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PRESIDENTE.: Invito i Relatori, perlomeno, a prendere posto per poter iniziare, visto che la giornata
è lunga, ma non vorremmo allungarla oltre misura, visto il lavoro che abbiamo ancora da svolgere. 
Signori, cerchiamo di dare inizio ai lavori. 
Dichiaro aperta la duecentosettantatreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 271.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge: ‘167   Legge
collegata'; ‘168   Legge di stabilità 2017' e ‘169   Bilancio di previsione per gli anni 2017 2019 e per
l'anno 2017'”. 
Relatori di maggioranza: Paviotti, c'è; Gratton... Gratton, c'è, ah, è qua; Liva, c'è; Bianchi; Cargnelutti
e Piccin. Non vedo Cargnelutti. Ah, ecco, Cargnelutti, che è arrivato. Manca Piccin. Okay. 
Partiamo, allora, con l'illustrazione degli emendamenti sulla legge collegata alla manovra di bilancio.
Il primo emendamento, a firma Piccin, 6.1. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il 6.1 si illustra da sé, è un
emendamento che abroga la lettera b) del comma 3, dove si raddoppiano i rappresentanti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Adesso andiamo, quindi, agli emendamenti del disegno di legge 168.
6.4, sempre Piccin. Prego, se vuole illustrare lei, visto che era già... o altrimenti... 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Pensavo si partisse dal 6.1, e quindi... 
PRESIDENTE.: No, se vuole. Siccome era già lei che stava illustrando. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no, va bene. Va bene, Presidente. La ringrazio. 
Allora, sì, è costituito dalla lettera a), e l'emendamento 6.4 fa riferimento al fatto che riteniamo
fondamentale la sensibilizzazione sul reato di omicidio stradale, soprattutto ora, a seguito dell'entrata
in vigore della nuova legge, e qui, considerando che il capitolo 3936 “Iniziative e interventi per la
sicurezza e l'educazione stradale” rimane fermo a 60.000 euro con un 2016 che ha visto uno
stanziamento solo di 13.700 e impegni di 3.000, qui sostanzialmente pare ci sia un sintomo che le
iniziative di educazione stradale in Regione o non se ne stanno facendo, o non c'è, come dire,
sufficiente pubblicizzazione, quindi si ritiene opportuno spostare 10.000 euro in questa campagna
mirata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi a Revelant, 6.1. Prego. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, l'emendamento 6.1 è
legato alla ciclovia Alpe Adria. C'è un'ulteriore norma che riguarda degli interventi finalizzati ad
eliminare dei punti di criticità nel Comune di Pontebba, altresì propongo una rivalutazione di quello
che è il percorso dell'Alpe Adria in prossimità del Comune di Venzone. 
Oggi come oggi questa ciclovia è stata premiata a livello internazionale e riconosciuta come la prima
in Europa nell'anno 2016, dove ci sono parecchi frequentatori, per fortuna, e senz'altro non faranno
altro che aumentare, però su questo tratto qua viene snaturata quella che è proprio la peculiarità di
questa ciclovia, che corre sul vecchio sedime della ferrovia e con il percorso attualmente individuato, a
mio avviso, si amplificano i punti di criticità rispetto a quelli che potrebbero invece essere superati
continuando il percorso nel vecchio sedime. 
Quindi, l'emendamento va nella direzione di rivedere quel tratto e rivedere, possibilmente prima che
prenda avvio l'esecuzione delle opere di quella prevista attualmente, quindi sarebbe opportuno
fermarsi un attimino prima di spendere soldi e poi accorgersi, magari, di aver sbagliato qualcosa. 
Vado avanti anche con gli altri subito, Presidente? 
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PRESIDENTE.: Come? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Vado avanti con tutti, no? 
PRESIDENTE.: Sì. Ne ha altri, lei? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, 6.2... 
PRESIDENTE.: Sì, 6.2 con altri, e il 6.6, li illustra tutti lei, certo. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Allora, il 6.2, di fatto, riprendeva
quell'emendamento all'articolo 2, legato a Vito d'Asio, sul trasporto scolastico. Di fatto avevo previsto
l'abrogazione di quegli articoli là per rimandare in un unico articolo, all'articolo 6, dove, oltre “alle
zone non servite da servizi di TPL” “si ampliano anche il trasporto scolastico in ambito montano
particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio”. 
Sappiamo che c'è la realtà di Vito d'Asio, ma sappiamo anche che ce ne sono anche molte altre in
Ragione, quindi credo che bisogna portare attenzione a tutto il territorio regionale. 
Poi vado al 6.6. Ah, con quest'emendamento vado ad implementare le risorse sul capitolo legato alle
stazioni minori, se non sbaglio. Sì, alle stazioni minori. 
Di fatto c'è già una previsione di stanziamento per l'anno corrente, però credo, anche visto
l'emendamento di ieri sulla Pedemontana, e visto anche che non c'è comunque solo la Pedemontana in
territorio regionale, cerco di implementare questo capitolo per riuscire a soddisfare tutte quelle che
sono le esigenze del territorio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi all'emendamento Liva, Liva ed altri, 6.2.1 e 6.3. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo illustra il collega Moretti, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 
MORETTI.: 6.3. Io illustro il 6.3. 
PRESIDENTE.: Il 6.2.1 chi lo illustra? No, Liva, è solo lei il 6.2.1. 
Va bene, perfetto. Allora li illustra entrambi Moretti, va bene. 
MORETTI.: Allora, l'emendamento prevede un contributo straordinario per il Comune di Mossa pari
a 60.000 euro volto a compartecipare alla spesa complessiva di 80.000 euro, di cui 20, appunto, a
carico del Comune, per realizzare due interventi di completamento della strada insistente nel territorio
comunale che consente il collegamento tra la strada regionale 56 e la strada regionale 117 attraverso le
opere viarie denominate “variante 56 bis” insistenti sui Comuni di Mossa e Gorizia, e che
rappresentano un'opera strategica da molti anni. 
L'intervento vuole rispondere a due esigenze tecniche per rendere più funzionale l'intero tratto stradale,
ovvero, la costruzione di un impianto di trattamento delle acque meteoriche, interventi peraltro già
previsti in un progetto globale, ma rinviati in attesa di un eventuale finanziamento al secondo lotto
della realizzazione della strada. 
Nell'imminenza del completamento del tratto della 56 bis, della variante 56 bis insistente al Comune di
Gorizia, al fine di garantire l'uniformità e la funzionalità complessiva di un'intera arteria viaria,
appunto strategica, questo contributo permetterà, consentirà di realizzare tutte le opere in tempi rapidi,
e quindi di poter collaudare poi la strada. 
Il subemendamento cambia solo la copertura, lo storno della copertura che era previsto nel capitolo
9680. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla Giunta, 6.5. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, si illustra da sé,
nel senso che sono variazioni alla tabella derivanti, appunto, dalle norme che sono state previste in
finanziaria. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Ultimo emendamento, 6.7, Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: E' una variazione tabellare che aumenta nel capitolo destinato alla sicurezza stradale i
fondi, 100.000 euro. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, completata l'illustrazione degli emendamenti, ci sono
interventi? Non ci sono interventi. La Giunta? 
No, Sergo. Prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io approfitto di questo spazio che abbiamo a disposizione per
discutere di alcune tematiche dove, purtroppo, non ci viene concesso, secondo me, il giusto tempo a
disposizione come Consiglieri per affrontarle, se non portandole in Aula. 
Io intervengo perché ho letto un ordine del giorno, il n. 12, che è stato già depositato da parte dei
consiglieri di maggioranza che, di fatto, chiedono di elettrificare la ferrovia Casarsa Portogruaro. 
Allora, di questo intervento in qualche modo avevo già parlato nel 2013, proprio qui in Aula, quando
discutevamo della realizzazione della nuova linea Venezia Trieste, e dicevo, appunto, che invece di
spendere 7,5 miliardi per un'opera che tutti quanti noi sapevamo non si sarebbe mai realizzata, ma
dove abbiamo continuato a spendere soldi solo per la progettazione, impegnando anche fondi
comunitari che si potevano spendere, ovviamente, in altro modo, sarebbe stato il caso di potenziare la
nostra linea dove, appunto, abbiamo ancora reti non elettrificate e dove abbiamo delle reti a binario
unico. 
Allora, a proposito di reti a binario unico, ce n'è una, che è quella che riguarda la Udine Cervignano, e
io ho visto che dall'ultimo protocollo di intesa firmato il 18 novembre... portato in Giunta il 18
novembre, poi firmato successivamente tra la Regione e RFI, è previsto anche il raddoppio di questa
linea. 
