realizzato con tecnologia +VOCE

www.cedat85.com

PRESIDENTE.: Colleghi, se prendiamo posto. Chiudiamo.
Dichiaro aperta la duecentosettantesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 268.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha presentato ricorso alla Corte
Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b),
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e dell'articolo 4, comma 1,
lettera a) della Legge statale 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla Legge 24 dicembre 2012 n. 243 in
materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali).
Comunico inoltre che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262 del 18 ottobre 2016...
Scusate un attimo, per cortesia, perché...
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
13 marzo 2015, n. 4, recante: “Istituzione del Registro regionale per delibera dichiarazione anticipata
di trattamento sanitario e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e
dei tessuti” e della legge regionale autonoma Friuli Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, recante:
“Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4” (citata già prima). Intanto per
informazione.
L'ordine del giorno prevede ancora la discussione sul Bilancio di previsione del Consiglio regionale
per gli anno 2017, 2018, 2019... ah no, l'ordine del giorno è ancora fermo alla discussione generale,
quindi sul documento tutto.
Prego, De Anna.
Ho capito, quindi lei, Consigliere, rinuncia all'intervento. Rinuncia all'intervento, quindi con la
rinuncia all'intervento si chiude la discussione generale. Si chiude anche il termine per la
presentazione degli emendamenti, da adesso in poi ovviamente solo i Relatori e un emendamento per
ogni articolo.
Abbiamo, quindi, la replica dei Relatori, per chi intendesse replicare. Revelant. Rinuncia alla replica.
Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Io non rinuncio alla replica, anche
se sarà, come dire, un po', così, condizionata anche dagli ultimi eventi che hanno chiuso la seduta
antimeridiana. Comunque, ad ogni buon conto, ho cercato di prendere qualche appunto, facendo
riferimento alle relazioni dei Relatori e al dibattito generale che si è svolto.
Allora volevo partire da una considerazione del collega Paviotti, che parlava sostanzialmente di
contesto internazionale attraversato da fortissime incertezze – questo diamo atto – e dalla Brexit. Non
lo so se è questo quello che crea difficoltà. Dopo la Brexit dovevamo avere un disastro economico,
così come avremmo dovuto avere un disastro economico – e invece abbiamo visto che i mercati hanno
reagito in modo normale – successivamente all'elezione di Trump.
Quindi, se ci sono delle difficoltà economiche che fanno riferimento alla nostra Regione, beh, a) noi
non dovremmo averle perché siamo in un periodo di riformismo, così come ci ha ricordato più volte
chi sta in maggioranza, il Capogruppo Moretti, la Presidente e così via. Quindi, nell'attesa che questo
riformismo dia i suoi frutti, cerchiamo di gestire l'ordinario e, così come ho detto nella mia relazione,
gli spunti di ordinaria amministrazione positiva ci sono.
Si sono ricordate le politiche attive del lavoro che sono state finanziate con il Fondo sociale europeo.
Allora qui lo ripeto e lo ribadisco e faccio una domanda: come vengono impegnate queste risorse? Chi
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davvero decide come viene gestita la pianificazione periodica delle operazioni?
Gratton, io qui non posso sottacere rispetto ad un aspetto rispetto – scusate il gioco, il bisticcio di
parole – ad un punto che non è sicuramente centrale di questa finanziaria, ma parla di normative
positive per gli OS. Allora qui abbiamo, questo Consiglio regionale, con il voto contrario delle
opposizioni, sette mesi fa ha votato un disegno di legge, la 9/2016, che penalizza l'intero comparto
degli occupati nei servizi socio assistenziali privi di titolo, per un bisticcio che non avete voluto, come
dire, e su consiglio mio e del collega Novelli, ricordo molto bene, che non avete voluto ascoltare. E
questo ha comportato una serie di problematiche che sta lasciando senza lavoro gente che lavora in
questo comparto da vent'anni.
Allora qui io, invece, tra i miei emendamenti ho presentato uno completamente soppressivo di questa
norma, che dico già da adesso farò votare per appello nominale, perché quella è una norma pasticcio e
che con le modifiche che voi inserite qui oggi rischia di peggiorare. E poi naturalmente di questo io
dico sempre ci deve essere e la Giunta deve avere – e faccio riferimento anche a ciò che ha detto la
Presidente prima – la necessità e la possibilità di confronto con le categorie. E allora, se il confronto
non l'avete fatto voi, poi magari cercheremo di farlo noi.
È stato affermato, sempre da qualche..., da Gratton credo, non ricordo bene, che la Legge di stabilità si
trova in continuità con le scelte politiche operate in questi anni. E qui il ragionamento è semplice,
allora: ovvio che sia in continuità, ma è altrettanto ovvio che, come abbiamo già detto, sono state in
qualche modo bocciate e sono state di recente bocciate.
Io non sono, come dire, così veterana del Consiglio regionale come altri qui, ma io una manifestazione
come quella che si è verificata in quest'Aula all'approvazione della legge sulla modifica sulla legge
sulla sanità da parte qui sopra io non ho ricordo. Non posso non fare un passaggio sulla relazione del
collega Liva, che considero una persona, come dire, con la schiena dritta, come direbbe Lauri, no?, e
dice: resta poco più di un anno per completare i dettagli del programma presentato dagli elettori nel
2013, il grosso è stato fatto. E infatti l'abbiamo già detto delle due riforme, ma anche credo di quello
che parla dell'impresa, dell'economia e dell'artigianato della nostra regione, che forse non è proprio
così.
Sul personale si dice che sono stati fatti una serie di risparmi importanti. Non sono sicura che si siano
letti i prospetti finali perché la missione 1 “Servizi istituzionali generali di gestione” riporta
stanziamenti per 2,6 milioni nel 2016... per 2,6 milioni quest'anno, che nel 2016 erano 2,4 milioni. Le
spese per il personale sono diminuite, ma il costo della macchina è aumentato, e se le spese sono
diminuite sono diminuite perché si ricorre al lavoro interinale, che costa meno perché appunto i
dipendenti vengono meno pagati, non contando che se poi la società fallisce la Regione deve pagare
gli stipendi doppi, com'è successo.
C'è poi un passaggio per il collega Codega, che ci dice che i risultati positivi la minoranza li deve
riconoscere, però, come dicevo prima, le manifestazioni di dissenso che noi abbiamo avuto in questi
anni da sindaci, lavoratori, protezione civile, agricoltori, educatori sociali, i sindacati sono tutte lì.
Penso che dovremmo vedere assieme, Franco, il bilancio perché, se vai a pagina 214 del DDL 169
“Previsioni dettagliate per rubrica servizio per capitolo”, ti accorgerai che l'Area Politiche Sociali e
integrazioni socio sanitarie passa per la Missione 12 “Diritti, politiche sociali e famiglia” e la missione
13 “Tutela della salute” da 6,2 a 5,3.
Non posso, ovviamente, non manifestare il mio apprezzamento, come sempre, per il Consigliere
filosofo di quest'Aula, ovvero il consigliere Travanut. Vedrai, caro Mauro, che anche da questa Legge
di stabilità verranno fuori quelli che hai definito i “maramaldi piddini”, che tu rifuggi.
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A Gabrovec – non c'è in Aula, però insomma – lui sottolinea la questione del Prosecco, e quindi
naturalmente almeno per la parte che riguarda questo, l'articolo 3, ovviamente voterà contro.
Chiudo con alcune questioni che fanno riferimento a..., ringrazio il Presidente, beh, ovviamente è
difficile fare le repliche dopo gli interventi di altissimo livello che hanno fatto i Capigruppo in
quest'Aula, ma io mi sento di ringraziare, oltre il mio capogruppo Riccardi, il capogruppo Tondo per
aver messo i puntini sulle i ancora una volta rispetto a come la politica – e magari sarà anche una
responsabilità nostra – viene trattata dai media e dalla stampa; ovvero sul fatto che chi commette dei
reati incredibili, come l'uccisione di qualcuno, venga trattato con le semplici sigle iniziali, e chi invece
per caso incappa in uno scontrino che non si sa bene se era rimborsabile o meno non solo prende i
titoli di paginate a sei otto colonne, ma rimane appeso per ben tre anni rispetto a queste vicende, per
poi vedersi in qualche modo assolto oppure, meglio ancora, con un non luogo a procedere.
Ma andando sul piano personale, che comprendo tutto quello della Presidente, il dolore che lei ha
provato oggi qui per il dissenso noi e chi come me dell'altra legislatura l'ha dovuto vivere lo capisce
bene fino in fondo, e lo abbiamo approvato senza motivo e fuori da ogni discussione di carattere
politico, ma solo ed esclusivamente per una ‘caccia alle streghe', che è stata innestata tra il 2012 e
2013 da coloro che volevano rottamare la vecchia politica, e che prima o poi chi rottama viene
rottamato.
Faccio un passaggio finale su ciò che ha detto la Presidente e dico che dal punto di vista umano, se lei
si è sentita ferita, va data la vicinanza, però non possiamo qui in quest'Aula confondere un altissimo
ruolo istituzionale che lei rappresenta con ruoli politici o con critiche politiche che da opposizioni o da
maggioranza arrivano. Qui non si giudicano le persone, qui non si fanno attacchi personali: qui si
giudica l'operato. E io personalmente mi sono dispiaciuta rispetto a questo, non perché mi sono sentita
colpita perché credo che i miei toni siano rimasti sempre all'interno di quello che prevede, come dire,
l'educazione e il rispetto fra le persone, ma perché credo che la dialettica politica, il confronto, anche
aspro, debba comunque essere accettato.
È un dato di fatto che la riforma delle UTI no non piace ad una parte, crea un caos dal punto di vista
istituzionale. E poco vale il fatto che questo Consiglio regionale si sia espresso per l'abolizione delle
Province, è un pasticcio lo stesso, è un vero pasticcio. Adesso con il senno di poi bisogna ammetterlo,
gli errori si ammettono, e sulla riforma della sanità lo vedremo a posteriori.
È stata fatta qui oggi, da parte della Presidente, un'apertura, come dire, alla collaborazione, però io non
posso dimenticare che in quest'Aula ci stiamo seduti da quasi quattro anni e che i toni, fino a un paio
di mesi fa o a cinque mesi fa, non lo so, non erano gli stessi di apertura; erano toni perentori, erano
toni che andavano in una direzione chiara di, come dire, assoluto comando. La ringrazio, Presidente,
per la replica.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Rispetto a quello che ho
detto nella relazione non c'è molto da aggiungere, anche perché riconfermerei quanto ho detto,
diciamo, nelle premesse nella relazione introduttiva.
Devo dire che la preoccupazione, che tra l'altro poi è echeggiata in molti interventi in quest'Aula, è
quella in quale contesto stiamo vivendo in questo momento questa fase, sia della Regione sia del
bilancio stesso per i vincoli che sappiamo, ma anche con il contesto politico storico e le vicende che
sono state ricordate anche stamattina nella replica, nell'intervento dei Capigruppo.
Quindi ci troviamo di fronte a manifestare lo stesso giudizio che ho dato di preoccupazione in questa
fase e ritengo che si debba aprire una nuova fase, non solo qui in Regione ma anche nel Paese, perché
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questa è la vicenda del debito pubblico, la vicenda del ceto medio, la vicenda che abbiamo ricordato
più volte, credo che non sia un problema di Destra o di Sinistra; è un problema più grande della Destra
e della Sinistra insieme, e quindi si tratta di verificare in che modo trovare nuove strade per trovare
nuove politiche adeguate al momento storico che stiamo dicendo. Un certo ritardo nelle riforme, una
certa difficoltà in quella degli Enti locali, che è stata ricordata da tutti, la questione, la questione legata
al ritardo della territorializzazione della sanità, insomma, sono tutti argomenti venuti fuori e che sono
abbastanza condivisi.
Una risposta la devo al Movimento 5 Stelle. Anzitutto io non mi riferivo al Gruppo consiliare nostro, a
cui non ho nulla da dire, dico semplicemente che c'è una preoccupazione complessiva mondiale, che
non riguarda solo l'Italia, di questa nuova fase che sta vivendo la democrazia, cioè quella del fatto che
oggi si ritiene ma ormai è dimostrato che le stesse elezioni americane sono state condizionate in
qualche modo da questi social, che in qualche modo non si preoccupano di diffondere la verità, si
preoccupano della denigrazione dell'avversario e si preoccupano soprattutto di diffondere una propria
verità, quindi la fabbrica delle notizie per modificare l'opinione pubblica. E questo in maniera
scientifica ed è dimostrato come è avvenuto anche qui, insomma. I recenti cambiamenti di rotta nei
confronti della Russia: prima era un Paese invasore dell'Ucraina, poi improvvisamente nei vostri siti si
legge che è stata l'Ucraina a far colpo di Stato, dopo l'incontro con Putin.
Quindi, in realtà, c'è una rete nazionale e internazionale che si sta federando per cercare di fabbricare il
consenso attraverso una violenza non di poco conto sui mass media, che usano appunto questi mezzi.
Non mi riferivo certamente a voi, però questo è un fenomeno che dovrebbe preoccupare anche voi,
perché in sostanza vivete di questo, quindi, nonostante non abbia nulla da dire sui colleghi del
Consiglio regionale.
Quindi una nuova fase della democrazia abbastanza preoccupante, che poi tra l'altro tutti i fenomeni
dell'immigrazione, tutti i fenomeni legati ad altre situazioni di emergenza derivano in fatto anche da un
utilizzo sbagliato di questi mezzi, che sono straordinari ma che molto spesso sono fuori controllo.
Tant'è vero che la legislazione che accompagna questi momenti è sicuramente inadeguata per poter
tutelare il cittadino e tutelare le persone anche da queste questioni, e abbiamo visto anche casi molto
tristi, ma questo è un altro ragionamento che riprenderemo in altre circostanze.
Quindi il giudizio resta quello che abbiamo dato, e soprattutto vediamo anche nell'evoluzione degli
emendamenti, quali vengono accettati e quali meno, e sulla base di quelli poi prenderemo la decisione
finale.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Sconvolgiamo tutte le abitudini perché ogni
tanto, ogni tanto fa bene anche non rimanere fedeli alla routine perché poi dopo ci si abitua, e
continuando con la nostra mutata posizione, e quindi una decisione a prescindere sull'esito della
votazione di questo provvedimento, anche nella mia replica non entrerò nel merito degli interventi fatti
nel merito di questa riforma e... sì, di questa, scusate, ecco, “riforma” ormai è stato inculcato!
E invece vorrei fare, un po' mettere insieme quanto ho sentito nei vari interventi che poco si sono
occupati del merito di questa finanziaria.
