una cosa o l'altra, si rende conto che la cosa è gravosa, che non è per l'appunto un disegnetto, a
meno che non si scherzi, a meno che non si desideri avere in qualche modo, come dire, la patente della
bravura assoluta quest'oggi perché di punto in bianco è caduta su quest'Aula, su questo sala il
problema di cui stiamo discutendo, che invece è vecchio, che invece ha la ruggine, no?, che si è
incurvato per il tempo, si è incurvato e che tutti quanti lo sanno e lo conoscono.
Allora, io devo, voto, mi astengo, ma insomma voi capite che la posizione politica è chiara: che se io
sento qualcuno che ci critica perché prima ha fatto le cose per benino, e quindi è stato sufficiente nel
compito che gli era stato imposto dalla realtà, sarei anche il primo a dire sì, va benissimo. Ma invece le
cose non stanno proprio così in alcun modo.
Allora, oggi, finalmente, finalmente, perché questo lei ha detto, Assessore, lei ha un unico difetto, che
forse il 4 voterà una cosa difforme rispetto a quello che penso io. È un grosso difetto che io individuo
nel suo intelletto, pazienza! Pazienza! Pazienza!
Ma al di là di questo, al di là di questo, io ho sentito la posizione di un Assessore che in aula, rispetto a
una mozione, dà un'indicazione di comportamento serio e che invece alle spalle, girando la testa,
stornando il volto, trovo che prima c'è un silenzio non del tutto giustificato. So che ovviamente è
spiacevole, però questa è la verità, questa è la verità.
Sul problema io non so dare soluzione nel senso che dichiaro la mia ignoranza in materia. Io
immagino che solo un pool di tecnici, ingegneri e quel che deve essere, architetti eccetera eccetera,
sappiano dare..., economisti, non basta un pool qualsiasi, che sia in grado di far le cose, pertanto in
qualche modo son rassicurato dall'atteggiamento che l'Assessore ha espresso poc'anzi.
PRESIDENTE.: Assessore Santoro. Colautti.
COLAUTTI.: Io non sono un formalista, non sono un formalista, però questa è un'Aula dove si fanno
le cose seriamente. Allora il Regolamento, se uno interviene in difformità, interviene in difformità,
non fa finta di votare un'astensione sostenendo una tesi. Quindi la prego per il futuro di fare le cose
seriamente.
No, non si prende in giro, no, non si prende in giro la gente, o tu intervenivi contro la mozione, non
venivi a fare una pippa, inutile peraltro, non si è capito niente di cosa hai detto, no? Su un tema serio,
su un tema serio, dicendo niente, sostenendo cosa? Questo non è accettabile, Presidente, non è
accettabile.
Se uno interviene in difformità, perché vota contrario, altrimenti lui non doveva avere la parola.
PRESIDENTE.: Colautti ha ragione. Travanut, è stato interessante, è sempre simpatico, ma ci ha
preso un po' in giro, no? Io lo accetto ma per l'ultima volta.
No, il pubblico, il pubblico è invitato, il pubblico è invitato a non intervenire.
Signore del pubblico, senta, ecco, vada a prendere un caffè che è meglio forse. Assessore Santoro,
prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No, molto
brevemente, togliendomi da tutta questa animosità che non sono solita assecondare, ma volevo
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ringraziarvi per aver raggiunto, e ringrazio Sibau per avere raccolto le integrazioni, che
sostanzialmente prendono atto che dalla data in cui è stata presentata questa mozione (cioè dal gennaio
di quest'anno) sono intervenuti alcuni atti formali, per me molto impegnativi, altri diranno che sono
fuffa, che sono carte che si lasciano scrivere.
Per me un impegno sottoscritto è un impegno sottoscritto e credo che i cittadini che sono abituati a
sentirmi nelle Commissioni mi riconoscono che ho sempre detto delle cose, come dire, che ho
mantenuto. Ma credo che sia sfuggita una cosa piccola, ma importante. È del luglio 2013 il decreto del
Fare all'interno del quale abbiamo chiesto ed ottenuto di avere i 10 milioni per fare la prima fase di
questo progetto. È del luglio 2015 lo stanziamento dei 50 milioni per fare la seconda fase di questo
progetto.