Quello che non arrivo a capire è come mai per quest'opera siano stati stimati 540 milioni di euro. 
Allora, io capisco che i protocolli di intesa, come tutto, magari si lasciano scrivere e si scrivono, non
so neanche, appunto, su quali basi, perché non ho mai avuto l'onore e la possibilità di partecipare a
queste discussioni, però vado indietro nel tempo e io vedo che nel settembre 2012 RFI ha depositato
l'analisi costi benefici di quella che era l'opera di cui parlavamo prima, e in quel documento diceva che
già dall'intesa generale quadro del 20 settembre 2002 tra Ministero e Regione era previsto il raddoppio
della Udine Cervignano, un raddoppio – soprattutto della tratta anche Cervignano Palmanova – doveva
rientrare nella progettazione dell'Alta Velocità. 
In più si diceva che il raddoppio del tratto tra Cervignano e Palmanova è già in esercizio per 6
chilometri, degli 11 complessivi, e quindi basterebbero 5 chilometri per raddoppiare Cervignano
Palmanova. 
Vedo che l'Assessore è molto attenta, ma... non è una novità. 
Per raddoppiare Cervignano Udine erano stati stanziati, nel 2012, Assessore, 250 milioni di euro. Con
questi 250 milioni di euro era prevista anche la sistemazione del nodo di Udine. Per la sistemazione
del nodo di Udine sappiamo che dopo quella data sono stati stanziati i 60 milioni di euro. 
Quindi, io vado per logica, e penso che per raddoppiare la Udine Cervignano servano non più di 190
milioni. 
Questa cifra poi viene confermata anche dall'aggiornamento del contratto di programma tra RFI e il
Ministero dei Trasporti, dove si dice che per completare il raddoppio della Palmanova Udine, atteso
che la Palmanova Cervignano nel 2012 mancavano solo 5 chilometri, per completare il raddoppio
della Palmanova Udine era stimato un costo di 170 milioni di euro. 
Ora, da queste cifre come si arrivi a 541 milioni di euro, io ho già depositato un'interrogazione, ma
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approfitto, appunto, di quest'occasione per capire cosa prevediamo con questi 540 milioni di euro che
avete firmato non più di due settimane fa. 
Dico questo perché poi anche ieri – adesso non c'è, mi pare, il consigliere Revelant in Aula – si è
parlato anche della Gemona Sacile. Il Consigliere diceva “nel 2017 avremo la Gemona Sacile”. Calma,
perché probabilmente si è fatto prendere anche lui dall'annuncite, atteso che probabilmente vedremo i
primi treni sulla Gemona Sacile, da quello che avete scritto voi nel 2018, ma sulla Maniago Sacile, che
sono 35 chilometri di linea, perché questa è una prima fase, poi ci sarà la seconda fase, dopo l'entrata
in funzione della Maniago Sacile – questo l'avete scritto voi nell'accordo – ci sarà la seconda fase,
tant'è che sono stati stanziati 17 milioni di euro solo per la prima fase, non si sa neanche quanto verrà a
costare la Maniago Sacile, che sono altri 50 chilometri, quindi più del doppio della Maniago Gemona,
che sono quasi 50 chilometri, più del doppio della Maniago Sacile. 
Allora io, ripeto, non lo so, chiedo, senza nessuna polemica, all'Assessore se mi può spiegare come sia
possibile non tanto il discorso sulla Sacile Gemona, che si capisce da solo, ma, appunto, il raddoppio
per cosa serviranno questi soldi, e anche se mi può spiegare cosa intendiamo per quadruplicamento
della linea da Ronchi al bivio Aurisina, perché nel protocollo di intesa che è stato firmato si prevede il
quadruplicamento della linea da Ronchi al bivio Aurisina. 
E quindi, siccome a settembre noi avevamo reso pubblico quello che è lo studio di fattibilità di RFI,
dove si parla, appunto, di una galleria prevista tra Ronchi dei Legionari e bivio Aurisina, e ci è stato
detto “no, non c'è nessun pericolo, nessuna galleria, nessuno vuole distruggere il Carso”, né niente, un
mese dopo si va a firmare un protocollo di intesa con RFI dandogli mandato di quadruplicare quella
linea. 
E allora, anche qui, se è possibile chiediamo delucidazioni, visto che poi tra i vari stanziamenti che
facciamo, ovviamente, ci sono anche i soldi che noi ci siamo impegnati a mettere per alcune di queste
opere, ovviamente, non per le altre, perché poi gli altri sono quasi tutti stanziamenti previsti da RFI,
ovviamente dai Ministeri competenti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ret. 
RET.: Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Molto, molto brevemente. Un appello all'assessore
Santoro: faremo una rotonda nella Provincia di Trieste? 
Abbiamo progetti di 3 rotonde nel Comune di Duino Aurisina da 15 anni. Ogni legislatura pronti i
progetti, finanziati, ci sono anche finanziati, se può dare un'occhiatina. Ho trovato proprio per caso,
guardi, ieri sera, una lettera dell'onorevole Santuz, che era Presidente di Strade Friuli Venezia Giulia,
che nel 2012 mi diceva “caro Sindaco, fra 6 mesi facciamo la rotonda”. 
No, adesso, a parte gli scherzi, io penso che abbiamo una viabilità che è spaventosa, con incidenti a
raffica settimanalmente a Sistiana, Duino lei sa benissimo la situazione com'è, mi auguro che entro il
2018 sia possibile avere almeno l'inizio di lavori di una rotonda nella Provincia di Trieste. 
Complimenti per tutte le rotonde, non è che sono geloso, anzi, è una cosa bellissima, da Monfalcone
fino a tutto il Friuli, che sono state fatte. Molto bene. 
L'ultimo appello, anche, so che non è proprio di sua completa competenza, però un appello alle
Autovie Venete per queste benedette barriere antirumore, che da Sistiana a Duino sono... ma penso un
40 anni che abbiamo raccolto la prima volta le firme per poterle eseguire. Se può intervenire anche lei
con un sollecito, visto che è già finanziata da tanti anni, il progetto è pronto, manca solo l'avvio dei
lavori. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo sempre in ordine all'argomento della sicurezza
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stradale, che è un argomento che non sempre viene rilevato con la sua giusta importanza. 
Credo che l'emendamento 6.4, prima firmataria la consigliera Piccin, abbia un'importanza che voglio
definire sostanziale, e cerco di spiegare il motivo per cui intervengo in questi termini su
quest'emendamento ampliando un po' il ragionamento. 
Allora, la legge 41/2016, quella che ha introdotto il reato di omicidio stradale, è una legge che porta
delle conseguenze per il responsabile dell'incidente che sono conseguenze pesantissime. 
Non sto dicendo questo a giustificazione, o per prendere le parti del responsabile dell'incidente
stradale medesimo, ma sto dicendo semplicemente questo perché ben pochi sanno, ad esempio, che si
può rischiare fino a 18 anni di carcere e l'inibizione della guida fino a 30 anni per responsabili di
incidenti stradali con morti e feriti dove, naturalmente, possono incidere anche le condizioni
psicofisiche del conducente. 
Allora, perché dico questo? Perché il tema dell'informazione è un tema sostanziale. Noi parliamo
molto spesso dell'importanza dell'educazione stradale all'interno soprattutto delle nostre scuole, e
molto spesso ci rendiamo conto che determinati atteggiamenti dei giovani conducenti, in particolare,
sono legati un po' sia all'incoscienza tipica dell'età, sia all'inesperienza, ma anche alla mancata
conoscenza e al mancato assorbimento di informazioni che possono diventare sostanziali anche per
attivare un atteggiamento e un comportamento più prudente alla guida di un veicolo. 
Allora, che cosa voglio dire al riguardo? Voglio dire che questa Regione sarebbe importante che
partecipasse, ancor più di quanto sta facendo, all'interno delle scuole con delle campagne di
prevenzione che sono legate all'informazione. 
Informare dei giovani soprattutto in età scolare di quali possono essere le conseguenze, magari di un
atteggiamento stupido, momentaneo, legato anche all'inesperienza e all'imprudenza, sensibilizzandoli
sul fatto che possono rischiare davvero di finire dietro le sbarre, perché questa legge questo prevede,
credo che sia un atteggiamento corretto e giusto, anche perché l'investimento, in termini economici, è
un investimento minimo, e può avere delle ricadute positive riguardo ai costi sociali che l'incidentalità
stradale provoca. 