Mi piace partire con quanto, dall'intervento fatto da Colautti questa mattina, dove da una parte
accusava il metodo ‘social networkistico' che aveva preso la discussione, abbandonandosi però egli
stesso all'utilizzo dello stesso metodo. E devo dire che capisco, comprendo la preoccupazione del
cosiddetto “establishment” per quanto è accaduto sulla scena politica in questi ultimi anni: negli ultimi
vent'anni la politica ha cercato in tutti i modi di rivedere le modalità e di trovare dei modi per
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regolarsi, cercando di trovare tutte quelle possibilità per aumentare la governabilità di questo Paese. E
quindi si è passati da un modo di governo che si appoggiava sulla proporzionalità dei voti espressi, e
quindi sulla formazione di governi regionali, comunali, nazionali basati sulla condivisione di più forze
politiche, dell'espressione delle forze politiche di un leader momentaneo, a quello che doveva essere
una modalità per esercitare la governabilità più semplice e immediata, cioè ovunque possibile,
dall'elezione diretta ai sindaci all'elezione diretta del Presidente della Regione e all'approssimazione
più possibile nei limiti della Costituzione italiana sul Governo della nazione. E da questo le leggi
elettorali maggioritarie, il bipolarismo, coalizioni, che è un esperimento che è durato parecchi anni ma
che è miseramente fallito definitivamente, o almeno per il momento, con le elezioni del 2013.
Tutti i tentativi di spartire in due grandi fazioni politiche, che potevano contendersi il Governo del
Paese per un certo numero di anni e poter portare avanti le loro politiche, si sono accartocciate su se
stesse con la comparsa praticamente impossibile, sì, impensabile del Movimento 5 Stelle. Allora
questo è un fatto, perché sia accaduto, come sia stato possibile che accada lo diranno gli studiosi, lo
dirà la storia, però è un fatto, ed è un fatto a dimostrazione che come stavano andando le cose per una
gran parte del cittadini di questo Paese non andava bene. E allora è un segnale.
E se durante l'intervento della Presidente, ad un certo punto, sono riuscita a scrivere come appunto, per
una volta sono d'accordo con lei, quando dice che il risultato del referendum ha dato un segnale forte e
che deve essere presa in considerazione, che questo no è un no che denuncia una situazione di
sofferenza, di difficoltà e che deve essere preso in considerazione da tutti; quello che accade e quello
che succede in questo Paese non può assolutamente essere trascurato.
E la cosa che mi preoccupa è che i segnali che arrivano dai vari interventi dalle varie forze politiche è
una specie di, come dire, grido di impossibilità di fare qualche cosa. Non sapete che cosa fare per
riuscire a tornare a diventare credibili.
Ora, non possiamo dare la colpa ai social network perché la psicologia sociale, l'arte della propaganda
è antica come il mondo. Tutti quelli che si sono occupati del potere sapevano e comprendevano
l'esistenza di questa forma. Sono cambiati i modi, sono cambiati i metodi, i mezzi tecnici, la possibilità
di raggiungere più o meno persone, ma questi sono fatti che sono sempre stati noti, sono sempre stati
sfruttati per portare dalla propria parte il maggior numero, la maggior consistenza di consenso
possibile.
Ora, chi dovrebbe o chi si preoccupa di diffondere la verità? Che cos'è la verità? Sono i giornali, la
stampa, la televisione nazionale, la televisione commerciale, i social network, Facebook, Linkedin, le e
mail, le newsletter dei parlamentari, le newsletter delle associazioni, i sindaci che scrivono? Dove sta
la verità?
Allora quello di cui noi dobbiamo preoccuparci è come dare i mezzi, come dare la possibilità alle
persone di comprendere che cosa gli sta arrivando, di avere un senso critico, di sapersi domandare che
cosa significa quello che sto leggendo. Allora di questo dovrebbe occuparsi la politica: di far crescere
le persone e dar loro la possibilità di comprendere e poter scegliere perché poi l'importante è fare delle
scelte consapevoli.
Allora, come dire, nel merito del provvedimento abbiamo già detto, e man mano che l'articolato
scorrerà diremo quello che pensiamo, diremo quello che pensiamo che sia buono e diremo quello che
pensiamo che non ci piace e come ci piacerebbe farlo, e alla fine in ogni caso sarà una conferma della
nostra non disponibilità ad approvare un modo, un metodo.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Seguendo il filo del dibattito che c'è stato, visto
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che tutto sommato quello che dovevo dire sulla legge finanziaria o sulla legge di stabilità che andiamo
a presentare l'ho detto durante la mia relazione, quello che mi viene in mente e che mi viene sollecitato
dalle parole che ho sentito dire è che il problema che tutti noi – tutta la classe politica, di Destra o di
sinistra, il Movimento 5 Stelle, la Lega Nord, gli Autonomisti, i Civici, come sono io e i miei due
compagni – avremo nel nostro futuro è capire fin dove riusciremo ad affrontare temi, che ci si
porranno inevitabilmente davanti, con la necessità di fare delle scelte riformatrici, talvolta difficili e
anche dolorose; oppure se dovremo, visto come sono state le cose, decidere di rinunciare e di fare
come faceva una volta la politica, che lasciava tutto lì e non prendeva mai una decisione per non
assumersi la responsabilità e con essa il peso della responsabilità.
Noi abbiamo il più alto debito pubblico del mondo prioritariamente perché la politica ha deciso di
mettere al primo posto la rielezione, il proprio interesse, diciamo, a non scontentare l'elettorato
piuttosto che a fare delle scelte, talvolta anche difficili e dolorose, ma che potevano essere
controproducenti da un punto di vista elettorale. Questa è la storia. Dopodiché l'opinione pubblica ha
detto che la politica doveva avere più coraggio, doveva intervenire, ma siccome siete legati alla
poltrona non lo fate.
Allora vediamo un po' le riforme che ha fatto questa Regione. Sono riforme certamente difficili e
certamente talvolta dolorose, ma se io penso al taglio di un punto nascita, so che l'Amministrazione
regionale precedente pensava di tagliare esattamente lo stesso punto nascita, e che prima o poi
qualcuno sulla sanità doveva mettere le mani perché il 60 per cento del nostro bilancio va sulla sanità.
E siccome nel 2016 le esigenze dei cittadini sono diverse e tu devi aggiornare anche la tua offerta
sanitaria, e in più prima o poi dovrai chiederti se la spesa sanitaria può continuare a crescere al ritmo
in cui è cresciuta negli ultimi anni, e siccome dovrai darti una risposta e dovrai cercare di fare delle
scelte, quando fai delle scelte qualcuno non è contento. È un primario, è un sindaco, è un medico di
medicina generale, ma qualcuno scontenti, inevitabilmente. Così come quando chiudi le Province.
Allora parlo in casa mia. In casa mia c'era una Presidente di Provincia che non era contenta e che al
suo compagno di movimento Paolo Panontin gli ha fatto un mazzo tanto per tre anni, dicendogli che
sbagliava, cercando di spiegargli che le Province non sono inutili, ma sono utili, che servono eccetera
eccetera. E tuttavia tutta l'opinione pubblica, e tutta la politica, anche quella rappresentata qua dentro,
ha sempre detto che quel passo di superamento delle Province andasse fatto. Vuol dire accontentare
tutti? No perché qualcuno non è contento, e qualcuno magari domani non ti vota più, perché ti dice,
vivaddio, io ero in Provincia, credo, e legittimamente al mio lavoro che all'utilità di quello che ho fatto
eccetera, e tu mi hai tolto quello che era il mio ruolo eccetera.
E quindi umanamente io anche lo capisco, è anche comprensibile: è come se qualcuno oggi attacca il
Consiglio regionale e dice che il Consiglio regionale è inutile, io sono tra quelli che avverserebbe
questa posizione. Ebbene, ebbene questo un po' il problema che ci tocca da adesso in poi, e tocca a
tutti, tocca anche al Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle comincia a governare in alcune
città importanti, e anche lì dovrà misurarsi su questo, e anche lì dovrà misurarsi con l'aspetto del social
network. Perché guardate che Gentiloni è diventato Presidente del Consiglio e dopo un minuto la
bufala sulla rete c'era, ed è preoccupante, e la bufala ha avuto 50.000 o 500.000 condivisioni, e questa
cosa è preoccupante perché ci tocca tutti, perché ci metterà tutti in difficoltà. E quando abdicheremo –
e a me va anche tutta la solidarietà, lo dico qui all'assessore Panontin e alla vicinanza – e quando
abdicheremo per paura di quello che succede, e per un atteggiamento sempre devastante nei confronti
della politica, avremmo fatto il male dei cittadini perché le persone perbene cominceranno a non voler
far più politica, cominceranno...
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Sì, bene, allora le persone perbene decideranno che fare politica è diventato impossibile e le persone
non perbene decideranno che lo fanno, perché tanto loro per sentirsi umiliati non interessa perché sono
non perbene. Questo è un problema che ci tocca tutti.
Allora io voglio dire qui, voglio dire qui intanto che credo nella responsabilità della politica e nel fatto
che bisogna lanciare il cuore oltre l'ostacolo, bisogna cercare di fare le riforme, ancorché si sia
coscienti che questo può essere un danno da un punto di vista elettorale. Voglio credere ancora questo
per il rispetto che devo all'elettorato e per il fatto che io non devo commisurare le mie politiche alla
mia rendita personale di quando saranno fra un anno, sei mesi, un anno e mezzo le prossime elezioni.
Questo, secondo me, è il dato principale. Quando dovesse vincere l'altra ipotesi, e cioè dire io faccio
quello che mi conviene elettoralmente, questo Paese è finito, è finito.
Dopodiché è chiaro, è chiaro che noi dobbiamo cercare di anche correggere e minimizzare il problema
di una attuazione di una riforma. Ho citato più volte qui l'ex assessore Fasola, che oggi viene incensato
ma vent'anni fa andava in giro coi carabinieri, e purtroppo il risultato, l'incasso politico delle riforme
non arriva subito, perché – lo diceva una giornalista – quando tu traslochi casa (come è successo a me
che sono nate due figlie in un colpo), il momento del trasloco è un momento difficile, non puoi
pretendere che in quel momento lì tutto funziona come prima, hai una settimana di difficoltà, è la cosa
peggiore che può succedere ma lo fai per andare in meglio. E noi in quel momento del trasloco,
quando chiudiamo le Province, la diseconomia, la difficoltà del momento non possiamo toglierlo,
possiamo cercare di minimizzarlo ma non toglierlo.
Sono personalmente convinto che la riforma degli Enti locali può funzionare, perché l'ho già fatta,
perché con la legge Iacop chi ha voluto farla l'ha già fatta, l'ha già fatta, e io sono uno di quelli che l'ha
fatta e ho avuto dei benefici dal lavorare in rete e dal mettersi assieme. E l'avvocato Malattia – ho
molto apprezzato una larga parte dell'intervento del collega Colautti – l'avvocato Malattia, ovviamente,
non dice che bisognava tenere le Province; dice però e chiede alla Regione che in un'idea
policentristica di questa Regione si tenga conto degli interessi delle varie parti, che da sempre in
questa Regione c'è una discussione, perché Gorizia si sente abbandonata, Trieste ha una certa idea
contro il Friuli, Udine dice che i triestini prendono tutti, Pordenone dice: ma noi dove siamo?
Non è che con le Province tutto andava bene e adesso va tutto male. C'è un problema generale di
riequilibrio sul quale noi ci dobbiamo fare carico, e io come Gruppo penso di farlo, sempre,
sostenendo questa legge di stabilità, che è una buona legge e che dà gambe a delle riforme, secondo
me buone, perfettibili come tutte, che abbiamo approvato in questi tre anni.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io credo che non ci siamo
mai nascosti, in questi anni abbiamo sempre dovuto confrontarci con un mondo in perpetuo
mutamento, e chissà ancora per quanto dovremmo farlo noi, dovranno farlo chi ci seguirà. Cambiano
gli equilibri politici nazionali, europei e mondiali, cambiano fisionomia realtà che fino a ieri davamo
per scontate; cambiano le Istituzioni e le regole, nuovi scenari a cui con la nostra autonomia e per
quanto di nostra competenza abbiamo tentato di dare risposta con responsabilità e lungimiranza, e
cambiano anche gli assetti socioeconomici della nostra società.
Con questo abbiamo dovuto sempre confrontarci, ma non ci siamo nascosti mai dietro le difficoltà,
abbiamo deciso di cambiare anche noi, evitando immobilismi, magari anche buoni per qualche tornata
elettorale, ma che alla fine sarebbero ricaduti sulla pelle dei cittadini. Avremmo così certo potuto
vivacchiare magari di rendita politica, così per qualche tempo, incolpando altri o trovando scuse, e
invece abbiamo avuto il coraggio di affrontare riforme avviate – da ricordare – nella prima metà della
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legislatura, assumendocene quindi la piena responsabilità della loro conduzione a regime, e che in
questa finanziaria trovano gambe sulle quali poggiare, con la consapevolezza di chi ha una visione ben
precisa della società e che con quella visione allora vinse le elezioni perché è riportata nel suo
programma elettorale e che porta avanti con coscienza.
Una Regione che attraverso questi strumenti, alcuni anche innovativi, prima di altre guarderà al futuro,
a mio modo di vedere, combinando una diversa cultura dell'accoglienza, della cura del territorio,
dell'essere utili a molti e non a pochi, della cultura come fattore di crescita del turismo come comparto
industriale, complesso di prospettiva. Una nuova visione dell'Università come motore di sviluppo
dell'innovazione, come attrattività e propulsione al territorio; una visione diversa più difficile magari,
anche complessa, dove fattori fino a ieri considerati a se stanti trovano sintesi e misure che danno
risposte importanti e in maniera integrata.
Il sociale e l'ambiente con l'edilizia, l'agricoltura, con pianificazione e turismo e salvaguardia del
territorio, e così via. La consapevolezza che ogni misura adottata mette in relazione alchimie in altri
settori, ricercando che siano positive in sistemi diversi, formando circoli virtuosi, di certo più difficili e
complessi da attuare ma rispondenti ad esigenze che cambiano. Nuove relazioni che potranno essere
architrave nel sistema dei rapporti anche per il futuro.
Un passaggio su una contribuzione mirata secondo i dettami delle riforme attuate non a pioggia, salvo
alcuni interventi necessari e contingenti. La creazione di una nuova coscienza, percezione anche
culturale del pubblico non come bancomat ma come guida. Ecco che allora anche le poste più piccole
diventano importanti proprio a ragion veduta di una rinnovata idea dell'amministrare e di ciò che si
vuol costruire per il domani, perché anche noi abbiamo l'obbligo di non sottrarci al nostro ruolo, per
così dire, per certi versi, pedagogico, ascoltando e dialogando, ma tracciando anche la via, affinché
buone pratiche diventino meccanismi sistematici e non solo spot.
La volontà, sempre corroborata dai fatti, è stata quella di non relegare la nostra specialità in un angolo
chiudendosi a riccio, sperando che la tempesta passi, giocando quindi di rimessa magari, ma di aprirci
ai cambiamenti, cercando di volgere le difficoltà a nuove opportunità, rilanciando la palla e tentando di
fare il nostro gioco, e da qui le riforme. Non sempre tutto è riuscito alla perfezione, ma nulla è stato
intentato e di questo possiamo solo che andarne fieri, poi i bilanci li faremo a momento debito perché
la riforma sanitaria, la riforma degli Enti locali, il rilancio dell'impresa, la difesa del suolo e il Piano
paesaggistico, il rilancio dell'agricoltura, la riforma della cultura, la riforma del turismo, il Piano di
Tutela delle acque, la riforma della casa, una nuova visione della logistica per lo sviluppo della nostra
Regione e una nuova considerazione anche che il nostro territorio ha anche a livello nazionale credo
che siano cose sotto gli occhi di tutti e di cui possiamo andare veramente orgogliosi, come anche il
collega Liva citava nella sua relazione.