Beh, credo che questo sia un pizzico di orgoglio che voglio mettere nell'azione di questa
Amministrazione regionale, che per far sì che queste non siano delle semplici parole, ma che agli
impegni possano corrispondere delle attività, come quella appunto già effettuata per la parte relativa ai
10 milioni, che un qualche miglioramento, non ancora tutto quello che auspichiamo ma un qualche
miglioramento ai cittadini lo stanno portando; beh, io mi sento di rivendicarlo proprio perché è stata
un'azione attenta, fatta insieme con il Sindaco di Udine, che, rilevata la importanza di mettere insieme
queste due cose apparentemente inconciliabili, un corridoio europeo e la qualità della vita dei suoi
cittadini, ha cercato insieme alla Regione un confronto chiaro ed istituzionale con RFI perché questo
possa avvenire.
Quindi di questo stiamo parlando, della disponibilità di un finanziamento che potrà davvero rendere
concrete le parole che per molti anni si sono spese.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi. Per favore, quindi prima di porre la mozione ai voti devo chiedere
al proponente, lei alla prima pagina ha sbarrato sul suo appunto il 35 treni merci. Era un segno
involontario o voleva fare una correzione? Il numero 35 è sbarrato, allora dove sta scritto “è
rappresentato da 20 treni passeggeri e circa 35 treni di cui”...
Va bene, okay. Allora nella mozione, così come l'avete distribuita, viene aggiunta una premessa. Dopo
“valutato” aggiungiamo “sentite le dichiarazioni dell'Assessore in merito al protocollo tra RFI,
Comune di Udine e Regione FVG” e “tutto ciò premesso” quindi “impegna la Giunta regionale a
proseguire l'attività affinché il Ministero competente sostenga presso RFI la piena utilizzazione della
linea di cintura di Udine Est con lo spostamento di tutto il traffico ferroviario che ora insiste sulla linea
a raso comprendente i cinque passaggi a livello nel più breve tempo possibile”.
Detto ciò, è aperta la votazione. È chiusa la votazione e il Consiglio approva.
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno: discussione dello stralcio 160 01 “Norme urgenti in
materia di attività e beni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16/2014, 5/2010 e 23/2015”.
Do la parola al Relatore. Prima di dare la parola al Relatore di maggioranza vi comunico i tempi
assegnati: 27 minuti alla maggioranza, di cui 5 al Relatore Martines, 21 minuti complessivi al PD, 3
minuti al Gruppo Misto di quota maggioranza, quindi ai tre Consiglieri di maggioranza, e 3 minuti ai
Cittadini. Sì, i 3 minuti si elevano a 5 perché il minimo per Regolamento sono 5 minuti a intervento.
L'opposizione ha 53 minuti, di cui: 15 PdL Forza Italia, 12 Autonomia Responsabile, 12 Movimento
5 Stelle, 5 Gruppo Misto, 7 Nuovo Centrodestra, 2 Lega Nord, ovvero 5 minuti anche alla Lega Nord.
Do la parola al consigliere Martines.
MARTINES, RELATORE.: Grazie. Sarò telegrafico perché, insomma, dando per letta la relazione,
ricordo solo che questo è un testo che proviene come stralcio dall'assestamento, quindi ha una serie di
puntuali interventi riferiti alle leggi citate, che sono state raggruppate per rendere operativi alcuni
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aspetti appunto riferiti all'attuazione dei contenuti di legge.
Quindi, insomma, io direi di passare direttamente all'analisi dei singoli articoli.
PRESIDENTE.: Prima di passare all'analisi, teoricamente, è possibile il dibattito generale, se
qualcuno vuole intervenire. Se nessuno si iscrive e non vuole intervenire nemmeno l'Assessore,
immagino, bene, passiamo all'articolato, iniziando dall'articolo 1 che non ha emendamenti.
Se non ci sono interventi, pongo in votazione..., se non ci sono interventi, pongo in votazione l'articolo
1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2, senza emendamenti. Se non si sono iscritti, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
L'articolo 3 presenta un emendamento della Giunta. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, l'emendamento
3.1 parlava di una norma di autonomia patrimoniale perfetta e viene proposta la soppressione di
quest'ultima parola “perfetta”, resta “autonomia patrimoniale”, dicevo, per quanto riguarda la
caratteristica necessaria per i centri di divulgazione scientifica, umanistica e artistica.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, il Relatore di maggioranza...