Questo è un tema serissimo in un momento in cui, in controtendenza rispetto ad altre Regioni d'Italia,
la percentuale di incidenti stradali in Regione Friuli Venezia Giulia tende ad aumentare, e ricordiamo
che questo è legato in gran parte alla distrazione, la distrazione che, però, legata magari anche a uno
stato psicofisico che può essere connesso a una condizione tipica dell'età, per esempio aver bevuto
qualche bicchiere di alcolico in più, e al fatto che magari la conseguenza può essere – come leggiamo
spesso, e l'ha ricordato il consigliere Ret – l'investimento di un pedone sulle strisce, può portare un
giovane, che non è consapevole delle conseguenze, anche a rischiare 5, 6, 7, 8 anni di reclusione. 
Allora, perché dobbiamo arrivare a questo? Non sarà possibile eludere il problema, però possiamo
incidere andando nelle scuole e spiegando che cosa accade, come abbiamo spiegato che cosa accadeva
quando c'è stata l'introduzione della patente a punti e siamo andati a dire nelle scuole che cosa sarebbe
successo e quali sono state le conseguenze. Gli incidenti stradali sono diminuiti. 
Allora, diventiamo parte attiva, e io non voglio ricordare l'azione dell'Assessore precedente, Riccardo
Riccardi, che sull'educazione stradale e sulla sicurezza stradale ci ha messo del suo, vedasi un po' di
rotonde, ma anche in tema proprio prettamente educativo e formativo, però... 
...però tra una rotonda e l'altra, voglio dire, mettiamoci anche questo elemento. 
Quest'emendamento dovrebbe essere approvato. 
Ad ogni buon conto, a pendant di quest'emendamento c'è un ordine del giorno. Ma siccome gli ordini
del giorno non si negano a nessuno, sarebbe importante che invece dell'ordine del giorno fosse
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approvato l'emendamento che ha, come dire, una consistenza più immediata. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Mah, io riprendo un attimino il discorso che aveva poco fa illustrato il consigliere
Sergo in merito alle ferrovie. 
Precisamente qui, in quest'Aula, un mesetto circa fa, il 16 di novembre, era stata firmata una mozione,
all'unanimità, tranne il consigliere Travanut, che ha fatto un intervento, per cui era nell'impossibilità di
poter anche votare, nella quale mozione la Giunta si impegnava presso il Ministero competente a
sollecitare la soppressione dei passaggi a livello per quanto riguarda la tratta che da Udine va a
Tarvisio, e precisamente i passaggi a livello che interessano la città di Udine. 
Ecco, dalla stampa sono venuto a sapere l'altro giorno che c'è stato un incontro fra i rappresentanti
della Regione, RFI e il rappresentante del Comune di Udine, e che è stato siglato un accordo, il quale
più o meno dice questo: che ci vorranno 5 anni per completare i lavori inerenti ai 60 milioni che sono
stati già stanziati, e dopo 5 anni si valuterà la possibilità di sopprimere quei passaggi a livello. 
Cioè, l'accordo al quale si è giunti praticamente non dice nulla, e questo accordo è stato dal Sindaco
Honsell ostentato come un grande risultato raggiunto. 
Ma quale grande risultato raggiunto dire che “fra 5 anni valuteremo la possibilità di sopprimere i
passaggi a livello”? Non vuol dire niente. 
Mi pareva che in quest'Aula l'impegno e la responsabilità che si voleva assumere era ben altra. 
E tra l'altro si impegnava a sollecitare il Ministero. Io vorrei capire se nel frattempo, se dal 16
novembre alla data di quell'incontro di Udine c'è stato un interessamento presso il Ministero per la
soppressione di questi passaggi a livello, oppure si è deciso tutto fra RFI, Regione e Comune. 
Se il risultato è stato questo, beh, è un risultato che non soddisfa per niente nessuno. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, e quindi la Giunta vuole
intervenire? 
Ah, perché anche, tra l'altro, è pervenuto un subemendamento, 6.4.1, sempre a firma Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, sì, è
un'implementazione di un capitolo, una tabella per 200.000 euro, sì. 
PRESIDENTE.: Sì, e la illustra, grazie. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, sì. L'emendamento
6.4.1 implementa una voce di tabella per quanto riguarda gli approdi ai porti lagunari per un problema
che si è verificato a Grignano, e quindi viene implementato l'intero capitolo. 
Allora, gli argomenti sollevati come sempre sono di grande interesse. Io partirei proprio in modo
molto puntuale rispetto alle richieste fatte sugli emendamenti, proprio perché permettono di spiegare le
questioni. 
Allora, il 6.1 della collegata della consigliera Piccin, io vorrei spiegarle la motivazione per cui è stato
fatto questo apparente raddoppio dei rappresentanti. In realtà stiamo parlando delle rappresentanti
delle organizzazioni delle scuole nautiche per quanto riguarda tutto il tema delle patenti nautiche.
Avevamo messo un solo rappresentante, ma in Regione ci sono due associazioni che hanno
praticamente lo stesso numero di iscritti, e quindi scegliere tra le due risultava un po', così, inutile. 
Quindi abbiamo detto: visto che ci sono due associazioni, entrambe vengono rappresentate, hanno lo
stesso numero di iscritti, tanto vale che siedano insieme a questo tavolo in modo tale che tutto
l'universo delle nautiche sia rappresentato. Questa è la ragione, non c'è altro. 
Per quanto riguarda il 6.1, sono d'accordo con il consigliere Revelant, perché il tema delle ciclabili ha
avuto in questi anni una frammentazione eccessiva dei soggetti che le hanno progettate e realizzate,
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con non sempre una barra dritta per quanto riguardava l'ottenimento di una linea che fosse davvero di
rilevanza regionale. 
Quindi quest'emendamento come tema mi sembra molto interessante, e io invito l'Unione Territoriale
comunale del Gemonese a presentare la domanda per la progettazione di questo intervento che lei
propone, perché – e questo lo dico a tutti i Consiglieri – abbiamo approfondito che anche le UTI
possono essere destinatarie di anticipazione del fondo di progettazione, e quindi in questo caso diventa
importante che quest'idea vada avanti e venga approfondita per, eventualmente, articolare delle cifre
già previste per la realizzazione di questo tratto, oppure per implementarle con un progetto, però, che
sia coerente e concreto. 
Da parte mia metterò in atto la verifica rispetto agli Uffici ex provinciali, che fortunatamente adesso
sono regionali, proprio per quest'idea di completezza e di coordinamento che la rete deve avere per
evidenziare le criticità da lei sollevate. 
Per quanto riguarda il tema della sicurezza stradale è evidente che l'attenzione è molto alta. Mi
dispiace che ci sia, come dire, una sensazione di abbassamento della guardia sulla sicurezza stradale.
Non è così. Abbiamo firmato con l'Ufficio regionale scolastico, in rappresentanza del MIUR, un
protocollo nuovo per quanto riguarda una programmazione triennale proprio sull'educazione e sulla
sicurezza stradale, stante i contatti anche con le associazioni vittime degli incidenti stradali, con i quali
abbiamo partecipato l'anno scorso ad un convegno specifico sull'omicidio stradale, e con i quali stiamo
parlando per farne uno, appunto, ad un anno di distanza per capire qual è il bilancio, appunto, di questa
nuova normativa, sicuramente nel protocollo del MIUR, vista la rilevanza di questa materia, sarà
trattato anche il tema dell'omicidio stradale, e sarà mia cura metterlo all'interno del progetto in corso di
stesura riferito a questo tema. 
Per quanto riguarda, quindi, il 6.4, io credevo di poter dire di votare la 7 bis, che però è un impegno
senza copertura, allora chiederei alla consigliera Piccin di fare in modo che questo sia un impegno, che
mi prendo personalmente, con un ordine del giorno, nel fatto che nel progetto che stiamo facendo con
il MIUR a proposito della sicurezza stradale venga inserito di specifico anche il tema dell'omicidio
stradale. 
Credo che questo non sia, diciamo così, l'ordine del giorno che non si nega a nessuno, ma sia davvero,
appunto, un percorso che mi sento di sostenere in modo forte e, anzi, molto convinto. 
Molto convinto. 
In questo modo, appunto, anche la richiesta della Dal Zovo in realtà, appunto, si sovrapporrebbe ad
iniziative già in atto in modo totalmente scollegato, e quindi difficilmente individuabile con un
progetto specifico che vada al di fuori di questo impegno che abbiamo già, appunto, con il MIUR. 
Io credo che il tema sollevato da Sergo per quanto riguarda la ferrovia meriti davvero un momento suo
di riflessione, e quindi attendo l'interrogazione in modo tale da dare risposta puntuale a tutti gli
elementi. 