Potevamo, infine, aspettare continuando a fare quello che si è sempre fatto, ma avremmo ottenuto
sempre gli stessi risultati. Ed è per questo che esprimiamo piena fiducia a questa finanziaria, che
tenteremo anche di migliorare nel corso del dibattito dei singoli articoli. Grazie.
PRESIDENTE.: Liva. Liva? Non c'è. Qualcuno mi trovi Liva. Cristiano, c'è Liva?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Le battute tientele, allora, che non sono sempre
simpatiche.
Allora, io ho ascoltato questa discussione, che avevo in qualche modo cercato di, come dire..., che
avevo un po' previsto, e nella mia relazione avevo insistito molto sulla necessità di focalizzarci
soprattutto sui temi che ci attendono e sui quali discutiamo, e cioè questa legge di finanziaria, che non
è una legge come le altre, è una norma importante, tesa a mettere in sicurezza, a realizzare e ad
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assicurare un anno di Amministrazione regionale in tutti i vari comparti. E quindi ritenevo, come dire,
necessario, anche se erano evidenti e non potevano essere esclusi, gli echi di un dibattito più generale,
ma auspicavo che su queste tematiche – e spero ce ne sarà data prova nella discussione dei vari articoli
– si focalizzassero soprattutto le nostre differenze.
Sapendo che sul piano generale, sul piano politico, sul piano culturale, sul piano delle prospettive
politiche abbiamo orizzonti diversi. Questi orizzonti diversi dovrebbero, come dire, consentire – e
questo, quando succede, ne beneficia l'opinione pubblica, ne beneficiano i cittadini, ne beneficiano i
territori – dovrebbero consentire che pur orizzonti e aspettative politiche diverse trovino negli
strumenti dell'Amministrazione e della programmazione terreni di confronto costruttivo per prevedere,
per realizzare qualcosa di positivo per le nostre comunità. Se invece questa occasione, se invece questa
ricerca, che deve essere sempre presente in ognuno di noi, lascia lo spazio, il tempo, lascia, dà troppo
spazio all'evocazione sempre e comunque di cosa distingue, di cosa divide e il confronto
amministrativo e programmatico si rifugia sempre di più in una contrapposizione, come dire,
ideologica, ma talvolta anche proprio linguistica, semantica nel modo di esprimerci, nel modo di
vedere la realtà, talvolta distorcendone anche i dati; io temo non di questa maggioranza, per questa
maggioranza, temo per questa politica, per questa nostra capacità di costruire, che si stia costruendo
qualcosa di, come dire, di nocivo, di pericoloso.
Ed è evidente che se voi mettete, date una letta alle relazioni mie e quelle dei colleghi della
maggioranza, pur nel riconoscimento e nell'orgoglio del lavoro fatto, non c'è alcun trionfalismo, non
c'è alcuna evidenza di, come dire, ‘le abbiamo imbroccate tutte' e tutti i risultati sono mediati da temi
che dicono ‘sì, siamo soddisfatti' ma in un contesto complicato. Il dato deve essere misurato all'interno
di una situazione che resta difficile. Nessuno di noi ha l'ambizione, l'ardire, l'arroganza, la stupidità,
l'ignoranza di dire ‘io so tutto, io ho fatto tutto, io so, io non ho sbagliato'. Ma dove la vedete? E io
vedo anche nelle opposizioni un tentativo importante di parti dell'opposizione di porre anche questioni
complicate, anche dure, anche di forte contrapposizione, ma accettando questo terreno; e vedo altre
parti di quest'Aula invece che, come dire, descrivono la realtà della nostra regione e del nostro
governare in una maniera, come dire, talmente negativa, talmente... insomma, il dileggio qui delle
persone occupate giorno e notte a lavorare contro la propria terra, contro l'ambiente, per favorire le
malattie, che non si interessano della scuola, che non si interessano della sanità.
Ma a chi giova dare una dipintura di questo tipo della controparte? A chi giova? Guardate che le sette
millenaristiche ci sono già state e sappiamo come sono finite. Non è questa la cosa di cui abbiamo
bisogno. E noi sappiamo che spesso talvolta, come la moneta falsa talvolta elimina e butta via la
moneta buona, anche la politica cattiva talvolta scalza la politica buona, ma se ne pagano tutti poi i
risultati.
Allora io non voglio enfatizzare le differenze, io sono cosciente di presentare, di aver presentato
assieme ai colleghi della maggioranza e della Giunta un programma di lavoro e una legge di stabilità,
che è una legge seria, che ha risorse, che ha idee e che si fa carico dei problemi. Noi, sulla base di
questo programma, di queste idee, di queste leggi – che sia chiaro – ci proporremo di governare la
Regione, anche la prossima volta. Cercheremo il consenso e cercheremo di convincere l'opinione
pubblica con queste nostre volontà, con questo nostro lavoro, della bontà delle scelte, anche delle
scelte complicate, anche delle scelte difficili perché sono le scelte attraverso le quali noi creiamo i
presupposti per un futuro e una prospettiva della nostra Regione, in un contesto complicatissimo e
fragilissimo, che è quello che oggi il mondo, il mondo sta vivendo.
I dati che io ho riportato nella mia relazione, collega Ziberna, li ho tratti dalla nota di aggiornamento,
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non li ho tratti dal giornale più consono della mattina, li ho tratti da qua; sono i dati che ho riferito con
riferimento alla pagina e li ho presi da un dato, che dovrebbe essere un dato oggettivo che ci è offerto,
sul quale si misura la maggioranza ma dà prova di sé soprattutto anche la struttura tecnica messa a
nostra disposizione. Su queste basi ho fatto i ragionamenti, i ragionamenti che dimostrano lo stato
dell'arte dei lavori, dimostrano l'impegno che si è messo nel realizzarli e dimostrano che questo
progetto si sta dipanando con ordine e con impegno.
L'esame dei singoli articoli ci dimostrerà come questo disegno sia anche organico, sia anche coerente,
e quindi risponda, come dire, alle necessità.
Il dibattito, quindi, può aprirsi e io spero che il confronto costruttivo ci sia anche nell'articolato: ci sia
quando si può accogliere i suggerimenti, ci sia quando si può chiedere di modificarli, ci sia anche
quando come maggioranza si ritiene di non poterli accogliere, ma in un clima che ci veda, come dire,
protagonisti di una vita politica importante, positiva, sulla base della quale possiamo continuare a
incrociarci e possiamo continuare a riconoscerci, a riconoscerci una reciproca legittimità e un
reciproco ruolo e rilevanza in quest'Aula. Nostro, del ruolo che ricopriamo, della nostra capacità di
fare. Fuori da questo terreno, da questo ring di scelte riconosciute e accettate e anche di stile fra di noi
c'è la prateria della battaglia, come dire, che non ha più regole. E la battaglia che non ha più regole
nella quale ci domandiamo se la verità ci sia o non ci sia e se sia girabile da qualsiasi parte. Tema
filosofico rilevante dai sofisti in poi, ma, come dire, credo che per quel che ci riguarda la verità sia un
metodo; sia un metodo di confronto, un metodo di lavoro e un metodo di reciproco riconoscimento che
ci diamo reciprocamente di cercare di fare tutto il nostro impegno e il nostro lavoro.
E qui non c'è nessuno che lavora contro e ci saranno tutti che lavorano per, ovviamente con
differenziazioni, con opinioni diverse, con sensibilità diverse. Talvolta nei nostri interventi, negli
interventi che ho sentito, ho notato e ho letto e ho interpretato e ho ascoltato toni inaccettabili, ai quali
– e mi riferisco agli amici di 5 Stelle e ad alcuni loro interventi – che francamente io respingo
totalmente al mittente.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta intende replicare ulteriormente, Assessore? No.
Quindi, prima di passare all'articolato, do la parola al Relatore Cargnelutti.
Quindi, conclusa la discussione generale sugli strumenti della manovra finanziaria per l'anno 2017,
sarà esaminato ora il Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2017 2018
2019, che ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento di contabilità consiliare deve essere
approvato dall'Assemblea prima dell'approvazione del Bilancio di previsione della Regione.
Do, quindi, la parola al Relatore Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Bene, grazie, Presidente. Molto sinteticamente io posso dire queste
cose.
Il Bilancio di previsione del Consiglio regionale si attesta quest'anno, per l'esercizio finanziario 2017,
a 18.400.000 euro. Siamo in continuo, diciamo, calo rispetto alle risorse richieste quest'anno di circa
400.000 euro, e questo avviene anche per i due anni successivi. Si tratta di economie che vengono
realizzate per una serie di motivazioni, che sono abbastanza comprensibili: aver portato il vitalizio da
60 a 65 anni, alcuni poi hanno rinunciato e quindi ci sono economie dovute al fatto che alcuni hanno
preferito la chiusura del rapporto.
Insomma, possiamo immaginare, possiamo quindi evidenziare questo continuo calo di, diciamo, di
spesa sia nelle entrate e anche appunto nelle spese. Va ricordato un dato importante, secondo me, e
cioè che c'è un calo abbastanza consistente, che adesso non trovo, nella... sì, ecco qua, allora abbiamo
in particolare per far fronte all'erogazione delle competenze spettanti ai Consigli regionali si prevede
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una spesa di poco meno di 6 milioni di euro, ed è superata questa spesa dei vitalizi che è di quasi 7
milioni di euro. Quindi, in ogni caso, c'è un continuo risparmio in ossequio a quelle che sono le,
diciamo, le linee guida di quello che sta accadendo in questi anni, sia in relazione alla riforma che
abbiamo realizzato sul numero dei Consiglieri e sulle, diciamo, indennità, e anche per quanto riguarda
le spese dei Gruppi e tutto quanto ne consegue.
Quindi io penso che questo bilancio sia da approvare senza, diciamo, senza non aver, diciamo...,
avendo ricordato quali erano le spese che si facevano in passato e soprattutto tenendo conto delle
economie che sono ben evidenziate nella relazione che avete. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Vicepresidente. È aperta la discussione. Se qualcuno vuole intervenire sul
Bilancio di previsione del Consiglio.
Se non ci sono interventi, pongo in votazione la proposta di deliberazione: “il Consiglio regionale,
visto il progetto di Bilancio di previsione per gli anni 2017 2019 del Consiglio regionale, come
predisposto dall'Ufficio di Presidenza nella seduta del 12 dicembre scorso; udita la relazione del
Vicepresidente del Consiglio Paride Cargnelutti; delibera di approvare il Bilancio di previsione per gli
anni 2017 2019 del Consiglio regionale quale risulta dalla tabella, dalle tabelle allegate”, che avete
distribuite, studiate e approvate.
Quindi pongo in votazione la deliberazione così come letta. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo quindi al seguito della discussione sulla nota di aggiornamento del Documento di Economia
e Finanza regionale e i ddl 167 168 169.
Si passerà quindi all'esame, come ho detto, della nota di aggiornamento e alla votazione della relativa
risoluzione.
La parola a? Nessuno interviene sulla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.
Quindi pongo in votazione la proposta di risoluzione... devo leggerla tutta? No, quindi che dopo tutta
una serie di premesse “impegna la Giunta a proseguire le indicazioni programmatiche delle azioni di
riforma previste nel DEFR 2017, come aggiornate dalla nota, e a dare attuazione delle politiche
regionali declinate negli obiettivi strategici e programmatici di finanza pubblica previste nel DEFR
2017, come aggiornate dalla nota. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo quindi all'esame dell'articolato dei ddl 167 e 168.
Si procederà all'esame dei singoli articoli iniziando, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del
Regolamento interno, dal ddl 167, che è la legge collegata alla manovra di Bilancio 2017 2019 e
proseguendo con il ddl 168 Legge di stabilità 2017, con le seguenti modalità: salvo accantonamenti e
anticipazioni decise dell'Assemblea, si seguirà il seguente ordine di discussione degli articoli dei ddl
167 e 168, partendo dall'articolo 2 del ddl 167 e articolo 2 del 168, segue articolo 3, 167, e articolo 3,
168, e via dicendo in ordine numerico.
Siamo quindi..., saltiamo l'1, appunto, passiamo all'articolo 2. Allora prima di passare... è stato
distribuito?
Prima di passare all'articolato, vi comunico le criticità sugli emendamenti del ddl 168, stabilità. Allora
ci sono emendamenti puntuali ai quali è necessario dare una motivazione, vale a dire sull'articolo 2 c'è
l'emendamento 2.13, lettera c), “Contributi a sollievo oneri per realizzazione di manifestazioni
carnevalesche”.
168, sul 2.14 “Contributo straordinario a favore del Comune di Spilimbergo a copertura oneri per
contenzioso in atto per recupero di immobili di proprietà privata”.
All'articolo 5 abbiamo l'emendamento 5.2, lettera d), che prevede “Contributi a favore del Comune di
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Pordenone per lavori di qualificazione urbana nei quartieri periferici”.
Sì, saranno distribuiti. Eh, non ce l'ho, non ho indicato prima, ma occhio allora a quello di
Spilimbergo, carnevalesche Spilimbergo, sono sicuramente di maggioranza, da quel che ricordo.
Poi c'è all'articolo 5, 5.2, lettera d), che prevede “Contributi a favore del Comune di Pordenone per
lavori di qualificazione urbana nei quartieri periferici”.
L'emendamento 5.3, lettera a), che prevede “Contributi a favore dell'Istituto Rittmeyer per ciechi e
dell'ANFFAS e dell'Associazione Progetto Autismo per progetti innovativi nell'ambito dell'abitare
sociale”.
All'articolo 7 abbiamo gli emendamenti 7.10 “Comitato promotore della candidatura Collio Brda come
patrimonio mondiale dell'UNESCO” e 7.12, e 7.12 “Parrocchia San Giorgio Martire di Cividale”.
Questo sarà di Novelli?
Articolo 8. Emendamento 8.5, lettera d), “Contributo Collina ONLUS”.
Articolo 9. Emendamento 9.3 “Contributo casa di riposo Nobili De Pilosio”.
Poi c'è un emendamento privo di relazione tecnico finanziaria, ovvero l'emendamento 10.2, lettera a),
“Finanziamento patrimonio scolastico”.
E ci sono tre emendamenti all'articolo 8 con relazione tecnico finanziaria incompleta: mancano i criteri
di quantificazione, vale a dire sono l'emendamento 8.5, lettera b), “Formazione stranieri immigrati”;
emendamento 8.5...
Eh, non lo so. Io a occhio in questo caso immagino della Giunta.
8.5, lettera b), “Formazione stranieri immigrati”.
Emendamento 8.5, lettera c), “Contributo TWAS”.
Emendamento 8.5, lettera d), “Contributo Collina ONLUS”.
Comunque vi verrà distribuita questa nota che vi ho appena letto. Gli emendamenti sono quelli che
avete distribuiti.