Relatore unico?
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: A favore, favorevole.
Quindi pongo in votazione innanzitutto l'emendamento 3.1 della Giunta. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 3 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 4, senza emendamenti. Non ci sono interventi, è aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 5, senza emendamenti. Senza interventi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 5..., articolo 6, articolo 6, non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
All'articolo 7 abbiamo un emendamento di Giunta. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il titolo della rubrica
dell'articolo 7 solamente rubrica che viene sostituita con “proroga per la realizzazione e il
completamento del programma interventi diretti a valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena”.
Riguarda solo il titolo della rubrica.
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento... Martines?
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Parere favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 7.1 della Giunta. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 7 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 8, senza emendamenti. Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 9, senza interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 10. Nessuno si iscrive. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 11. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 12. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
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Articolo 13. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 14. Non ci sono... Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Solo una domanda all'Assessore. In merito appunto a questa che sostanzialmente è
una deroga a quelli che sono i requisiti per le biblioteche centro sistema nel caso della biblioteca del
Consorzio Culturale monfalconese, volevo sapere, cioè noi siamo d'accordo a questa cosa, però volevo
capire se è l'unico caso, o forse se non si è verificato che ci siano altri casi nei sistemi esistenti o che si
stanno formando nei quali magari bisogna verificare insomma che non ci sia la necessità di una
deroga. Questo chiedevo.
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Per quanto riguarda
le biblioteche centro sistema è l'unico caso in cui la biblioteca non poteva essere confermata centro
sistema. È chiaro che poi i sistemi fra loro si accordano su centro sistemi diversi nel caso che in un
sistema ci fossero due biblioteche, ma questo qua è invece un caso in cui la legge impediva la
conferma della biblioteca centro sistema ed era l'unico.
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin, va bene?
Quindi, conclusa la discussione, pongo in votazione l'articolo 14. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. È approvato.
Articolo 15. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 16. Non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
(Traduzione dell'intervento in lingua slovena) Articolo 17.
La Giunta ha presentato due emendamenti. Prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: È un interessante
emendamento che prevede la sostituzione in quattro commi della parola “servizio” alla parola... della
parola “alla struttura regionale”, “al servizio regionale”.
PRESIDENTE.: E poi il 17.2.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Mettiamo per il 17.2,
è più complesso in quanto al comma 3 dell'articolo 17 le parole “il da ultimo” vengono sostituite con
le parole “i lavori di”. Vi leggo anche logicamente l'intero comma, no, soltanto il passaggio: “il
contributo decennale costante di 45.850 euro annui che – diceva – per il da ultimo potenziamento e
qualificazione degli impianti” viene sostituito e diventa “per i lavori di potenziamento e qualificazione
degli impianti”.
PRESIDENTE.: Bene, quindi pongo... Relatore di maggioranza?
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: È d'accordo. Pongo in votazione l'emendamento 17.1. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'emendamento 17.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
E votiamo l'articolo 17 come emendato. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 18. Articolo 18. Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 19. Non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 20 (Norme finanziarie). Non ci sono interventi, è aperta la votazione. Chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 21. Non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
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Prima del voto finale abbiamo un emendamento al titolo che dice: il titolo della legge è sostituito dal
seguente “Norme urgenti in materia di cultura e sport”. Credo..., il Relatore?
MARTINES, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: È d'accordo. Quindi votiamo l'emendamento al titolo. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Approvato.
Prima del voto finale ci sono dichiarazioni di voto o dichiarazioni dell'Assessore?
5, vuol parlare 15 minuti? Non si iscrive? A parte gli scherzi, si iscrive o no? L'Assessore vuole
aggiungere qualcosa?
Un ringraziamento all'Aula per la celerità. Il Relatore Martines non vuole intervenire.
Quindi pongo in votazione lo stralcio 160 01 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, non mi resta che chiudere qui la seduta.
Il Consiglio regionale è riconvocato domani alle 10.00 fino alle 12.00. Come sapete, il Consiglio
regionale domani è convocato alle 10.00, si conclude alle 12.00 e riprende alle 15.00 per concludersi
alle 18.30. Il perché lo leggete nella vostra casella postale e mail.
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