Invece voglio approfittare del consigliere Sibau proprio per chiarire questo tema, perché mi sembra un
po' ingeneroso il suo giudizio. 
Allora, il tema dei passaggi a livello è un tema che si articola in differenti problematiche, c'è il tema
del passaggio dei treni, ma c'è anche il tema, soprattutto, del fermo auto a quei passaggi a livelli.
Questo fermo auto si è allungato... perché altrimenti dovremmo chiederci: come mai questo problema
esce a Udine, adesso, dopo centocinquant'anni che c'è la ferrovia? Perché l'automazione dei passaggi a
livello ha fatto sì che siano comandati dalla stazione di Udine, e non più dal casellante, e quindi i
tempi di chiusura dei passaggi a livelli si sono allungati, e di conseguenza si sono allungate le code
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delle auto. Questo è il tema. 
Come risolviamo questo problema? Certamente a medio e lungo periodo capendo se, a fronte del fatto
– e qui non vedo... – questa direttrice è la famosa direttrice dell'Adriatico Baltico, sia possibile
eliminare del tutto là, dal momento che abbiamo dei Trattati internazionali, di cui certamente lei
conosce, ma che io non la tedio su questa cosa, se sia quindi possibile pensare ad una soluzione zero di
quel tipo lì, e questo è il tema della fattibilità, cosa facciamo nel frattempo? 
E se lei legge il protocollo dice: cosa facciamo nel frattempo? Primo: diciamo che i blocchi motori da
soli non passano più di lì, e quindi non chiudono in modo sciocco le sbarre; secondo: il traffico merci,
che è già al 97 per cento nella circonvallazione, verrà portato al 100 per cento. Ma che cosa impedisce
oggi di portare al 100 per cento? I contratti con i vettori dei treni merci, perché se non mettiamo
insieme tutto quanto diventa una cosa proprio un po' troppo semplice, che uno dice: ma come, non
riescono a risolverla? 
Terzo: il protocollo impegna il Comune ad agire sulla viabilità, e quindi a trovare percorsi alternativi. 
Le faccio un esempio molto semplice: via Cividale, in ingresso – e guardo Colautti – ha la direttrice
principale che porta verso il passaggio a livello e non verso il cavalcavia. Beh, il solo cambio di
quell'incrocio, che dia la direttrice principale sul cavalcavia, implicherebbe a molte persone che
entrano in città di non incappare nel passaggio a livello, e quindi di avere una coda più corta. 
La quarta cosa: impegna RFI a capire con quali tipi di accorgimenti è possibile diminuire i tempi di
chiusura del passaggio a livello. 
Quindi non è vero che non si fa niente, non è vero che è una carta straccia, è un impegno quotidiano
che dal giorno dopo i tre soggetti si sono presi per agire nelle proprie competenze. 
Può essere contento? Non contento? Io credo che sia un atto di realismo e di presa, diciamo così, in
carico dei vari aspetti che questo tema comporta che parte, appunto, dalla constatazione che il tema
sia, come dire, esploso ora perché i tempi di attesa, e quindi le code, sono diventati insopportabili. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, le risposte sono state... C'è una richiesta. Piccin, prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 6.1 relativo alla collegata,
dopo le spiegazioni dell'Assessore lo ritiro, e ritiro anche, di fronte ad un impegno, che sia un
impegno, ovviamente, Assessore, il 6.4, perché, insomma, qui c'è un'argomentazione della quale mi
pare siamo tutti convinti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora prendiamo atto dei due ritiri. Ci sono altri? Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, prendendo atto dell'assenso dell'Assessore su
questo tema, della ciclabile dell'Alpe Adria in prossimità di Venzone, ritiro anch'io il 6.1. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono altri? 
No, stabilità, 6.1, stabilità. 6.1 stabilità. 
Tutti e due 6.1. 
Bene. Andiamo quindi l'articolo 6... Assessore Santoro, cosa ci dice? 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Mi scuso, mi sono
dimenticata di una cosa: rispetto al 6.2 chiederei la votazione per parti, perché il punto a) mi sembra
importante per aprire delle fattispecie che oggi non abbiamo in evidenza nella richiesta degli Uffici,
ma che può aprire rispetto a nuovi finanziamenti in assestamento, mentre la parte relativa alla
copertura b) no. 
PRESIDENTE.: Ho capito, ma senza copertura sulla stabilità... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: No, ma c'è già il
capitolo di spesa. Cioè il capitolo di spesa oggi... 
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PRESIDENTE.: Va bene, quindi lo colleghiamo, questo, al capitolo di spesa già esistente. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: All'articolo di spesa
che è già relativo a questo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Va bene. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Trasporto scolastico
in ambito montano. 
PRESIDENTE.: Confermiamo questo poi all'Assessore alle Finanze, così... Va bene. 
Allora, sull'articolo 6 del collegato non ci sono emendamenti. Siccome non ci sono emendamenti,
pongo in votazione l'articolo 6 del 167, legge collegata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Andiamo, allora, al 168, stabilità, con gli emendamenti. 
6.2, lettera a). 
Ah, scusate, sì, giusto. No, qua ci sono i Relatori perché ci sono gli emendamenti, avete ragione. Ma
era così per... 
Per vedere se riusciva un golpe da parte della Presidenza. Non riesce. Sono sotto controllo. 
Difatti. La mattina, dopo il caffè, ci vuole una sveglia di questo... operativa. 
Allora, andiamo al parere dei Relatori, partendo dal 6.2, dov'è stata richiesta la votazione per parti,
ovviamente, oppure suggerisco al Relatore Revelant... presentatore Revelant, potrebbe ritirare la
lettera b) del 6.2. 
Bocciamola, va bene. Okay, d'accordo. Si vota a) e b). 
Allora, Revelant, prego, pareri. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, il 6.2, sia la a) che la b) direi di sì, che poi, va
beh, se viene bocciata verrà rimpinguata in un secondo momento; 6.2.1 astenuti; 6.3 astenuti; 6.4.1
astenuti; 6.5 astenuti; 6.6 sì; 6.7 sì. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi a Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 6.2 sì entrambe le lettere; 6.2.1 astenuti; 6.3
astenuti; 6.4.1 astenuti; 6.5 astenuti; 6.6 sì; 6.7 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 6.1 è ritirato, no? 
PRESIDENTE.: 6.1 ritirato, sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Cominciamo dal 6.2 sì; 6.2.1 astenuti; 6.3
astenuti; 6.4... 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato. 
PRESIDENTE.: 6.4.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.4.1 astenuti; 6.5 astenuti; 6.6 sì; 6.7 astenuti.
Basta. Credo che sia tutto. 
PRESIDENTE.: Sì, è tutto. Quindi andiamo alla Relatrice Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.2 sì; 6.2.1 no; 6.3 no; 6.4.1 astenuti; 6.5 astenuti;
6.6 sì; 6.7 lo ritiriamo. 
PRESIDENTE.: Quindi il 6.7 è ritirato. Grazie. Andiamo a Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.2 per parti: la a) sì e no alla b); 6.2.1 sì; 6.3 sì; 6.4.1
sì; 6.5 sì. Mi pare basta, no? No, scusi, e 6.6 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Gratton. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: D'accordo, grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.2 no; 6.2.1 sì; 6.3 sì; 6.4.1 sì; 6.5 sì; 6.6 e 6.7
no. 
PRESIDENTE.: 6.7 è ritirato. Allora, la Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora: 6.2 sì alla
lettera a) e no al resto; 6.2.1 sì; 6.3 sì; 6.4.1 sì; 6.5 sì; 6.6 no. 
PRESIDENTE.: Ecco, lei, Assessore, conferma sul 6.2 lettera a) che c'è la copertura, comunque, di
bilancio? 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Confermo la
copertura. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo al voto. 
Dunque, 6.2 lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo al 6.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso dovremmo andare all'articolo 7, di cui è referente l'assessore Torrenti, che non vedo. 
Quindi, a questo punto, non so se c'era un'intesa per l'articolo 9, sulla sanità. Assessore Telesca, voleva
fare il 9 adesso? 
Recuperiamo l'assessore Torrenti. Il 7 non è Torrenti, chi è? 
Recuperiamo l'assessore Torrenti? 
Sospendiamo allora 5 minuti... 
C'è? C'è. Arriva? C'è l'assessore Torrenti, l'avete visto? 
Bon, va beh, allora cominciamo intanto a organizzarci per i lavori. 