Sì, allora Bianchi a che titolo? Sì, prego, Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora ci è appena stato consegnato un piccolo
pacchettino sul 167 e immagino che sia in fase di consegna un equivalente sul 168.
Chiederei, se fosse possibile, un quarto d'ora, quello che è, di sospensione per poterli guardare,
sistemare e poter affrontare, perché ci sono emendamenti già sull'articolo 2.
PRESIDENTE.: Credo sia una richiesta ragionevole, immagino condivisa anche dagli altri?
Aspettiamo che vengano consegnati tutti. Quanto tempo ci vuole per consegnare a tutti gli
emendamenti?
Allora, quindi, considerato che stanno per essere consegnati anche i rimanenti, propongo di sospendere
venti minuti, fino alle 15:15? 16.15, bene.
I lavori sono quindi sospesi fino alle quattro e un quarto.
Possiamo partire? Mi si dice di no, perché?
Partiamo intanto con un articolo.
Allora cominciamo, se siete d'accordo, con l'articolo 2.
Voi sapete che vanno illustrati gli emendamenti presentati sull'articolo del ddl 167 e quelli del 168.
Quindi prima quelli del 167 e poi quelli del 168, va bene?
Poi c'è la discussione unica sui due articoli su entrambi i disegni di legge, che sono relativi alla stessa
materia.
Ricordo che l'articolo 2 interessa l'assessore Bolzonello e poi l'Assessorato alla montagna, che sarebbe
la Presidente.
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Erano stati anche sollevati i criteri, la valutazione sulla criticità di alcuni emendamenti, quindi
puntuali, laddove quindi basta spiegare, nel momento in cui si illustra l'emendamento, la condizione, e
si parlava del 2.13, lettera c), e 2.14 della stabilità.
Allora andiamo quindi al collegato, cioè 167. Partiamo. C'è l'assessore Bolzonello? Ah, non c'è.
Bene, allora, l'assessore Bolzonello c'è per cui partiamo con...
Ah, non è rientrato, mancano i Relatori. Bene, possiamo..., scusate, possiamo allora prender posto. I
Relatori ci sono, no, Cargnelutti ancora..., sapete dov'è Cargnelutti? Piccin. Cargnelutti, Piccin,
Revelant.
Ah, non sono venuti fuori, vedevo fuori tutti. Siamo al verde. Allora vediamo un attimo se..., in
assenza di tre Relatori.
Dunque ricordo nel frattempo – così anticipiamo un po' – gli emendamenti: Riccardi e altri, 2.2; Piccin
e altri, 2.3; Giunta, 2.4, 2.5.1 e Liva 2.5 Questi sono collegati. Mancano Riccardi e altri, l'unico altri,
forse Novelli, non lo so; Piccin e altri manca, va beh, allora bisogna un attimo che andiamo un attimo
a vedere.
Bene, grazie. Allora siamo pronti. È in distribuzione un subemendamento 2.15, numerato 2.15? 1.1. a
firma di? Marsilio. 2.15.1.1, sì, al 168, perfetto.
Allora partiamo con l'illustrazione degli emendamenti al 167.
Primo emendamento, primi due emendamenti: 2.1, 2.2, Riccardi ed altri. Chi lo illustra? Piccin, che
quindi illustra anche il 2.3?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora siamo..., mi scusi, Presidente, allora...
PRESIDENTE.: Siamo sul 167.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, al 2.1.
PRESIDENTE.: E lei quindi 2.1, 2.2 e 2.3.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, allora il 2.1 fa riferimento ai criteri di modalità per
la concessione degli aiuti a imprese commerciali e titolari di autorizzazioni all'esercizio degli impianti
di distribuzione carburanti.
Il 2.2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Camino al Tagliamento,
la conferma di un contributo di 33.450 euro, già concesso.
Il 2.3. Vado avanti perché a mia prima firma, con l'emendamento 2.3 si prevede che sia per
l'attuazione della linea di azione 4.1.2 “Progetti di sviluppo territoriale, azioni e progetti integrati di
sviluppo locale del Piano attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo di coesione”, sia per
l'attuazione delle linee di intervento PISUS e del Piano di azione e coesione, l'Ente pubblico sia
autorizzato ad utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta, in applicazione delle
disposizioni della vigente disciplina sugli appalti, unicamente per le medesime finalità previste dai
progetti.
Non credo di averne altri.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla Giunta che presenta il 2.4 e il 2.5.1, sempre della 167,
cioè collegato.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Allora il 2.4 ha lettere fino alla h), uno alla volta, quindi la lettera
a). La lettera a) estende i contributi per l'insediamento e il funzionamento dell'attività delle Pro Loco
anche ai consorzi delle associazioni Pro Loco; alla lettera b) sempre di questo comma apportiamo una
modifica all'articolo 106 in materia di disposizioni transitorie, prevedendo l'ultrattività delle
disposizioni in materia di regolamenti riferiti alle strutture turistiche e all'incoming, nonché al comma

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

5 ter, riferiti alla cooperazione sociale.
La lettera b) interviene a parziale modifica di alcuni articoli della legge regionale 3/2015, al rilancio
imprese. In particolare, con la modifica dell'articolo 6 sarà possibile finanziare le spese sostenute dalle
imprese nel corso del 2016, prima della stipula del contratto di insediamento, e quindi prima della
presentazione della domanda per accedere al finanziamento a sostegno del contratto di insediamento
medesimo.
La modifica dell'articolo 64 consente ai Consorzi di prevedere negli statuti anche la realizzazione e
non solo la gestione di impianti di produzione, di approvvigionamento e di distribuzione di energia
elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili.
La modifica dell'articolo 84 si rende necessaria per meglio delineare i criteri per la determinazione
delle spese oggetto di contributo per l'insediamento delle PMI negli agglomerati industriali.
La lettera d), la modifica all'articolo 85 permetterà i trasferimenti di risorse ex articolo 85 anche a
fronte di spese sostenute nel corso del 2016.
Per quanto riguarda la lettera c), la norma comporta un necessario aggiornamento testuale al fine di
consentire all'Amministrazione regionale di provvedere alla bonifica dei siti inquinati di interesse
nazionale di Trieste, anche mediante la delega amministrativa al nuovo consorzio, che nella sostanza si
sostituisce ad EZIT.
La lettera d). La lettera d) riguarda la norma, intervenendo sull'articolo 13 (Disposizioni transitorie
della legge regionale 4/2016), si rende necessaria al fine di specificare che il Piano di ricognizione del
trasferimento delle funzioni dei CAT, predisposto dall'Ufficio regionale competente, deve stabilire
anche le modalità di restituzione alla Regione delle risorse non spese per le attività relative ai
procedimenti contributivi gestiti dai CAT medesimi, quindi anche tutta la partita della restituzione.
La lettera e). La norma interviene a modificare alcuni articoli della legge regionale 27/2007. In
particolare, con riferimento all'articolo 23, si richiama la disposizione di attuazione del Codice Civile,
l'articolo 223 septiesdecies, che disciplina il provvedimento sanzionatorio da adottarsi nei confronti
degli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, scioglimento
senza nomina del liquidatore. E con riferimento all'articolo 24 si provvede a sostituire il comma
recante la disciplina di liquidazione dei compensi spettanti ai Revisori, dipendenti regionali, per
adeguarla alle intervenute modifiche in materia contabile, quella dell'eliminazione delle partite di giro
a funzionari delegati.
Per quanto riguarda la lettera f), la norma consentirà ai Consorzi di sviluppo industriale e ai Consorzi
di sviluppo economico locale di rinegoziare i mutui coperti da contributo regionale ex lege 3/99 a
condizioni più favorevoli relativi al tasso di interesse. Ciò permetterà alla Regione un recupero di
risorse già impegnate al fine di destinarlo, con la norma programmatica di cui all'ultimo comma, agli
interventi di cui agli articoli 85 e 86 del rilancio imprese.
La lettera g). La norma consente ai Consorzi di sviluppo economico locale di svolgere le proprie
funzioni anche al di fuori degli agglomerati industriali di competenza, purché limitatamente ad
immobili di proprietà e con fondi propri.
La lettera h). La norma si rende necessaria per esplicitare che i procedimenti contributivi, di cui
all'articolo 100 della legge regionale 29/2005, in corso alla data di entrata in vigore del nuovo articolo
100 – quindi il primo gennaio 2017 – continuino ad essere disciplinati dal relativo regolamento di
attuazione. E questo è il 2.4.
Il 2.5.1, che ha due lettere, la a) e la b). La a) riguarda di rendere più veloci, più rapide le procedure
per l'incasso delle risorse che il gestore del fondo di garanzia deve riversare alla Regione alla
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conclusione dell'attività prevista dal POR FESR 713 ed il successivo riversamento al medesimo
soggetto, consorzi di garanzia fidi.
La lettera b) riguarda invece la modifica portata al primo comma dell'articolo 31 della legge regionale
3/2015, è funzionale a consentire una maggiore flessibilità nell'attuazione del canale contributivo,
demandando la disciplina relativa agli aiuti di Stato alla sede di attuazione regolamentare, prevedendo
infatti che gli aiuti devono essere concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato vigente tempo per tempo, e quindi non necessariamente in de minimis.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo quindi a quello che rimane, cioè Liva: 2.5.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: È già assorbito.
PRESIDENTE.: Quindi viene ritirato. Questo non produce... no, no, va bene, quindi ritirato.
Andiamo pertanto alla Legge di stabilità, cioè 168, emendamenti Riccardi e altri e poi Piccin e altri.
Non so se illustra, dov'è la Piccin? Riccardi, illustra lei il 2.14?
RICCARDI.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, va bene. Piccin ed altri, 2.1, 2.3, prego, consigliera Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 2.4, 2.1, grazie, allora siamo al 168.
PRESIDENTE.: 168, 2.1 e 2.3.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, la ringrazio, Presidente, mi scuso.
Dunque la lettera a) propone la stessa formulazione della legge dell'82, ovvero sostanzialmente la
rimodulazione degli importi per i gettoni di presenza, perché qui si fa una distinzione sostanzialmente
per le estetiste.
La lettera b, allora il comma 3 prevede che l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di
manifestazioni e iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosso dalle
organizzazioni degli artigiani più rappresentative. Noi riteniamo opportuno definire in legge, non per
regolamento, i limiti in termini assoluti di spesa ammissibile entro i quali concedere il contributo
regionale. Ovviamente, le proposte di 75 per cento di 25.000 possono costituire oggetto chiaramente di
discussione. Questa è una proposta.
La lettera c) prevede il passaggio in Commissione del regolamento.
La lettera d) attualmente all'articolo 10 prevede la programmazione, il coordinamento indirizzo tra le
funzioni della Regione, con la sostituzione posta in essere all'articolo 31 vengono perse.
E infine la lettera e) e la lettera f), i commi da 54 a 61 inseriti in Commissione istituiscono con
copertura di mezzo milione di euro di contributi per le cooperative e associazioni operanti tramite
unità locale nei Comuni montani, di cui alla legge 33/2002, al fine di sostenere la residenza della
popolazione nelle aree montane, finanziando iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita
delle persone, e diciamo che non siamo d'accordo sul fatto che sia la Regione ad accollarsi interamente
i costi di costituzione della cooperativa e dell'associazione, e i costi di avviamento dell'attività e del
personale, altrimenti sarebbe sicuramente più vantaggioso farlo attraverso i Comuni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo adesso al consigliere Bianchi. Bianchi e altri, 2.2, 2.5 e 2.12.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Bene, allora questi emendamenti li ritroverete spesso,
diciamo che li illustro brevemente e li illustro tutti assieme.
In pratica, ogni qualvolta viene menzionato un nuovo regolamento in questa legge di stabilità, con il
quale la Giunta stabilisce metodi e criteri per l'assegnazione di contributi – e quindi abbiamo fatto una
ricerca certosina –, questo regolamento in quanto dispositivo appunto di criteri e metodologie per
l'assegnazione di risorse passi dalla Commissione per un parere. E pertanto questi tre emendamenti si
riferiscono alle rispettive norme in questo articolo che richiedono un regolamento.
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PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Revelant, che ha una serie: 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8, 2.10, 2.19,
poi il 2.9.1 e il 2.15.1, va bene? Perfetto, prego.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora partiamo dal 2.4, quello
legato alle aree dei campeggi.
Nella sostanza, noi estendiamo, oltre ai proprietari, anche la possibilità ai conduttori di poter effettuare
gli interventi e le relative istanze e che i campeggi precisiamo che siano sia di proprietà pubblica che
privata. Inoltre inseriamo la possibilità anche di intervenire nella promozione, perché questo settore,
così come quello dei camper, hanno un circuito a se stante e per i quali hanno dei collegamenti diretti
ed un metodo di promozione turistica molto più efficace, se gestito direttamente da loro.
2.6 va nella stessa direzione dell'emendamento presentato dalla collega Bianchi. Non lo illustrerò
sempre, rimanda sempre alla Commissione consiliare competente per tutti i regolamenti che sono
previsti in questo testo di legge.
Il 2.7 lo ritiro perché è già stato compreso in un emendamento della Giunta, che ha accolto di fatto la
proposta di effettuare degli interventi per la promozione, per la valorizzazione del turismo, che non sia
quello legato agli sport tradizionali o a quelli dello sci, ma comprende sci, alpinismo, il trekking,
arrampicata, parapendio. Vediamo, comunque è già stato accolto dall'emendamento della Giunta.
Il 2.8 abroga tre commi che sono legati al trasporto scolastico per il Comune di Vito d'Asio. Non è una
punizione per Vito d'Asio. Con questa misura – e ce n'è un altro emendamento all'articolo 6 dove si
rimandava tale misura in una norma generica per il trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico –
segnalo che non c'è solo questa necessità nel territorio regionale, ma ci sono molte criticità e molte
esigenze che dovrebbero trovare risposta. Quindi capisco la norma puntuale, capisco, mi sembra anche
un'esigenza immediata che ci sia, però auspico che la Giunta tenga conto che questa criticità è presente
nella Valle Natisone, in Carnia, nella Valcanale e nel pordenonese. Quindi credo che ci sia la necessità
di creare una norma generica.
Il 2.9.1 è legato a..., il 2.9.1 e il 2.10 sono legati alle cooperative e associazioni di nuova istituzione,
una nuova norma a servizio, insomma, dei territori più svantaggiati, i territori montani. Con questi due
emendamenti introduco la possibilità sia a quelle nuove ma anche a quelle esistenti, pur non
beneficiando chiaramente delle norme di primo impianto, e col 2.9.1 riduco da 200.000 a 100.000
perché se penso ad un piano triennale 200.000 euro non sono pochi; non solo, ed inserisco anche le
imprese perché è chiaro che non possiamo pensare di creare nuove cooperative, dove ci siano già
realtà esistenti che potrebbero andare in difficoltà proprio per la nuova azienda che si viene a creare.
Quindi pensare di concedere ad una cooperativa per un suo progetto, una sua azione non in forma
giuridica 200.000 euro in un triennio, ritengo che non siano pochi anche per le altre attività che
potrebbero essere presenti. Quindi auspico una valutazione di questi due emendamenti perché non
vorrei che mettessimo in difficoltà invece attività, che già magari sono in sofferenza nei vari territori.
L'emendamento che ritiravo fa riferimento all'emendamento 2.13, comma b), della Giunta.
Poi 2.15.0.1 è collegato al 2.15.1 ed è legato ad una rotatoria, ad un'area di interscambio e parcheggio
collocata in prossimità del casello autostradale della zona industriale del Cipaf di Osoppo. È un'arteria
principale e quindi credo che sia una necessità anche per il notevole numero di mezzi pesanti ed è
veramente un punto critico anche rilevato dai numerosi incidenti che si sono verificati in questo
contesto, ed è un intervento richiesto da tempo. 2.19...
PRESIDENTE.: Dovrebbe aver completato, quale sta facendo?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Il 2.19.
PRESIDENTE.: Ha fatto anche il 2.15.0.1.
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REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: E poi deve fare il 2.19, l'ha fatto?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sono al 2.19 adesso.
PRESIDENTE.: Sì, sì.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora il 2.19, in sostanza, integriamo gli aiuti alle
imprese commerciali.
Allora, la Regione ha già messo 500.000 euro su questo capitolo, lo scorso anno avevamo 300, l'hanno
portato a 500, però con un intervento simile la Provincia di Udine interveniva ad integrazione di quelle
che erano le risorse stanziate dalla Regione. Non ho, chiaramente, l'ambizione che questo
emendamento venga accolto, però segnalo, se non altro all'Assessore alle attività produttive che
effettivamente è un'esigenza dei territori, che parzialmente veniva soddisfatta da contributi provinciali.
Quindi io solamente lo segnalo, verifichiamo se magari in una ulteriore manovra si può rinforzare
quello che è già la previsione stanziata. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo adesso a Sergo: 2.9, 2.11.
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Anche noi andiamo a intervenire ad una norma che è prevista in
questo articolo 2: riguarda il territorio montano e queste associazioni o cooperative che dovrebbero
operare appunto per evitare lo spopolamento del territorio. Chiaramente riteniamo un'iniziativa
lodevole anche questa e chiedevamo solo di specificare meglio, laddove, diciamo, usiamo l'aggettivo
“operanti”, perché volevamo che fosse chiaro che potessero anche esserci associazioni o cooperative
di nuova istituzione. Poi ho visto che si vuole intervenire anche sulle imprese, e devo dire che siamo
d'accordo anche su quello.
L'unico problema appunto era dato anche dalle iniziative di copertura di questi costi previsti dal
comma 57, perché appunto diciamo che andiamo a intervenire anche per i costi di costituzione, e
quindi vuol dire che interveniamo anche su quelle o possiamo intervenire su quelle nuove, e quindi c'è
solo una specifica.
Per quanto riguarda invece il 2.11, anche qui specifichiamo il fatto che andiamo a coprire i costi per
l'avviamento di una nuova unità locale, purché ovviamente siano i territori individuati dal primo
comma, che è il n. 54, con cui abbiamo, diciamo, inserito questa norma. Questo, ovviamente, sempre
perché le iniziative devono giustamente essere ricomprese in questi territori.
Per quanto riguarda il tetto previsto dall'emendamento del consigliere Revelant, anch'io in
Commissione avevo chiesto se 200.000 euro potessero essere giusti, sufficienti oppure troppi, e
giustamente mi ha fatto notare che comunque le iniziative sono triennali. Allora, forse, visto che
comunque ci deve essere una valutazione anche di quelli che sono i progetti per appunto evitare lo
spopolamento urbano, montano in questo caso, sarebbe forse il caso invece di porre dei tetti alle
iniziative di aumentare le risorse disponibili.
È il motivo per cui noi poi alla fine non abbiamo fatto emendamenti di questo tipo e abbiamo lasciato
200.000, appunto pensando che fosse una iniziativa triennale.
Siccome devo intervenire anche sugli articoli, Presidente, intervengo adesso perché poi non ne avrò
altre possibilità, allora devo dire, leggendo un po' anche i vari emendamenti che sono arrivati, che
appunto un po', diciamo, delle nostre perplessità mosse anche nella relazione, laddove diciamo che
comunque diventa difficile poi lavorare e seguire in questo modo il testo; è verificato anche dagli
emendamenti proposti perché interventi sul turismo, che abbiamo discusso qui un mese fa in maniera
anche abbastanza esaustiva, e torniamo dopo un mese non solo a modificare la legge che abbiamo
appena approvato, ma ad aggiungere eventualmente altri interventi, altre cose, qui interveniamo anche
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sull'attività termale.
Chiaramente io capisco che non si possa mai prevedere, essere esaustivi, soprattutto quando si vuol
fare una legge quadro e c'è magari sempre qualcosa che ci si dimentica e poi si interviene, però questo
va solo a dimostrare quello che abbiamo sostenuto, non è una accusa o una, diciamo, voglia di dire:
state lavorando male o stiamo lavorando male. Ognuno poi deciderà, però queste sono le dimostrazioni
di quello che succede.
Io approfitto, Presidente, di anticipare un emendamento che, sinceramente anche per colpa mia, è stato
numerato al 5.6 collegato al 167. In realtà, secondo me, andrebbe, diciamo, discusso nell'ambito degli
articoli 2 di questi provvedimenti perché si parla del rating di legalità delle aziende, e noi prevediamo
anche che ci sia una premialità per quelle aziende che vengono riconosciute e ottengono il rating di
legalità da parte dell'ANAC, e quindi dall'Agenzia nazionale dell'anticorruzione, una premialità per
quanto riguarda la contribuzione.
Ora, è chiaro, lo ripresenterò eventualmente anche dopo, però, ripeto, probabilmente in fase di
coordinamento magari sarebbe più da inserire nell'articolo 2.
PRESIDENTE.: Lo lasciamo lì, e in fase di coordinamento casomai passi...
SERGO.: Allora ci torniamo eventualmente dopo. Perfetto.
Ho già sforato i miei tempi. Per quanto riguarda tutto l'articolato e tutti gli interventi, è chiaro che
avendo appena fatto e approvato due riforme importanti, anzi tre, perché poi quella del commercio
l'abbiamo approvata in due fasi nel corso dell'anno e questa del turismo, come detto, è di un mese fa, è
chiaro che in questo provvedimento non potessero esserci grandissime cose, se non appunto interventi
per migliorare puntualmente alcune situazioni.
Noi l'abbiamo detto anche nella relazione, ma l'avevo detto anch'io nella discussione generale: per
quanto riguarda questo e il successivo articolo non avevamo nessun problema anche qui ad accusare
nessuno; abbiamo sempre lavorato e collaborato con tutti e continueremo a farlo ovviamente, e ricordo
che semmai è stato qualcun altro che non ha voluto collaborare con noi. Perché l'ho già ricordato più
di una volta, il numero di emendamenti che abbiamo presentato nel corso dei tre anni e mezzo di
legislatura, e quelli che sono stati approvati poi dalla maggioranza, o non approvati a prescindere.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola alla Giunta per l'illustrazione degli emendamenti 2.13, 2.15.3.
2.13 e 2.15.3.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Eccomi qua. Mi sbaglio io o li ho già fatti? No?
PRESIDENTE.: Lei ha illustrato gli emendamenti al 167, adesso siamo al 168.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, siamo qua, siamo qua, ma ero convinto di averli fatti anche al
160. Beh, diciamo che sono abbastanza ricco, molto bene perché avevo messo in ordine tutto bene,
vedi che avevo fatto il bravo scolaro? Eccomi qua.
Allora, 2.13. Il 2.13 ha lettere fino alla e), inizio quindi dalla lettera a): La norma si rende necessaria
per sostenere l'attività di allenamento e adeguamento dei Consorzi del primo periodo alla fusione.
La b) invece l'emendamento propone l'introduzione dell'articolo 69 bis al ddl 162, prevedendo la
concessione di contributi a favore di operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici ed enti
privati di promozione turistica per la realizzazione, l'ampliamento e il ripristino di allestimenti in
strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi, destinati o da destinare allo svolgimento di
pratiche sportive all'aria aperta non rientranti tra i contributi previsti a favore del CAI, ovvero da altre
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linee contributive di settore per le medesime spese.
Dispone la modifica dell'articolo 58, comma 2, per coordinarlo alla nuova linea contributiva. Subito
dopo c'è stato il ritiro dell'emendamento del consigliere Revelant che è come questo. Vi annuncio già
che la cifra, che è di 200.000, in questo capitolo scenderà a 150, ma sarà un subemendamento orale
che farà il consigliere Revelant per un altro emendamento che c'è.
La lettera c) riguarda... è necessaria per aggiornare gli importi a sostegno delle manifestazioni
carnevalesche regionali. Qui dico anche subito – perché andava detto prima – che ci veniva chiesto,
che era norma puntuale che ci veniva chiesto dalla Segreteria, e quindi dichiaro anche che il motivo
per cui mettiamo in elenco tutti i nomi, uno per uno, dei vari comitati è perché erano già nella vecchia
norma. Qui c'è stato semplicemente l'aumento del budget ed essendoci l'aumento del budget gli
abbiamo riproporzionato quell'aumento del budget in percentuale identica a com'erano in norma.
Questo è il motivo per cui, quindi penso di aver dato risposta alla criticità rispetto a questo
emendamento.
Così come per la lettera b), che avevo appena detto, dico subito che c'è un emendamento a voce perché
al posto di “articolo 56” è corretto dire “articolo 58”, quindi non è articolo 56 ma è articolo 58.
Poi lettera d), la lettera d) si rende necessaria per delineare i criteri con cui Promoturismo individua gli
interventi oggetto di contribuzione.
Poi la lettera e) è semplicemente gli storni alla tabella B relativa all'articolo 2. Si commenta da sola
perché c'è il più e il meno delle varie cifre che ci sono. E questo è il 2.13.
Poi io ho qualche altro..., oltre al 2.13, Presidente? Ho un 2.15.3, ecco qui, che non ho nelle mie note
ma ricordo bene. Allora, il 2.15.3 è due lettere, la a) e la b). Nella a) è quello che avevo già annunciato
in Commissione, e cioè che rispetto alle linee contributive dei manager a tempo, che avevamo già
previsto per il rilancio impresa, riteniamo che per quanto riguarda la partita turistica, e in particolare
quella degli alberghi diffusi, ci sia la necessità di poter permettere la presa in carico, attraverso mezzi
già da tempo professionalmente molto preparati, quindi che rientrano negli stessi curricula e nelle
stesse qualità del regolamento per i manager delle aziende, delle PMI. E quindi su questo facciamo,
stacchiamo e facciamo quindi una norma ad hoc come consulenza manageriale. Vedremo se qualcuno
sarà interessato ad approfittarne, anche se secondo me sarà molto difficile.
Poi la lettera b) è la concessione al Comune di Arta Terme del contributo annuale a sollievo degli
oneri di ammortamento del mutuo, come ogni anno, lo facciamo per il triennio: sono 136.000 euro
all'anno per il triennio '17, '18 e '19. In questo modo pensiamo che finalmente dovremo riuscire a dare
una risposta definitiva al tema del mutuo del Comune di Arta riguardo alle terme.
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa, 2.15.
SANTAROSSA.: Sì, grazie Presidente. Il Comune di Claut è proprietario di un complesso
agrituristico di cui fanno parte due malghe, una stalla e un edificio con degli alloggi.
Il problema è la fornitura d'acqua per questo complesso agrituristico, una serie di traversie, ha dovuto
intervenire la Protezione civile, ha risolto il problema dal punto di vista della fornitura.
La questione qual è? Che in questo complesso la Regione ha investito più di 500.000 euro, per rendere
appunto più completa l'offerta turistica e di accoglienza di quella valle, il problema è che l'acqua non è
potabile, quindi serve un impianto di potabilizzazione dell'acqua del costo preventivato dal Comune di
30.000 euro.
Mi pare che l'Assessore, non so se... l'assessore Shaurli.
PRESIDENTE.: Grazie. Bene. Allora, 2.15.1 di chi è? Ah, era già tuo? Marsilio, 2.15.1.1.
MARSILIO.: No, no, non è una marchetta. Allora, il Comune di Sappada, il Comune di Sappada, che
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non c'entra con la Regione Friuli Venezia Giulia, è proprietario di un complesso malghivo all'interno
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Nel bando che è stato fatto per la progettazione della riqualificazione dei sistemi malghivi, ovviamente
là nessuno si è preoccupato di situazioni “anomale” rispetto all'ordinarietà e quindi riteniamo corretto
dare la possibilità, riaprendo i termini, di ripresentare domanda precisando che, essendo un patrimonio
malghivo all'interno del territorio regionale possano anche loro partecipare a questo intervento.
La norma è generale, è ampia, quindi è una riapertura di termini, e in quel contesto riapre i termini
anche, e quindi può dare una risposta senza un'ulteriore norma puntuale al problema sollevato dal
collega Santarossa riguardante la questione delle malghe del pordenonese a cui manca il
potabilizzatore.
Con questo articolo si riaprono i termini, presentano la domanda, fanno il progetto e poi entreranno nel
quadro degli interventi organici che l'Assessorato, presumo conseguentemente al quadro di
progettazione e al lavoro fatto dall'ERSA negli ultimi anni, avvierà il programma di investimenti
relativo a quei comprensori.
Approfitto per una riflessione su alcuni emendamenti, in particolare vorrei precisare alcune cose su
alcuni emendamenti del collega Revelant. Sostanzialmente io credo che sia corretto il chiarimento che
lui ha posto sulle cooperative di comunità, cioè leggendo l'articolo nella prima parte sembrerebbe che
l'intervento vada solo a nuove cooperative, nel secondo comma si parla anche di quelle già avviate,
quindi c'è un po' di confusione.
Quindi se l'emendamento, credo che sia anche di Sergo, relativo a questa cosa, cioè credo sia corretto
precisare che l'opportunità viene data sì a nuove cooperative, ma ovviamente anche alle cooperative
già esistenti, in modo tale di uniformare quella che era la proposta che è venuta da alcuni piccoli
Comuni in cui c'è la difficoltà, ormai sempre più evidente, cito il caso, insomma, il tema credo che sia
stato posto alla Giunta dal Comune di Ligosullo, che ha un problema molto semplice, molto pratico:
che l'unica osteria che aveva aperta è chiusa, non hanno un punto dove depositare il pane al mattino
per... E quindi l'Amministrazione ha attivato un minimo di condivisione con un gruppo di cittadini e
hanno ipotizzato di mettere in piedi questa piccola attività per poter garantire i servizi di prossimità.
Da lì nasce, un po' facendo una verifica e copiando quella che già è presente in alcune Regioni italiane
proprio con la definizione di “cooperativa di comunità”, che nascono proprio come supporto a servizi
di prossimità territoriale e quindi per cercare in qualche modo di mantenere un minimo di vitalità
anche in quei contesti.
PRESIDENTE.: Relatore Liva, 2.16, 17 e 18, e 2.15.2.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 2.16 si commenta da sé, è una previsione che
peraltro è già stata fatta nelle occasioni precedenti.