Dunque, andiamo sul ddl 167, collegata, primi emendamenti 7.1 e 7.2, Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora... ho solo questo? 
Allora, praticamente si tratta sempre di passare un Regolamento in Commissione. 
PRESIDENTE.: Silenzio. Grazie. Abbiamo illustrato, quindi. Andiamo a Piccin, 7.3. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Si illustra da sé, perché è
l'abrogazione del comma 8. 
PRESIDENTE.: Perfetto, grazie. Assessore Torrenti, ben arrivato, c'è tutto il suo elenco. 7.0.1 in
avanti, legge di stabilità, 167. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Scusatemi un attimo
solo, grazie. 
Presidente, posso chiedere 5 minuti? 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, 5 minuti, riprendiamo alle 11.05. Tutti a prendere il caffè. 
Bene. Allora, riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori con l'illustrazione degli emendamenti. La
Giunta, prego. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Il 7.0.1 è un
sub aggiuntivo dell'emendamento 7.1... Della collegata parliamo, ovviamente, 167. Le parole “previo
parere della Commissione consiliare competente” sono sostituite dalle seguenti “in sede di prima
approvazione previo parere della Commissione consiliare competente”. Il senso è accogliere, diciamo,
l'esame dei Regolamenti in Commissione, ma in sede di prima applicazione. 
Faccio... 
PRESIDENTE.: 7.0.1, 7.1.1... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 7.1.1 è uguale,
sempre in sede di prima approvazione, riguarda un altro Regolamento. 
Anche 7.4, vado avanti? 
PRESIDENTE.: 7.4... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...0.1, è un
emendamento modificativo senza riflessi contabili dove la parola “innovativi” è sostituita dalla parola
“integrati”. 
Per capirci, sono i progetti... 
Scusatemi. Scusa, Enzo... vi stavate accalorando. 
Ecco, la parola “innovativi” è sostituita dalla parola “integrati”, nel senso che i progetti condivisi dagli
Enti dei corregionali, che fanno assieme, oggettivamente... sì, sono stati innovativi il primo anno, ma
siccome hanno bisogno di stabilizzarsi, tipo lo sportello, non può essere ogni anno innovativo, quello
è, per cui la parola “integrato” significa che devono essere dei progetti complessivi integrati fra più
soggetti e anche con un obiettivo diverso dall'attività ordinaria. 
PRESIDENTE.: 7.4.0.1 e 7.4.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, questo era sul
4.0.1. 
7.4... allora, questo... 7.4, scusa? 
Okay. 
PRESIDENTE.: 7.4. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 7.4. Allora, qui ci
sono, diciamo, il punto a) e la parola “di scadenza al 30 settembre 2016”, “31 gennaio 2017”, si
riferisce a un rendiconto pubblico di un Comune che non è riuscito a rendicontare la manifestazione,
perché l'Amministrazione è finita al 6 ottobre. 
Scusatemi, ma è veramente complicato. 
PRESIDENTE.: Sì, scusate, per cortesia, lasciate... perché non è possibile... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Quindi, si tratta di
una manifestazione del Comune, che è ultimata il 6 ottobre del '16, e che quindi evidentemente non
poteva essere rendicontata al 30 settembre, abbiamo accolto lo slittamento al 31 gennaio del '17. 
Il punto b) dell'articolo 7 c'è l'8 bis, dopo sul comma 8, si tratta di un contributo al Comune di Sesto al
Reghena, ventennale, vecchio ovviamente, dove viene modificata la possibilità di rendicontare in
maniera più precisa anche la parte di interessi che nella stesura originale del contributo, che era un
contributo del... cioè vecchio poi confermato nel 2014, non era chiaro, un contributo del 2012. 
Poi, per quanto riguarda la lettera c): dopo il comma 8 sono inseriti “confermare il contributo
ventennale costante di 2.500 euro annui al Comune di Amaro”, e qua, diciamo... va beh, poi c'è la
modalità di rendicontazione, anche qua, e la conferma di un contributo che aveva alcuna criticità di
rendicontazione, seppur i lavori risultano in fase avanzata. 
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Il punto d): dopo il comma 8, uguale, “il Comune di Udine, ex frigorifero del Friuli, i lavori di
ristrutturazione”, diciamo, il servizio verificato rispetto al termine di presentazione della domanda,
diciamo, conferma il contributo, però per un importo inferiore a quello generalmente concesso, perché
si è modificato il progetto e confermiamo l'utilizzo della parte, diciamo, non utilizzata del contributo
per copertura di spese già sostenute per l'ammortamento del mutuo stipulato; stesso per le spese di
acquisto del complesso. 
Praticamente, diciamo, c'erano più risorse per la parte ristrutturazione e meno per la parte acquisto,
permettiamo lo spostamento all'interno dello stesso contributo fra le due voci. 
Punto e): è sempre la conferma di contributo al Comune di Spilimbergo. Il Comune di Spilimbergo si
è scordato, sostanzialmente, del termine della rendicontazione delle biblioteche, del contributo annuale
biblioteche, ha presentato il rendiconto in ritardo, e lì salviamo il contributo alla biblioteca. 
Spilimbergo. Sempre Spilimbergo. Dopo si arrabbia, però intanto noi gli salviamo il contributo. Bene.
Questo è il 7.4. 
PRESIDENTE.: Il 7.4.1 l'ha illustrato? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 7.4.1... Allora,
diciamo, all'articolo 7, sempre: a), comma 8, si tratta, diciamo, della finanziaria 2009, “consentire il
corretto prosieguo dei flussi finanziari dei contributi pluriennali concessi alle Province”. Quindi
diciamo che è una norma tecnica per poter continuare, ovviamente, il pagamento della gestione dei
procedimenti contributivi delle Province istituendo nuovi capitoli di spesa, e così via, insomma. 
Quindi, diciamo, è un subentro conseguente al subentro delle competenze delle Province, con i relativi
stanziamenti di bilancio. 
Il punto b), invece, è di nuovo sempre per i corregionali, come ho detto prima, la parola “innovativi”
in parola “integrati”, in due punti della legge c'era la parola “innovativi”, ce ne siamo accorti in due
tempi. 
Punto c): dopo il comma 8 viene inserito l'8 bis. Diciamo che riguarda la rideterminazione...
scusatemi... Ah, sì, questa è una clausola di salvaguardia, per cui, utilizzando nuovi strumenti
valutativi della norma che finanzia i corregionali, e che abbiamo deciso, ovviamente, come per tutto il
resto, di fare una valutazione puntuale dell'attività, è la clausola di salvaguardia per quanto riguarda il
2017. Questo importo rideterminato non può essere inferiore al 70 per cento di quello storico, in modo
tale da non mettere nessuna difficoltà e, conseguentemente, la possibilità che questo 70 per cento sia
erogato senza attendere la valutazione, essendo già certo. 
Quindi diciamo che noi potremmo erogare il 70 per cento ai corregionali, e poi il resto sulla base degli
strumenti valutativi nuovi con la domanda. 
Dovrebbe essere... Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Gabrovec. Non c'è. 7.5. 
Corretto in collegata. Tra l'altro a firma singola. Sta arrivando Gabrovec. Prego. 
E' stato rinominato in 7.5, perché collegata, era stato erroneamente collocato come 7.4 in stabilità.
Prego. 
GABROVEC.: Quindi il 7.4 è il nuovo 7.5 della collega. 
PRESIDENTE.: E', in realtà, il nuovo 7.5, collegata. 
GABROVEC.: Allora, è un problema che l'Assessore conosce molto bene, e io vorrei che Violino non
disturbasse l'Assessore, perché se no... già ho grosse difficoltà con quest'emendamento. 
Allora, è l'ex 7.4 nella stabilità, che diventa 7.5 della collegata. 
Allora, noi nell'assestamento del 2015 avevamo concesso alla scuola Komel, scuola privata di musica
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Komel di Gorizia un contributo straordinario di 150.000 euro condizionandolo alla conclusione di un
processo di fusione, mi sembra l'abbiamo definito, con la scuola di musica Glasbena Matica di Trieste,
mettendo un termine, il 31 luglio 2017, e questo processo di coordinamento delle due scuole, delle due
realtà musicali private, previste ambedue nella legge di tutela, che devono riformare un po' il modo di
lavorare e proporsi per creare un unico soggetto tendenzialmente a livello regionale, coinvolgendo
anche altre realtà, delle Valli del Natisone, della Val Canale, è iniziato, si sta svolgendo, si sta
sviluppando, però il termine del 31 luglio 2017 è troppo ravvicinato. 