Per quel che riguarda il 2.17 e il 2.18 chiedo al collega Gratton di illustrarli, per cortesia.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Allora, il 2.17 va a implementare il capitolo
riguardante il contributo dato come linea di finanziamento alle Camere di Commercio per quanto
riguarda le biciclette elettriche perché abbiamo sentito anche la Camera di Commercio, insomma è una
delle misure che va meglio come linea contributiva. Abbiamo i dati al 30 settembre 2016, quindi che
sono passibili anche di modifiche in questi mesi, dove rimanevano comunque inevase a livello
regionale quarantatré domande, quindi potrebbero essere anche aumentate in questi tempi, insomma.
Credo che sia una misura intelligente sia per quanto riguarda la mobilità sostenibile, ma anche
economicamente perché di fatto, col rientro anche della spesa delle quote IVA, insomma, è una misura
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che si autofinanzia, un pochettino quello che succedeva anche per la misura delle automobili.
Quindi è nata come misura sperimentale, sta diventando strutturale per il buon esito, insomma, al di là
delle facili ironie che sono venute fuori all'epoca quando l'abbiamo inserita, però è una misura che sta
davvero andando molto bene.
Mentre il 2.18 riguarda un'implementazione anche qui del capitolo già esistente per quanto riguarda le
associazioni della tutela dei consumatori per informative e iniziative. Anche qui è un capitolo
importante, insomma, perché svolgono un ruolo determinate, soprattutto di questi tempi, insomma, le
associazioni anche in materia di sostenibilità ambientale piuttosto che di consumo critico, quindi
andiamo a implementare il capitolo riportandolo a quello che era lo stanziamento iniziale dell'anno
scorso. Grazie.
PRESIDENTE.: C'è il 2.15.2, Moretti.
MORETTI.: Sì. Si tratta di questi tre interventi specifici che riguardano una cooperativa sociale di
Tolmezzo, la cooperativa Davide, per 25.000 euro. Si tratta di una situazione particolare, nel senso che
è una cooperativa che si occupa di progetti di inserimenti lavorativi di situazioni di svantaggio nei
confronti di disabili e il finanziamento serve a sostenere sia oneri pregressi che oneri diretti, non solo
per le attività socio assistenziali ma anche per l'adattamento funzionale dei locali in Comune di
Tolmezzo.
Il secondo intervento riguarda il Comune di Monfalcone, in particolare anche qua l'assegnazione di
risorse straordinarie rispetto allo sviluppo delle attività termali recenti, da poco accreditate, Terme di
Monfalcone.
Il terzo intervento si riferisce a un intervento di una tabella, su una tabella già presente da tempo in
bilancio, che riguarda la cooperativa sociale La Cjalderie di San Daniele del Friuli, che anche questa si
occupa di inserimento sociale, attraverso la propria struttura di ristorazione a San Daniele del Friuli.
PRESIDENTE.: Vediamo l'ordine. Zilli, 2.20.
ZILLI.: Sì, la ringrazio Presidente. Guardi, il 2.20 in realtà è un emendamento che segue la stessa
ratio dell'emendamento che ha illustrato il collega Revelant prima, ovverosia l'importanza ed è un
emendamento prettamente politico, almeno per quanto mi riguarda di tenere i riflettori accesi su tutte
le iniziative che si possono adottare per favorire le iniziative economiche in territorio montano, anche
alla luce proprio di quella che è stata l'esperienza delle Province e di quell'ausilio che veniva dalle
stesse effettivamente elargito, vuoi con il Fondo montagna o con altre iniziative, e che oggi non
rappresentano più risorse utilizzabili a tal fine.
Quindi io inserisco una aggiunta di 100.000 euro sul capitolo per dare degli aiuti concreti, secondo le
finalità che l'Assessorato intenderà promuovere, anche magari con il confronto continuo, come
immagino vorrà fare, con gli esercenti, affinché vi sia una vitalità in montagna, anche dal punto di
vista degli esercizi commerciali, che stiamo continuamente perdendo.
PRESIDENTE.: Sibau, 2.21.
SIBAU.: Grazie. Allora, l'emendamento chiede un rimpinguamento del capitolo che riguarda il
finanziamento di investimenti dei Comuni montani per il 2017 in quanto lo stesso capitolo nel 2016
prevedeva delle somme più sostanziose.
PRESIDENTE.: Paviotti, 2.21.1.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Illustra Ukmar.
PRESIDENTE.: Ukmar. Lo illustra Ukmar, mi dice, 2.21.1. Credo siano i 25.000 aggiuntivi sul
capitolo “Manifestazioni carnevalesche”. He ha pochi, Ukmar.
UKMAR.: Abbiamo pensato, perché le manifestazioni carnevalesche sono molto importanti anche dal
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punto di vista turistico a attirano molta gente, quindi meritano un'attenzione maggiore, quindi abbiamo
pensato di aggiungere alla posta già esistente altri 25.000 euro, che verranno ripartiti secondo le
percentuali già in vigore.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono altri. È aperta la discussione unica sugli emendamenti
sull'articolo 2 di ambedue i DDL, quindi 167 e 168.
Se ci sono interventi? Colautti.
COLAUTTI.: Io volevo soffermarmi un attimo sull'emendamento presentato dalla Giunta 2.5.1, credo
sia, della collegata.
Non ho nulla in contrario, ovviamente, all'ipotesi, come dire, di seguire questo sforzo della fusione dei
Consorzi e quant'altro, perché insomma, è una scommessa, mi pare che la legge l'abbiamo votata
anche noi, a parte, insomma, come spesso succede, le cose hanno difficoltà poi attuative.
Qui l'Assessore, se ho letto bene l'articolo, dice: mettiamo ancora 500.000 euro, quindi in un ambito
nel quale abbiamo già fatto dei finanziamenti. Cioè volevo capire, Assessore, se questi soldi sono soldi
che si aggiungono, che si aggiungono ad altri, se vanno a pagare spese di, come dire, fusione intese in
senso costi notarili piuttosto che del commercialista, o se servono in qualche misura ad aiutare l'avvio
dell'attività, perché altrimenti non riesco a collegare questo articolo, o perlomeno mi diventa difficile,
se non vado errato, ad altri articoli e ad altri fondi che abbiamo messo a bilancio sempre per agevolare,
accompagnare le fusioni.
Quindi siccome parla di..., c'è una terminologia... Allora, Assessore, l'articolo dice... No, non è questo.
Va beh. Comunque ha presente, no?
Volevo capire perché altrimenti... perché i costi sono costi, allora una cosa appunto è dire: va beh,
costa, paghiamo il commercialista perché... Va bene. Questo parla sempre per le fusioni, volevo capire
bene se aiuta di più la fase attuativa oppure se siamo ancora nella fase, appunto, notarile. Così come è
messo non mi risultava chiaro, almeno a me non risulta chiaro.
Quindi non credo che sia banale perché, ripeto, abbiamo anche necessità, oltre ai soldi, di capire poi
questa necessità delle fusioni a che punto è, come va e se servono poi questi contributi effettivamente
a dare spinta, no, e non siano solo a fotografare situazioni di complessità. Questa era un po' la mia
esigenza.
PRESIDENTE.: Santarossa.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Alla luce del subemendamento presentato dal collega Marsilio
ritiro il mio emendamento 2.15.
PRESIDENTE.: Bene. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io mi riferisco all'emendamento, non me ne voglia il collega e
amico Marsilio, c'è un sub che risponde al 2.15... no, io non ho niente contro quello che sta qua dentro,
però ho una questione di pari dignità.
No, c'è un problema di pari dignità.
Adesso ti spiego qual è la dignità. Allora, questo è un emendamento 2.15.1.1, nel quale io non entro
neanche nel merito della vicenda, addirittura se Marsilio mi dice che è una cosa va bene addirittura lo
voto, figuratevi voi.
Quello che però non va bene, non va bene il fatto che qui ci siano due pesi e due misure. Allora, la
collega Piccin prima è stata in qualche modo avvicinata per approfondire un aspetto legato all'articolo
4, dove ha presentato un subemendamento che riguardava, proprio rispetto all'articolo ma contestando
il fatto che introduceva elementi nuovi rispetto all'articolo e all'emendamento, riguardava in
particolare..., poi si possono bocciare o non bocciare le cose, non è questo il problema, no? Riguardava
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in particolare tra l'altro neanche una cosa così banale, no? Era un investimento legato alla viabilità
dell'ospedale di Pordenone, quindi non è una marchetta.
Allora, il contesto però è questo: se quel subemendamento non è ammissibile perché aggiunge delle
cose rispetto all'emendamento di quell'articolo, qualcuno mi spiega il contenuto di questo sub che cosa
dovrebbe aggiungere coerentemente, in conformità alle condizioni che hanno fatto ritirare il
subemendamento della collega Piccin, questo invece diventa ammissibile? Non discuto di contenuti,
discuto di procedura, perché o va ben per tutti o no va ben per nessuno. Io sono che vada ben per tutti,
eh, quindi sono d'accordo che questo passi, che Marsilio faccia quello che deve fare e poi l'Aula
deciderà, va bene o non va bene, però allo stesso tempo se un Consigliere regionale si preoccupa, tra
l'altro Relatore, si occupa di questi aspetti, ha un tema serio da... e le viene contestato questo aspetto,
questo cavillo procedurale, allora i cavilli procedurali o valgono per tutti o non valgono per nessuno.
PRESIDENTE.: Allora io do la parola un po' prima a Shaurli, che probabilmente vuole chiarire
questa faccenda, dopodiché sospenderò qualche minuto i lavori per una verifica con gli Uffici. Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Io apprezzo anche i
toni e la richiesta del consigliere Riccardi e, se volete, lo ripresento in una forma più consona
all'articolo 3, però nella fretta abbiamo riportato tutto l'articolato della precedente norma. Le modifiche
sono tre righe, sostanzialmente si apre semplicemente anche a chi sta fuori Regione, in questo caso al
Comune di Sappada.
Se volete lo ripresento in maniera più consona all'articolo 3, ma in questo momento...
No, ma era giusto, era giusto.
PRESIDENTE.: Sospendo i lavori per due minuti e verifichiamo con gli Uffici questo emendamento.
Allora, riprendiamo i lavori. Consigliera Piccin, ovvero Riccardi? Va bene? Quindi ritirate la richiesta,
il dubbio?
Quindi se ho ben capito è stato chiarito, il dubbio non si pone più e non mi chiedete di esprimermi.
Proseguiamo quindi con la discussione. Zecchinon.
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Mi riferisco all'emendamento 2.14 sulla Stabilità, che riguarda un
po' il Comune di Spilimbergo, per chiarire, e penso sia utile per tutti per un voto consapevole di quello
che andiamo a votare, anche perché le polemiche continuano anche sui giornali e vorrei veramente che
fosse messa una parola chiarificatrice a tutto quello che sta avvenendo.
Ecco, siccome non è stato illustrato, volevo dire che questo emendamento si riferisce al Comune di
Spilimbergo, che in base ad un atto di precetto ha dovuto risarcire agli eredi di Panigai per un
contenzioso risalente addirittura al terremoto una considerevole somma che ammonta a 2.300.000
euro. Le reiterate richieste dell'Amministrazione spilimberghese, che richiedono di ripagare l'intero
debito, continuano ad essere fatte; anche oggi il Sindaco, attraverso la stampa, ribadisce – e cito – “il
debito è dovuto e va riconosciuto”.
Questo Consiglio è intervenuto con la Legge regionale di Stabilità dello scorso anno, 2016, stanziando
la somma di 300.000 euro. In questo documento di bilancio non è presente alcun intervento. Atteso
che il problema esiste, prioritariamente si tratta di stabilire, a mio avviso, se la Regione deve
corrispondere quanto dovuto al Comune oppure questo non è dovuto. Nel primo caso credo che appaia
del tutto inadeguato il milione di euro previsto dall'emendamento e probabilmente non sarà nemmeno
questo giudicato congruo, viste anche le reazioni avvenute dopo il primo contributo, considerato
nient'altro che un'elemosina, parole dette in Consiglio comunale a Spilimbergo.
Le contrapposte conclusioni, che vedono il Comune affermare il dovere della Regione in base
all'articolo 8 della legge 30 del ‘76 e dell'articolo 70 della legge regionale 55 dell'86, e la Giunta che
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invece ritiene che il contributo, sentiti i propri uffici legali, non sia dovuto.
Ed allora il sottoscritto ha cercato di percorrere una terza via, sentendo un altro legale, per vedere
veramente di chiarire fino in fondo la questione, compresi anche gli ulteriori passaggi per capire quali
sono eventualmente le azioni che si possono fare, considerato anche che al giorno d'oggi con l'articolo
del Messaggero Veneto non è nemmeno molto velata la critica, che potrebbe essere quasi un ricatto,
dicendo: in Finanziaria o ci sono i soldi per il lodo Mondadori o diciamo no alle UTI. Questo è il titolo
che riporta oggi il giornale.
Per un più consapevole voto evidenzio che il parere del legale da me consultato, oltre a sottolineare
che la norma di partenza, in vigore al momento dell'esecuzione e alla fine dei lavori, trovava
applicazione solo per le spese scaturenti da contenziosi promossi dalle imprese appaltatrici nei
confronti della stazione appaltante, escludendo pertanto la rimborsabilità delle spese derivanti da
controversie promosse dai proprietari e sottolineando che le successive deroghe intervenute riguardano
sì contenziosi promossi da privati, ma con fattispecie ben individuate, e nessuna di queste disposizioni
normative fa il caso di specie, riferendosi tali norme a situazioni circoscritte anche temporalmente.
Il parere del legale, dicevo, conclude affermando che l'unica strada percorribile è una norma ad
personam e solo concorrendo a ripianare il debito, come quello che stiamo esaminando. Noi capiamo
che a questo punto, se dovessimo approvare questo emendamento, ci troveremmo di fronte ad una
strada aperta e alle richieste di tanti altri Comuni in difficoltà economiche per situazioni tra le più
varie, senza nascondere che tutto passerà al vaglio della Corte dei Conti e sarà difficile che la stessa
non faccia rilievi sul fatto che la Regione si accolla il pagamento di un debito che la sentenza della
Corte di Appello ha accertato essere del Comune.
Pur consapevole che il Comune di Spilimbergo e in particolare i suoi concittadini si trovano in una
situazione che li penalizza fortemente, credo che si possano trovare altre vie, senza prevedere in
Finanziaria uno specifico intervento. Sarà mia cura presentare, con alcuni colleghi, un ordine del
giorno che possa aprire un capitolo nuovo e specifico che offra la possibilità di intervenire in questo
caso, come in altri che potrebbero presentarsi, a favore di tutti i Comuni che si dovessero trovare in
situazioni analoghe.
Ritengo che la strada migliore possa essere questa, perché riguarda tutto il complesso regionale, e nel
contempo potrebbe essere utile, trovando lo spazio, anche per un intervento nel caso di specie. Si è
voluto percorrere questa strada dell'emendamento, che io non seguirò, infatti sono intenzionato a non
partecipare a questo voto. Lavorerò in modo tale perché la copertura del milione, che attinge ad un
capitolo in questo caso, come vediamo, delle UTI, e che ampliamente è stato utilizzato in questo come
in altri emendamenti dell'opposizione, possa non lasciare libero un capitolo da altri finanziamenti già
stabiliti; senza dimenticare che la Corte dei Conti non solo ha imposto la scheda finanziaria, ma ha
anche sottolineato come debba essere indicato il motivo del cambio di destinazione, motivandolo
appunto con argomenti oggettivamente validi e convincenti. Io, onestamente, questo non lo trovo lì
dove appunto viene stabilito che il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle
Unioni territoriali intercomunali, all'articolo 154, possa essere appunto sostituito da quel milione che
viene chiesto in questo momento.
Quindi io suggerirei eventualmente di ritirare l'emendamento, con l'impegno che noi faremo presso la
Giunta di trovare un'altra strada che possa, attraverso un capitolo nuovo, stabilire un percorso diverso
e che possa aiutare non solo il Comune di Spilimbergo, ma tanti altri Comuni che potrebbero trovarsi
in analoghe situazioni.
PRESIDENTE.: Revelant. Revelant.
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REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. No, volevo solamente precisare che
l'emendamento 2.7 è ritirato, visto che è stato accolto l'emendamento della Giunta; e invece
l'emendamento 2.15.1, si sostituisce l'importo da 80.000 presento un subemendamento orale ,
l'importo da 80.000 diventa 50.000 e il capitolo diventa 5.1.6.9, la copertura del capitolo.
L'emendamento 2.15.1.
PRESIDENTE.: Capitolo 5.1.6.9 copertura, 5.1.6.9.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: E volevo capire anche in merito, per verificare se
devo ritirarlo o meno, perché non voleva essere io che condanno Vito d'Asio, quindi vorrei capire
come comportarmi su quell'emendamento lì, se devo ritirarlo o se invece lo lasciamo e rimandiamo
all'articolo 6.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, anch'io chiedo la stessa delucidazione, in quanto anche noi avremmo votato,
voteremmo favorevolmente all'emendamento di Revelant soppressivo del finanziamento specifico per
il Comune di Vito d'Asio in quanto la soluzione proposta dal consigliere Revelant, più generica, che
prevede un finanziamento accessibile a tutti i Comuni montani che hanno questo tipo di problema, è
secondo il nostro modo di vedere molto più corretta e quindi ci trova più d'accordo, anche perché,
insomma, non deve essere sempre il Comune che alza la voce, che ha l'amico in Consiglio regionale, a
poter accedere a un certo tipo di finanziamenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Sì, Presidente, sono stato stimolato ad intervenire dall'intervento del collega Zecchinon
sulla vicenda annosa di Spilimbergo.
Allora, io rispetto la decisione dell'Aula, che mi pare di capire sia orientata a non erogare altri
contributi a quel Comune, che ha dovuto subire, dopo una causa durata venti trent'anni, una sentenza
che l'ha condannato a pagare non mi ricordo quanti milioni di euro, ma comunque un sacco di soldi, a
cui ha fatto fronte, nel limite delle possibilità col bilancio, vendendo, espropriando, alienando.
Segnalo soltanto ai colleghi della provincia di Pordenone che mi ha auguro che la stessa condotta da
parte della maggioranza sia applicata ad altri Comuni di centrosinistra che hanno avuto, ahi loro, la
sventura di incappare in sentenze civili che li hanno, come dire, condannati a pene molto più rilevanti
del Comune di Spilimbergo, e mi riferisco al caso che vede coinvolta la mia amica, perché è una mia
amica, la Sindaca di Zoppola, che deve far fronte a una condanna di 6 milioni, forse 7 milioni di euro,
che è superiore all'intero bilancio del Comune, quindi quello è un Comune tecnicamente in default,
tecnicamente in default.
Quindi se a Spilimbergo non si danno i soldi a fronte di una causa che il Sindaco ha ereditato dopo
trent'anni, mi auguro che lo stesso atteggiamento venga mantenuto nei confronti del Comune di
Zoppola, che quindi dovrà far fronte a questa sentenza mostruosa con i propri fondi e quindi sarà
condannato inevitabilmente al default, al commissariamento e a tutte le conseguenze del caso.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Mi riferisco alle cose che ha detto Armando Zecchinon, che è persona non avvezza alla
polemica politica, quindi io non mi avventuro in polemiche politiche, fermo restando che un Sindaco
si difende.
Allora non voglio ripetere le cose che ha detto Luca Ciriani e, visto che oggi è la giornata di Adriano
Biasutti, e torno serio, ne racconto un'altra. Io ero un giovanissimo amministratore, Boem ancora
aveva i calzoni corti...
No, Boem aveva i calzoni corti, perché poi lui arrivò in Amministrazione, fece l'Assessore, poi fece il
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Sindaco. Ci fu una causa dove ci sono tutti gli impianti base realizzati a Codroipo, dove ci su un
contenzioso che l'Amministrazione perse con i proprietari in ordine al valore di un esproprio.
Io me lo ricordo il Presidente della Giunta regionale arrivare in quel Comune, avevo i calzoni corti
quasi anch'io, e davanti a un Comune importante e anche pesante dal punto di vista finanziario, arrivò
lì, questo era il problema, non si sapeva come venirne fuori, c'era un'oggettiva sentenza di un
Tribunale, non c'era un errore, bisognava risolvere questa cosa, dice: la prossima settimana faccio una
norma e vi do il miliardo che vi serve per onorare la sentenza. E finiamola qua, per oggi, su questo.
Allora guardo il Vicepresidente della Regione, che... No, no, calma, perché la vicenda di Spilimbergo
è un'altra vicenda ancora, perché la vicenda di Spilimbergo è una vicenda nella quale il Sindaco pro
tempore esercita un ruolo di funzionario delegato in sostituzione del delegato dall'Amministrazione
regionale, e tutta questa vicenda del terremoto ha a che fare con queste cose. Non c'è storia, non c'è
storia, non c'è Assessore, non c'è procedimento, non c'è contenzioso, non c'è nulla nella storia dei
lavori pubblici di questa Regione che in ordine al terremoto, davanti a condizioni come queste la
Regione non si sia fatta parte diligente e si è assunta la responsabilità di quello che gli spetta
nell'intervenire, non nel dire a un Comune che ha fatto le cose bene o ha fatto le cose male in ordine ad
una scelta che ha fatto lui, tra l'altro neanche il Sindaco Francesconi ha fatto lui questa roba, se l'è
trovata e ha resistito in ordine alle condizioni in cui qualsiasi altro Sindaco si può trovare in questa
situazione, di fronte ad un contenzioso che riguarda la ricostruzione in delega della Regione.
Allora o noi prendiamo atto di questa vicenda e la chiudiamo... È la prima volta, e io la Regione un po'
la conosco, no, che vedo questa contrapposizione tra chi governa, indipendentemente dai colori, e le
Amministrazioni locali, su un fatto del terremoto, davanti a delle sentenze, nel ruolo di funzionario
delegato, che non si risolve... Almeno, nessuno dice: solo tre, sono quattro, sono cinque, e si mettono i
soldi, ma si costruisce un percorso nel quale si consente al Comune di venir fuori da questa vicenda.
Questo non è un problema politico, rispetto anche alle cose che ci siamo detti stamattina, anche magari
con un po' di tensione, no? Questo non è un problema di un Comune che sta a centrodestra rispetto a
uno che... Questo è il problema di un Comune che ha esercitato la funzione di funzionario delegato.
Allora io mi aspetto che il buonsenso e il profilo istituzionale che è dovuto, in particolare in questa
vicenda, che nulla ha a che fare con la storia che ho raccontato prima, perché l'esproprio poi anche
sbagliarlo, riguarda cose che riguardano scelte tue, ma sulla vicenda del terremoto, dove la Regione
dice “il principio del modello delegato ai Sindaci”, apri un contenzioso e tu non lo risolvi? Io non
capisco, anzi lo capisco, perché ho partecipato anche ad alcune Commissioni, no, dove qualche
membro di quella Commissione, della maggioranza, probabilmente si è dimenticato anche di aver fatto
il Sindaco, e probabilmente anche di conoscere un po' poco la storia del terremoto.
Ecco, allora su questa vicenda io mi appello al buon..., io dico, non ritiro l'emendamento, Zecchinon,
non lo ritiro. Dico: 100.000? Cioè voglio il segnale che la Regione rispetto a questo tema... No, no, no,
Sergio, non è così, non è così.
Allora su queste vicende la Regione o fa il suo mestiere fino in fondo oppure decide, perché io ho
partecipato agli incontri...
Sì, ma uno ha...
Quanti milioni ha per risolvere questa roba? Non sono mica problemi suoi questi, sono problemi di un
Comune derivanti dall'esercizio di un'attività che la Regione gli ha dato e che è esempio nel mondo. La
vicenda della ricostruzione e della delega ai Sindaci è una vicenda della quale ci riempiamo la bocca
tutti nel mondo, e noi siamo ancora qua a discutere di questa cosa: ti do 5, ti do 3, 2 li metti tu. Cioè,
questa è una roba che non sta né in cielo né in terra, non sta né in cielo né in terra.

27 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Eh no, Sergio, dai!
PRESIDENTE.: Bolzonello, se vuole intervenire è meglio che intervenga al microfono.
Non ci sono altri? Quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alle repliche dei Relatori. Revelant.
Parere dei Relatori.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, io stavo, a dir la verità, ancora aspettando dalla
maggioranza qualcosa su quel...
Però sarebbe opportuno, visto che devo ritirare l'emendamento eventualmente...
Perfetto, allora lo faccio già subito, a questo punto, anche se non condivido la scelta, comunque...
PRESIDENTE.: È meglio se interviene in piedi, sa, perché la riprendono meglio.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Allora, 2.1 sì, 2.2 sì, 2.3 sì, 2.4 sì, 2.5 sì,
anche se non so se viene ritirato il 2.5, perché credo faccia parte...
PRESIDENTE.: È ritirato il 2.5.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto. 2.5.1 sì.
Facciamo solo il 167 adesso?
PRESIDENTE.: Come?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Facciamo solo il 167 o andiamo subito anche...
PRESIDENTE.: No, no, tutti e due.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Okay.
PRESIDENTE.: Lei mi dà i pareri su tutti e due, poi noi voteremo articolo per articolo con i propri
emendamenti.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto. 2.1..., siamo al 168, 2.1 astenuti, 2.2 sì,
2.3 astenuti, 2.4 sì, 2.5 sì, 2.6 sì, 2.7 sì... ah, è ritirato, 2.8 io lo lascerei, però, ripeto, lascio anche
l'altro, quindi li lascio tutti e due, dopo vedete voi cosa fare, in caso mi chieda il ritiro lo decidiamo
dopo, 2.9 astenuti, 2.10 sì...
Sì, 2.10 sì.
PRESIDENTE.: Se passa il 2.10 decade il 2.9, in questo caso; come anche se passa il 2.6, decade il
2.5.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, okay, okay, va bene.
2.11 no, 2.12 sì, 2.13 astenuto alla lettera a) e sì tutto il resto, se si può votare per parti.
PRESIDENTE.: Quale per parti, mi scusi? 2.?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, alla lettera a) ci asteniamo, 2.13 della
Giunta.
PRESIDENTE.: Come per parti?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ci sono a), b), c), d), e) e basta.
PRESIDENTE.: Lettera per lettera?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Io dico, alla lettera a) ci asteniamo, tutto il resto
è sì.
PRESIDENTE.: Okay, quindi la lettera a) a parte e tutte le altre assieme?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Okay.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 2.14 sì, 2.15 è ritirato, 2.15.0.1 sì, 2.15.1 sì,
2.15.1.1 sì, 2.15.2 sì, 2.15.3 astenuti, 2.16 astenuti, 2.17 astenuti, 2.18 astenuti, 2.19 sì, 2.20 sì, 2.21 sì,
2.21.1 astenuti, e basta.
PRESIDENTE.: Okay. Piccin.
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 2.1 sì, con la precisazione che la copertura è sul
fondo montagna, Assessore, no? 2.2 sì, 2.3 sì, 2.4, la lettera a) sì, tutto il resto no, 2.5.1 astenuti. E,
passando al ddl 168, 2.1 sì, 2.2 sì, 2.3 sì, 2.4 astenuti, 2.5 sì, 2.6 sì, 2.7 c'è ancora? È stato ritirato il
2.7?
PRESIDENTE.: Il 2.7 è ritirato, del ddl 168.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esatto. 2.8 astenuti, 2.9 no, 2.9.1 sì, 2.10 astenuti, 2.11
no, 2.12 sì, 2.13 astenuti, 2.14 sì, 2.15.0.1 sì, 2.15.1 sì, 2.15.1.1, accertato che è un subemendamento
sul quale è meglio stendere un velo pietoso, perché è un emendamento, astenuti, 2.15.2 astenuti, 2.15.3
no, 2.16 no, 2.17 no, 2.18 sì, 2.19 sì, 2.20 sì, 2.21 sì, 2.21.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cominciamo con la 167, ovviamente: 2.1 sì,
2.2 sì, 2.3 sì, 2.4 sì, 2.5 è ritirato mi pare, no? 2.5.1 sì. Basta.
A questo punto andiamo nella Stabilità 168: 2.1 astenuti, 2.2 sì, 2.3 astenuti, 2.4 sì, 2.5 sì, 2.6 sì, 2.7 è
stato ritirato, 2.8 sì, 2.9 astenuti, 2.9.1 sì, 2.10 sì, 2.11 no, 2.12 sì, 2.13 per parti, la lettera a) astenuti, il
resto sì, 2.14 sì, 2.15.0.1 sì, 2.15 è ritirato, 2.15.1 sì, 2.15.1.1 astenuti, 2.15.2 astenuti, 2.15.3, astenuto
la lettera a) e sì il resto, 2.16 astenuti, 2.17 astenuti, 2.18 astenuti, 2.19 sì, 2.20 Aula, 2.21 sì, 2.21.1
astenuti. Basta.
PRESIDENTE.: Finito? Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 167: 2.1 astenuti, 2.2 astenuti, 2.3 sì, 2.4
astenuti, 2.5.1 sì.
168, allora: 2.1 no, 2.2 sì, 2.3 no, 2.4 per parti, lettera a) sì, lettera b), c) e d) no, 2.5 sì, 2.6 sì, 2.8,
ribadisco il concetto: le poste puntuali sono da evitarsi, perché si vuole risolvere un problema che non
è solo di Vito d'Asio, è un problema di tutti i Comuni montani, e concentrarci solo su uno ci sembra
assolutamente inopportuno, per cui ribadiamo il nostro voto favorevole a questo emendamento di
soppressione perché contemporaneamente è anche previsto nel capitolo apposito un emendamento che
dà sollievo a tutti quei Comuni che sono nella stessa condizione.
2.9 sì, 2.9.1 astenuti, 2.10 sì, 2.11 sì, 2.12 sì, 2.13 astenuti tutto; volevo però sottolineare che la lettera
c), dove giustamente è stato chiesto un chiarimento perché ci sono delle poste puntuali, vorrei che
l'Assessore prendesse in considerazione il lavoro che è stato fatto sulle poste della cultura, dove
praticamente tutte le tabelle sono state sostituite da bandi, perché riconosciamo che ci siano questi
carnevali, ma forse è il caso di iniziare a mettere, e mi stupisce che l'assessore Bolzonello, tanto
attento alla competitività, non si prenda in carico di iniziare a mettere un po' di novità nelle cose
sedimentate da lungo tempo.