Adesso noi, avendo condizionato questo contributo di un anno e mezzo fa a questo termine, se loro
non ce la fanno entro il 31 luglio 2017, tendenzialmente, ovvero anche praticamente, questo contributo
viene revocato, ovvero, la scuola viene costretta a restituire i 150.000 euro, che sapete, che per una
realtà che ha qualche centinaio di migliaia di euro di budget annuo diventa una situazione
insostenibile. 
Adesso, io, valutando e considerando che il processo di condivisione di un progetto è iniziato, ma che
alla fine come non si possono imporre dei matrimoni nei tempi stabiliti, sempre, come vorrebbero
magari le famiglie, anche in questo caso non riusciamo ad imporre... ora, non riescono a rispettare
questo termine, seppur mettendoci tanta buona volontà. 
Sono due realtà con due storie molto differenti, sono due realtà molto differenti anche per numero di
iscritti e per approccio educativo, la condivisione di un progetto comune non è semplice. 
Io vorrei che capissimo e considerassimo questo fatto. 
I fondi erano comunque dal budget della minoranza slovena, non sono fondi strappati ad altre realtà
regionali, ecco, io chiedevo soltanto lo sforzo di dare ancora qualche tempo a queste due realtà per
arrivare a un progetto che sia davvero condiviso, che non sia imposto, anche perché, paradossalmente
– ma lo dico ora, l'avrei dovuto dire forse allora –, noi abbiamo dato il contributo a una delle due realtà
scolastiche imponendo la fusione tra due, la seconda, quella che in questo momento è la più grossa,
dice: beh, ma allora, come potete obbligarci a fonderci con la prima se il contributo l'ha ricevuto
soltanto la prima? E' un ragionamento che potrebbe anche portare a delle conseguenze nel momento
che andassimo a imporre la tempistica che ci siamo prefissati allora. 
Quindi io chiederei, davvero con tanto buonsenso, con la mano sul cuore, considerando che non ci
toglie alcun centesimo dal bilancio regionale, quindi è soltanto una proroga dei termini, se non è
possibile il termine del 31 dicembre 2018, che sarebbe molto molto comodo, io chiedo almeno una
proroga al 31 luglio 2018, quindi un anno di proroga in più per arrivare a un progetto che sarebbe
comunque un risultato storico: la prima volta che succede che si fondono due realtà di quel tipo in
seno alla minoranza slovena. 
Non riusciamo a far fondere i Comuni, ma forse ce la faremo con questo, se gli diamo però un tempo
congruo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo concluso gli emendamenti della collegata, andiamo al ddl 168,
legge di stabilità. 
Farei iniziare Revelant, 7.1, 7.6 e 7.7. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, con il 7.1, di fatto,
intervengo sulla norma legata ai poligoni, e chiedo più che altro all'Assessore se c'è la necessità di
estendere questa previsione sia per gli ampliamenti... che siano compresi anche gli ampliamenti,
perché non si capisce se l'adeguamento funzionale prevede, di fatto, anche l'ampliamento o meno, o se
sia meglio precisarlo, e con quest'emendamento alla lettera b), invece, prevedo anche di inserire, così
come abbiamo fatto anche in diverse parti di questa norma qua, su altri articoli, mi ricordo, se non mi
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sbaglio, l'articolo 4, l'articolo 5 la stessa cosa, che vengano riconosciuti anche gli interventi già
effettuati a partire dal primo gennaio 2016. 
Questo anche perché, essendo a conoscenza che effettivamente ci sono delle realtà che hanno già fatto,
già iniziato degli interventi, è inutile che non gli diamo la possibilità di poter usufruire di quelle risorse
lì, ma che devono andare ad aprire di nuovo un mutuo in banca, pagare gli interessi, e quant'altro,
quando potrebbero avere a disposizione, invece, le risorse immediate. 
Dopo, il 7... 
PRESIDENTE.: Lei ha il 7.6 e il 7.7. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Il 7.6, invece, riguarda un'opportunità che si
collega un po' anche a quello che era il tema che abbiamo affrontato ieri, il conto termico 2.0, di
ampliare anche alle società sportive la possibilità di approfittare di questo... società sportive ed Enti
locali che abbiano di proprietà gli impianti, la possibilità di installare pannelli solari termici che
possono beneficiare del contributo del 65 per cento per l'installazione di pannelli solari, con una
compartecipazione, visto che c'è la possibilità di cumulare, anche gli impianti sportivi potrebbero
beneficiare di questo contributo, e ciò potrebbe alleviare anche i costi di gestione proprio a carico delle
società stesse che, senz'altro, in un periodo di crisi come adesso, come questo, hanno difficoltà a
recepire sponsorizzazioni, e quant'altro, e quindi anche la loro esistenza è messa spesso in discussione. 
E l'ultimo era il 7..., Presidente? 
PRESIDENTE.: L'ultimo era il 7.7. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Il 7.7... beh, di fatto con il 7.7 si va solamente ad
implementare il discorso del “previo parere della Commissione consiliare competente”, non so alla
fine se verrà accolto o meno, quindi fino adesso li abbiamo tolti, valutiamo quello che ci dirà
l'Assessore. 
Invece volevo segnalare al 7.16, Presidente... 
PRESIDENTE.: Sì. Scusate un secondo... scusate un attimo, dai. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Integravo la firma all'emendamento 7.16, Colautti... 
PRESIDENTE.: 7.16, Colautti, va bene. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ed invece ho visto che c'è un emendamento,
Gabrovec se non mi sbaglio, che parla di 200.000 euro per una Caserma a Visco. 
PRESIDENTE.: Ah, Gabrovec, 7.8. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Beh, ma visto che non posso intervenire dopo,
voglio intervenire adesso su questa realtà. Mi dispiace che non ci sia l'assessore Santoro e il collega
Shaurli, anche perché gli interventi che la Regione sta già facendo sul sistema delle Caserme sta
diventando sempre più importante e sempre più ripetitivo. 
Allora, su questo avevamo depositato una mozione, credo un anno fa, dove impegnavamo il Consiglio
a prendere una posizione nei confronti dello Stato, perché lo Stato anni fa, in tempi di guerra, ha
occupato gran parte del territorio regionale distribuendo un po' ovunque Caserme, Caserme che sono
collocate nei centri urbani, e Caserme che invece hanno portato via terreno alla campagna. 
Allora, è troppo facile, adesso, da parte dello Stato, prendersi su, lasciare le croste, e chi si deve
occupare di questi immobili, molto spesso, che gli vengono anche regalati, ma non è che sia un gran
regalo, perché alla fine, dopo, già solo per demolire e riportare allo stato naturale queste aree mi costa
una valangata di euro, credo che non ci faccia questo grande regalo, senza contare al danno economico
che ne è derivato dalla chiusura di queste Caserme, perché se c'erano molti paesi, e penso il primo a
Pontebba, ma Chiusaforte, dove c'erano veramente la presenza di queste Caserme, creavano
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un'economia in questi Comuni, ora come ora, abbandonando queste aree e queste terre, anche già con
il servizio di leva, che è stata un'altra scelta secondo me sbagliata, di fatto ha impoverito in maniera
determinante soprattutto la Regione Friuli Venezia Giulia, dove queste Caserme erano molto presenti. 
E' bene che si apra un tavolo con il Governo, credo, per affrontare questo tema perché, di fatto, non
possiamo intervenire ogni qualvolta... l'abbiamo fatto ieri, mi sembra, con 100.000 euro per rivedere il
recinto di un'ex polveriera qui in zona carsica. 
Di queste esperienze in Friuli ce ne sono a centinaia, se ogni volta la Regione deve intervenire per
mettere in sicurezza queste aree, bonificarle, e quant'altro, credo che possano diventare un problema
importante, e spero che la Giunta... e vedo qua due autorevoli Assessori, che hanno anche parte di
competenza su questo settore, credo che lei, dottor Peroni, possa interessarle, credo che su questo tema
bisogna aprire una partita, anche in sede di Paritetica probabilmente, perché non possiamo essere
soddisfatti che questi lasciti – chiamiamolo – ci vengano dati a costo zero, ma bisogna fare una
programmazione e capire se il palazzo in centro a Udine può avere un valore commerciale,
compensiamolo con il danno effettivamente che ci può essere provocato per una Caserma dismessa in
zona agricola. 
Quindi, è un discorso secondo me che va affrontato, va affrontato quanto prima, perché le situazioni
stanno peggiorando giorno dopo giorno, e la presenza delle Caserme coinvolge tutti i Comuni della
Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo alla Giunta, che ha il 7.1.1, il 7.14, il 7.17.0.1, il 7.17.1, che
sostituirebbe il 7.7, il 7.13.1 e il 7.17.0.2. Assessore, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Tutti mi
chiacchierano, scusatemi... 
Allora, il primo era l'emendamento Gabrovec, scusa? 
PRESIDENTE.: 7.1.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, il nostro, scusa.
Sì, io allora propongo un subemendamento modificativo all'emendamento 9, il 7.2, di sostituire la cifra
“80.000” con “50.000”, conseguentemente poi il capitolo viene portato da “350” a “400” per poter
accogliere l'integrazione agli interventi sui tiri a segni nazionali, e anche per quello che si trova a
Cividale. 
Poi... 
PRESIDENTE.: Scusi un attimo, può... 
Ah, ha sostituito “50.000” perché è il subemendamento, sì, perfetto. 
TORRENTI,  ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.:  Sì ,
subemendamento. 7.7, interamente sostituito dell'emendamento di pagina 7.7. Allora, senza che ve lo
leggo, questo qua, diciamo, sostanzialmente è questo: noi abbiamo fatto un rinvio dell'applicazione dei
nuovi criteri di riparto per le biblioteche, per il sistema bibliotecario, dando il tempo al sistema
bibliotecario di riorganizzarsi dal primo di luglio, invece che dal primo di gennaio del '17, accogliendo
un po' le indicazioni anche delle audizioni di Commissione, e quindi la presentazione poi anche dei
progetti al 15 aprile, invece che al 28 febbraio, con più tempo, e questa era una cosa. 
Per quanto riguarda invece i musei, già abbiamo inviato come sta al '18, com'eravamo già d'accordo, i
Regolamenti. 
Per la gestione dell'anno '17, conseguentemente, noi siamo andati in proroga rispetto alla stessa
modalità del '15, uguale, solamente che siccome la norma l'anno scorso era stata scritta esclusivamente
per il '16, quest'anno, nel rifare la norma, abbiamo previsto di farla per il '17 con le stessi cifre per ogni
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singolo museo, ma con una modalità di Regolamento nuovo, e su questo poi c'era anche un
emendamento del 5 Stelle che richiedeva l'approvazione del Regolamento in Commissione consiliare. 
In realtà quel Regolamento secondo me non va fatto, perché fa solo confusione, nel senso che verrà
fatto nel '18. 
Quindi noi, diciamo, sostituiamo quello, e utilizziamo questa dicitura, di questo 7.7, sostitutivo,
riprendendo la norma dell'anno scorso che, di fatto, rinvia tutto, anche la parte regolamentare,
all'applicazione, perché, di fatto, è solo la regolamentazione per il rendiconto. 
Quindi è sostitutivo del nostro, che è inserito... e il Regolamento nuovo sarà approvato, diciamo,
durante il '17, ma riguarderà il 2018. 
Poi, 7.13...? 
Allora, il 7.13.1, che non ce l'ho. Grazie. Ah, sì, no, ce l'avevo di qua. Allora, il 7.13.1 è una modifica
che si rende indispensabile, che riguarda il finanziamento, diciamo, ai soggetti, diciamo così, del
mondo dilettantistico, USCI, ANBIMA, Folklore e Teatro Amatoriale, e si rende necessario per due
motivi: il primo, era un errore nostro, cioè non era stato fatto il riparto dei 985.000 euro, che
corrispondevano al consolidato 2016, che invece la legge 16 prevede che sia fatto in finanziaria e non
successivamente e, approfittando di questo, abbiamo recuperato anche 173.000 euro che le Province
davano a questi stessi soggetti, diciamo, al mondo dei cori, delle bande, eccetera, quindi li abbiamo
aggiunti ai 985.000 euro portando la capienza del capitolo a 1.158.000, e l'abbiamo ripartito nella parte
regionale su base storica, e nella parte provinciale per quello che le Province investivano sui singoli
settori. 
Quindi il nuovo riparto riguarda il Teatro Amatoriale per 247.500, l'Unione dei Gruppi Folkloristici
292.500, l'USCI 381.000 e le bande 237.000. Quindi, diciamo, sommando sostanzialmente le risorse
delle Province a quelle della Regione. Con questo sistema, ovviamente, facciamo un passo importante
avanti di stabilizzazione di quel settore importante. 
7.14. Allora, l'articolo 7, comma a), diciamo, il punto a) riguarda un'interpretazione autentica delle tre
rate che il Teatro Lirico Verdi deve restituire alla Regione e che, diciamo, facciamo un'interpretazione
autentica che interpreta, appunto, correttamente la legge, che prevede la restituzione dall'ottavo anno al
decimo anno delle tre rate residue, quindi, diciamo 2015, 2016 e 2017. 
Sono rate che sono già state trattenute, la prima dalla nostra Amministrazione, e che il Teatro riteneva
di dover restituire invece a fine dal periodo ma, insomma, era abbastanza palese, con
quest'interpretazione chiariamo in via precisa che valeva la norma che era stata prevista nel 2007, e
successivamente confermata dalla Giunta Tondo, che la prima rata da restituire ere all'ottavo anno,
quindi vengono restituite l'ottavo, il nono e il decimo anno. 
Il punto b): dopo il comma 63 sono inseriti il 63 bis, quindi “l'Amministrazione regionale concorre a
sostenere l'intervento integrato e firmato il protocollo con il Ministero per quanto riguarda il
risanamento della parte monumentale di Palmanova”, della fortezza. Il contributo messo dal Ministero
e già messo a Trieste sono di 3 milioni di euro, l'Amministrazione regionale contribuisce in questo
protocollo con 2 milioni di euro, sono 40 per cento e 60 per cento a carico del MiBACT, in due
annualità, quindi 1 milione per il '17 e 1 milione per il '18, mentre quelli del Ministero, che sono già
però tutti i 3 milioni a disposizioni della nostra Sovrintendenza, erano 500.000 per il '16, 1,5 milioni
per il '17 e il saldo, 1 milione, per il '18. 
L'intervento – come ho ricordato credo in Commissione –, diciamo, era stato previsto inizialmente per
l'assestamento, ma l'impossibilità di utilizzare i 3 milioni del Ministero per le aree non di cinta
muraria, ma interne, ci ha consigliato di mettere le risorse immediatamente per poter fare gli
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interventi, diciamo, visti i crolli che anche recentemente hanno interessato purtroppo alcune parti
monumentali. 
Il c) riguarda le biblioteche, riguarda la conferma del sistema bibliotecario precedente, fino al 30
giugno, e quindi primo semestre, con la possibilità, ovviamente, di mantenere, quindi, la tabella
esistente per i primi sei mesi. La tabella allegata riporta esattamente la tabella vecchia al 50 per cento,
perché riguarda metà anno, nella seconda parte saranno istituiti i nuovi sistemi bibliotecari sulla base
della richiesta dei bibliotecari stessi. 
Poi c'è la parte... 
PRESIDENTE.: 7.17.0.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 7.17.0.1 è qua.
Allora, il 7.17 riguarda una modifica, diciamo, a un emendamento 7.17.1, dove ci sono quattro
interventi straordinari per lavori da eseguirsi... urgenti ovviamente, ma diciamo, lavori da eseguirsi su
strutture che non trovano in questo momento nella legislazione vigente e in bandi aperti la possibilità
di essere finanziati, e questo consiglia, diciamo, un intervento straordinario. 
Si tratta di tre interventi che sono nel 7.17.1, il sub prevede un quarto intervento di 70.000 euro per
l'esecuzione dei lavori di conservazione e restauro dell'organo della Pieve Arcipretale di Osoppo,
deteriorato. L'urgenza non è tanto dovuta, ovviamente, alla... ma dalla possibilità che in questo
momento c'è la possibilità di ottenere un importante co finanziamento privato, per cui, diciamo,
abbiamo inserito anche questo intervento straordinario assieme agli altri tre del 7.17.1. 
Lo 0.2, 7.17.0.2, si tratta di una definizione modificata di un'assegnazione al Comune di Trieste di un
intervento urgente per il rischio crollo di un muretto su cui sono appoggiate delle tombe monumentali
del cimitero greco ortodosso, di 100.000 euro. 
In realtà, diciamo, non c'è chiarezza sulla proprietà del cimitero. Come sapete. i cimiteri sono tutti
demaniali, a Trieste, però, diciamo, con la storia ottocentesca la situazione è un po' diversa, per cui
non siamo in grado di sapere esattamente se i lavori devono essere eseguiti dalla comunità greco
orientale, o dal Comune, per cui con il sub, diciamo, l'Ente proprietario, senza definirlo, verrà definito
in via amministrativa una volta scoperto con chiarezza. Resta, ovviamente, lo stesso intervento. 