Sì.
Assessore Bolzonello, non ha sentito quello che ho detto prima, per cui intervenire così a casaccio non
la qualifica.
2.14 astenuti, 2.15.0.1 no, 2.1.1 no, sempre quello, 2.15.1.1, messo così ci viene da chiedere lo
stralcio, oppure no, 2.15.2 no, 2.15.3 per parti, lettera a) sì, lettera b) no, 2.16 no, 2.17 sì, 2.18 sì, 2.19
sì, 2.20 sì, 2.21 astenuti, 2.21.1 astenuti. Fine.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 167: 2.1 sì, 2.2 no, 2.3 no, 2.4 sì, 2.5.1 sì.
Per il 168 dico solo gli emendamenti col voto favorevole e gli altri, ovviamente, sono contrari. Quindi
il 2.4, il 2.6, il 2.9, il 2.13, il 2.15.0.1 e il 2.15.1, il 2.15.1.1 e il 2.15.2, il 2.15.3, il 2.16, il 2.17, il 2.18,
il 2.21.1 è sì, il resto è no.
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PRESIDENTE.: Paviotti, più piano perché non riescono ad annotare.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dove siamo arrivati, per capire? Dico i sì: 2.4,
2.6, 2.9, 2.13, 2.15.0.1, 2.15.1, 2.15.1.1, 2.15.2, 2.15.3, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.21.1, sono i voti
favorevoli. Il resto è no.
PRESIDENTE.: Gratton. Le consiglio “come Paviotti”, perché sennò...
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 2.1 sì... 167: 2.1 sì, 2.2 no, 2.3 no, 2.4 sì,
2.5.1 sì.
Poi 168, allora: 2.1 no, 2.2 no, 2.3 no, 2.4 sì, 2.5 no, 2.6 sì, 2.7 è ritirato, 2.8 no, 2.9 sì, 2.9.1 no, 2.10
no, 2.11 no, 2.12 no, 2.13 sì, 2.14 no, 2.15 no, 2.15.0.1 sì, 2.15.1 sì, 2.15.1.1 sì, 2.15.2 sì, 2.15.3 sì,
2.16 sì, 2.17 sì, 2.18 sì, 2.19 no, 2.20 no, 2.21 no, 2.21.1 sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sulla collegata, allora, il 2.1 sì, però con la
precisazione che ha fatto come modifica verbale la collega Piccin, e mi pare Fondi montagna e limite
di 80.000 euro.
Residui, 80.000 euro e Fondo montagna, per quel che riguarda il 2.1, no?
PRESIDENTE.: Allora, 2.1 della collegata, a prima firma Riccardi?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Riccardi e Piccin, quindi sì con le modifiche apportate
verbalmente dalla collega Piccin e che ho ricordato. Per quel che riguarda il 2.2, io chiederei, chiedo ai
presentatori se è possibile il ritiro dell'emendamento, perché il finanziamento al Comune di Camino al
Tagliamento è stato revocato con norma, e quindi..., mentre c'è una conferma, mi si dice, piena della
Giunta, dell'Assessore competente a prevedere in assestamento la riconferma, eventualmente, la
riproposizione del finanziamento. Quindi se c'è una richiesta..., se c'è un ritiro c'è la riproposizione,
così mi si dice. E quindi sennò è no perché non si può più ripristinare.
Il 2.3 è no, il 2.4 è un sì e il 2.5.1 è un sì, per la collegata.
Per quel che riguarda la Stabilità...
PRESIDENTE.: Liva, fermiamoci sulla collegata un attimo. Non sono chiare agli Uffici le modifiche
verbali all'emendamento 2.1 Riccardi, Piccin, Marini, Ziberna, Novelli.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per quello le ho riepilogate. Io ho capito così...
PRESIDENTE.: Sì, io non riesco a capirli.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Che questo emendamento presentato dai colleghi
Riccardi Piccin, che evidentemente chiede l'apertura e la riconferma di una... la proroga
sostanzialmente di un bando, ha necessità di avere un finanziamento. Se questo finanziamento è nei
limiti degli 80.000 euro ed è costituito da fondi che non so il capitolo, ma mi si è detto relativi alla
montagna, magari la collega lo preciserà, perché so che l'ha concordato con la Giunta, lo preciserà
l'assessore Peroni, con questi chiarimenti il voto è favorevole.
PRESIDENTE.: Come si dice a Trieste, sono duro di comprendonio io, ma mi consola che anche gli
altri accanto a ma non hanno capito come modifichiamo, perché non possiamo dire all'incirca.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, però io non devo modificare niente. Io ho recepito,
per quello che ho recepito, la modifica fatta verbalmente dalla collega Piccin. Bisognerà capire da lei.
PRESIDENTE.: Assessore, ci illustra lei soltanto la modifica? Poi proseguiamo con i pareri.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, questo
emendamento era privo di copertura, quindi abbiamo concordato di reperirla nei residui del Fondo
montagna, che ammontano a circa 80.000, e i riferimenti, mi rimetto alla Ragioneria generale, che li
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fornirà.
Non si può fare?
PRESIDENTE.: Una copertura all'incirca è un po' complicato.
80.000?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Chiedo scusa, è
evidente che il mio riferimento è quello che ho attinto precedentemente alla Ragioneria, se non
trattengo a memoria il dato mi riferisco alla Ragioneria generale, che credo abbia fede, no?
PRESIDENTE.: Copertura? Mi dica il numero. 1.0.5.7. Va bene. Allora l'unica modifica orale è che
ha copertura di 80.000 euro sul capitolo 1.0.5.7. Era semplice, ma bisognava dirlo. Non è colpa di
nessuno, solo dobbiamo far chiarezza.
Liva, lei prosegue con i pareri sul ddl 168.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Allora, il 2.1 no, il 2.2 no, 2.3 no, 2.4 sì, il 2.5 no,
2.7 non c'è più. Il 2.8, il 2.8, mi soffermo un attimo perché siamo tutti consapevoli e interessati a
eventualmente prevedere un'altra soluzione a questo problema specifico, puntualissimo del Comune di
Vito d'Asio, che non ci siamo inventati ma che purtroppo ha caratteristiche diverse e particolari
rispetto a quelle affrontabili con quel capitolo, che adesso non mi ricordo l'articolo, ma è di
competenza dell'assessore Santoro, che prevede un piccolo fondo, adesso non ricordo, di 15.000 euro
per affrontare i temi del trasporto scolastico.
Questo tema, che è frutto di una dimenticanza, di un errore banale e che riguarda proprio
l'approntamento, per quello che mi si dice, non lo conosco nemmeno personalmente direttamente, del
bus scolastico, ha bisogno urgente di questa messa in esecuzione, quindi non riusciremo ad affrontarlo
con il capitolo generale, che prevede comunque un criterio di attribuzione della risorsa diverso.
Solo per questo diciamo no all'emendamento proposto da Revelant, perché manteniamo la proposta,
benché puntuale, prevista in normativa sull'articolo.
Poi c'è il no al 2.9.1, il no al 2.10, il no al 2.11, al 2.12, il sì invece al 2.13, il no al 2.14, facendo mio
tutto l'intervento del collega Zecchinon. Peraltro rivendico, come dire, pur non avendo avuto
competenza diretta perché non era alla I Commissione che il Sindaco di Spilimbergo si era rivolto
nell'occasione della precedente Finanziaria, ma ho promosso proprio un'audizione perché tutti i
colleghi fossero messi a conoscenza del tema e credo dunque di non aver nessun motivo per non
vedere, come dire, compartecipazione il problema al Comune di Spilimbergo, a cui abbiamo in
quell'occasione dato una risposta parziale, ovviamente, come Consiglio. D'altra parte non è che
deteniamo risorse e munizioni chissà quanto straordinarie, no? Il tema è, è evidente, un tema reale, ma
è un tema reale che ha caratteristiche spilimberghesi, che però a un approfondimento giuridico non
appaiono tali da far sorgere, diciamo così, un obbligo giuridico.
Esiste un tema più generale, un tema politico di sensibilità su questo problema del terremoto o su altri
problemi che riguardano sempre con maggior frequenza tematiche analoghe a queste, che devono,
secondo me, consigliare di affrontare il problema in maniera generale, con un coinvolgimento della
Regione, con un coinvolgimento, se possibile, solidaristico anche da parte dei Comuni, anche
attraverso le loro rappresentanze istituzionali e sindacali, diciamo così.
Allora, se dobbiamo affrontare un problema di questo genere, credo sia da affrontare, l'ordine del
giorno che il collega credo preparerà e presenterà può essere un terreno per misurarci da qui ai
prossimi mesi per cercare soluzioni parziali, provvisorie, come dire, per passi, ma che si facciano
carico di problemi che possono assumere connotazioni, insomma, non affrontabili. Conosco bene la
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vicenda, conosco bene..., ho avuto ben notizia della vicenda di Zoppola e so bene l'ansia di quel
Sindaco, di cui sono anch'io molto amico, che se la trova a gestire. È proprio per questo che dobbiamo
però attrezzarci in una misura credo diversa, più forte consistente e non, come dire, episodica.
Dunque per questo dico no all'emendamento, auspicando però che ci sia una comune valutazione e un
impegno da parte della Giunta a dare supporto al Consiglio per trovare al più presto una norma, un
Regolamento, qualcosa che ci consenta di affrontare situazioni di questo genere, insomma, in modo
adeguato.
Sì al 2.15.0.1, sì al 2.15.1, sì al 2.15.1.1, sì al 2.15.2, sì al 15.3, poi al 2.16 sì, al 2.17 sì, al 2.18 sì, al
2.19 no, fra l'altro ci sembra una cifra, insomma, sovrastimata rispetto alla necessità, no al 2.20, no al
2.21, sì al 2.21.1.
PRESIDENTE.: Giunta? Assessore. Assessore, i pareri della Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, collegata:
2.1 sì, con le avvertenze già precisate, 2.2 no, 2.3 no, 2.4 sì, 2.5.1 sì.
Stabilità: 2.1 no, 2.2 no, 2.3 no, 2.4 sì, 2.5 no. Dunque, sul 2.6 noi saremmo orientati al sì se c'è la
disponibilità del proponente a eliminare il riferimento al passaggio in Commissione. 2.7 è ritirato, 2.8
no, 2.9 sì, 2.9.1 no, 2.10 no, 2.11 no, 2.12 no, 2.13 sì, 2.14 no, 2.15.0.1 sì, 2.15.1 sì, 2.15.1.1 sì, 2.15.2
sì, 2.15.3 sì, 2.16 Aula, 2.17 sì, 2.18 sì, 2.19 no, 2.20 no, 2.21 no, 2.21.1 sì.
PRESIDENTE.: Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, allora accolgo l'invito dell'Assessore al 2.6
togliendo, in sostanza, le parole “previo parere della Commissione consiliare competente”, ma dopo
tornerò sul tema, è giusto per non far perdere anche quel pezzo di emendamento che poteva essere
accolto.
Invece il 2.8, quello di Vito d'Asio, ascoltate anche le parole del collega Liva, ritiro l'emendamento,
però auspico che quello invece posto al punto 6 sia di fatto rimpinguato e che comprenda anche il
trasporto scolastico, quindi lo faccio a questa condizione, di fatto.
Quindi ritiro il 2.8.
PRESIDENTE.: Va bene. Passiamo alle votazioni iniziando dalla collegata, quindi ddl 167.
Pongo in votazione l'emendamento 2.1, Riccardi ed altri, come modificato oralmente. È aperta la
votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.2, Riccardi. È aperta la votazione.
Ritiro? È ritirato? Il 2.2 è ritirato.
Annullo la votazione. Non è approvato ma è ritirato.
Votiamo l'emendamento 2.3, Piccin ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 2.4 della Giunta. È aperta la votazione.
Per parti lo votiamo. Annullo la votazione.
E poi tutte le altre. Ben. Votiamo la parte la lettera a) del 2.4 della Giunta. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo le rimanenti lettere del 2.4 della Giunta, dalla b) alla h). È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento modificativo della Giunta 2.5.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 2 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
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approva.
Passiamo alla Legge di Stabilità, ddl 168.
Pongo in votazione l'emendamento 2.1, Piccin ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Non approvato.
Votiamo l'emendamento 2.2, Bianchi ed altri. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non è
approvato.
Votiamo l'emendamento 2.3, Piccin ed altri. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 2.4 per parti, parte a) e le altre? Quindi parte a) dell'emendamento 2.4,
Revelant ed altri. È aperta la votazione. Votiamo la lettera a). È chiusa la votazione. Lettera a)
approvata.
Votiamo le lettere dalla b) alla d) dell'emendamento 2.4, Revelant. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.5, Bianchi ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 2.6 Revelant con la correzione dopo “legge”, con la cancellatura dopo
“legge”, quindi senza “previo parere della Commissione consiliare competente”. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Approvato.
2.7 è ritirato. 2.8 ritirato.
Votiamo prima il subemendamento 2.9.1, Revelant ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 2.10, Revelant ed altri.
Dopo, perché se passa il 2.10 decade il 2.9. Votiamo il 2.10, Revelant ed altri. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 2.9, Sergo ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.11, Sergo ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 2.12, Bianchi ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è
approvato.
Emendamento 2.13 della Giunta, votiamo la lettera a). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo la parte rimanente dell'emendamento 2.13 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.14, Riccardi ed altri. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 2.15..., no il 2.15 è ritirato. Mentre c'è il subemendamento 2.15.0.1? Sì, il
2.15 è ritirato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.15.0.1, Revelant. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.15.1, Revelant ed altri. È aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.15.1.1, Marsilio Gratton. È aperta la votazione. Sì, è un subemendamento.
È chiusa la votazione. È approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.15.2, Liva ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
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Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.15.3 della Giunta. Per parti? Parte a) e rimanenti? Votiamola la lettera a)
del 2.15.3 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo la lettera b) dell'emendamento 2.15.3 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.16, Liva Gratton Paviotti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.17, Liva ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.18, Liva. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 2.18... già fatto, sì. Votiamo l'emendamento 2.19, Revelant, Sibau ed altri. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2.20, Zilli. È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 2.21, Sibau ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non
approvato.
Votiamo l'emendamento 2.21.1, Paviotti ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 2 del ddl 168 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Abbiamo concluso il secondo articolo. Vi vedo in partenza. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Non credo sia serio
cominciare un articolo alle 7.10 7.15, considerando poi che non riusciamo a finirlo, quindi lo
lasceremmo a metà.
Quindi io mi rimetto all'Aula e ritengo che si possano chiudere qui i lavori, sono le 7.15.
PRESIDENTE.: C'è la proposta di chiudere qui la seduta pomeridiana. Non vedo obiezioni, quindi vi
ringrazio e dichiaro chiusa la seduta.
Ci rivediamo domani alle ore 10.00.
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