PRESIDENTE.: Bene, il 7.17... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Adesso il 7.17... 
PRESIDENTE.: ...1, che sostituisce... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Eccolo qua. Allora,
il 7.17.1, di cui vi ho appena proposto le modifiche, è un emendamento lungo perché ha, appunto,
questo punto a) sono questi tre interventi straordinari, appunto, al Comune di Trieste, submodificato
con la proprietà del cimitero, di 100.000 euro per lavori urgenti di messa in sicurezza del muro
dissestato e delle tombe monumentali a rischio di crollo; al Comune di Medea, raccogliendo anche,
credo, un ordine del giorno di 100.000 euro per i lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso
monumentale dell'Ara Pacis Mundi al fine di garantirne la riapertura al pubblico; alla parrocchia del
Duomo Concattedrale di San Marco di Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per
lavori urgenti di restauro, in parte già iniziati da parte della parrocchia stessa, diciamo, del Duomo
Concattedrale di San Marco a Pordenone. 
A questo con il sub si aggiunge l'intervento sull'organo di Osoppo. 
Il 63 ter e, diciamo, il quater, il quinquies e il sexies sono gli strumenti di pagamento, diciamo, di
procedura, insomma, di questo contributo. 
Per il b): dopo il comma 63 c'è questa proposta, che si interseca, poi, con una cosa che diceva Revelant
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adesso, per quanto riguarda il campo di Visco che, ricordo, non è esattamente una Caserma, è una roba
molto complessa, totalmente abbandonata, che era un campo, poi trasformato in caserma, poi in
parte... 
Allora, noi abbiamo ritenuto, visto che non c'è nessun progetto sul campo, che “al fine di individuare
le migliori soluzioni architettoniche e paesaggistiche volte a tutelare la memoria e valorizzare in
chiave storica e culturale il compendio dell'ex campo di concentramento di Visco l'Amministrazione
regionale è autorizzata a indire una selezione di idee progettuali”. 
Quindi, raccogliendo anche un'idea, diciamo, che era venuta anche l'anno scorso... consigliere Sergo,
che vedo in piedi, ecco, il consigliere Sergo è interessato, perché era una delle ragioni, diciamo,
dell'emendamento, che ha proposto una doppia modalità di intervento, quindi facciamo prima una gara
di idee, diamo 20.000 euro per la gara di idee, sceglieremo ovviamente un progetto finanziabile con un
tetto ovviamente, eccetera, e poi andremo eventualmente a fare il bando per la realizzazione del
progetto, quindi per quest'anno finanziamo la gara di idee con 20.000 euro. 
Per la parte c), qua parliamo di 10 milioni della legge 38, quindi della legge nazionale a sostegno della
lingua slovena, c'è il ripartone di tutti i 10 milioni. 
Facendo un riepilogo, anche qui, come per tutte le altre parti delle leggi che riguardano la cultura,
cominciamo ad attualizzare su tutti i capitoli, escluso quello dell'editoria, e vi spiegherò perché, degli... 
7.17.1, comma c). Sono molte pagine, riguarda il riparto di 10 milioni della minoranza, legge
nazionale 38, dello Stato. 
Allora, c'era sempre una tabella degli Enti primari, 21 Enti primari, di questi alcuni sono
rappresentativi e fanno dei bandi per gli Enti piccoli, dall'anno scorso, gli altri saranno valutati. Quindi
diciamo che anche per quanto riguarda le realtà della minoranza slovena avremo degli strumenti
valutativi. In attesa del Regolamento, che qui, con la clausola di salvaguardia finanziamo l'80 per
cento a tutti, le valutazioni, quindi, diciamo, saranno fatte successivamente. 
Per quanto riguarda invece la parte editoriale, cioè dove trovate il punto 1, 1.575.000, che riguarda
tutta la parte dell'editoria in lingua slovena, invece non faremo strumenti valutativi quest'anno, perché
la legge nazionale della stampa non ha ancora i decreti attuativi, e quindi non sappiamo l'impatto che
hanno quei decreti sul nostro riparto. 
Per cui, riteniamo di fare ancora la tabella in modo storico, cioè definito, che trovate in fondo, in modo
tale da poi applicarli quando effettivamente riusciremo a comprendere se la legge nazionale della
stampa quante risorse darà ai soggetti che attualmente la prendono, perché faremo una valutazione
monca, perché ci manca la parte più rilevante, ovviamente, che sono molto più sostenuti dei nostri
interventi. 
Quindi il punto 1, il punto 2, il punto 3 e il punto 4 riguardano gli Enti, il punto 5 sono 500.000 euro
per i bandi che le organizzazioni minori, diciamo, danno agli Enti piccoli, è una forma di delega
dell'Amministrazione, che prima finanziava direttamente, il punto 6 e il punto 7 sono invece due bandi
che fa l'Amministrazione regionale di 100.000 euro sulla lingua e sull'educazione, insomma, parte
educativa e istruzione linguistica. 
Il b) invece riguarda il finanziamento degli interventi diretti alla montagna, diciamo, una parte delle
Valli, che resta quello stabile della legge dello Stato, i 516.000 euro, una volta era 1 miliardo, che
corrisponde a 516.000 euro, in conto capitale, questi, a differenza degli altri, di spesa corrente. 
Il punto c) sono 20.000 euro per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico. 
Il punto d) sono 200.000 euro per fare formazione permanente di alto livello. E' una nuova iniziativa. 
Il punto e) sono bandi... scusatemi, spero di non sbagliarmi, sì, bandi per 600.000 euro su progetti
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innovativi, sempre con la legge dello Stato, che in assestamento, se vi ricordate, avevamo affidato,
perché non eravamo in tempo di farli come Regione, a un'associazione temporanea, che si chiama
Project, è rimasto lo stesso importo. 
Il punto f) sono 200.000 euro per la manutenzione straordinaria di spazi locali adibiti ad attività
sportive e culturali. 
Il punto g) sono 74.000 euro, diciamo, per la scuola di musica Emil Komel, quella di cui parlava prima
il consigliere Gabrovec, che aveva avuto, sì, un contributo di 150.000 euro straordinario, ma doveva
restituirne 74, perché aveva fatto utili l'anno scorso, glieli riassegniamo con quella logica, ovviamente,
di rafforzare la scuola in vista della fusione. 
Il punto h) ci sono due interventi, sull'Associazione Agricoltori e sull'Unione Culturale Slovena, di
25.000 euro ciascuno per due sportelli linguistici, diciamo, di traduzione e interpretariato, perché non
essendo Enti locali non possono fare la domanda sull'articolo 8, per capirci, dove diamo gli sportelli. 
E il punto i) sono un accantonamento di 1.095.000 euro, diciamo, che non viene destinato. 
Allora, le ragioni per cui ci sono queste risorse importanti è perché per la lingua, diciamo, dell'articolo
8 noi stiamo utilizzando i residui degli anni precedenti, per cui ci sono queste risorse libere, che non
saranno permanenti, per cui ci sono questi interventi straordinari per cercare di fare nuove proposte. 
Successivamente c'è tutta la parte di assegnazione. 
Arriviamo al punto d), invece è una scuola. Diciamo, abbiamo ritenuto di concedere all'Associazione
Culturale Scriptorium Foroiuliense di Ragogna, con la scuola San Daniele, con le stesse modalità
legislative della Scuola del Mosaico, un chip di 30.000 euro l'anno per il triennio per poter continuare
in quest'attività, che sembra di anche sbocchi interessanti dal punto di vista professionale. 
Il San Daniele è stato aperto presso l'Antico Ospedale, la scuola, sta funzionando bene. E' un capitolo
che passa la collega Panariti, ma che, diciamo, le passo la norma con i relativi soldini, visto la, come
dire, severità dell'assessore Panariti nei miei confronti, che ha accolto il mio emendamento, ma solo a
fronte di una spesa, un po' come fa Colautti con Travanut, insomma. 
Bene. Il resto sono tabelle. Ci sono variazioni significative, tabellari, da segnalare? No. Grazie. 
PRESIDENTE.: D'accordo, grazie. Allora, andiamo a Novelli, 7.2, 7.9 e 7.12. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Beh, sul 7.2, che è un'integrazione al comma 1 dell'articolo 7, non
posso far altro che ringraziare l'Assessore e accettare il subemendamento, che abbassa la cifra da
“80.000 euro” a “50.000 euro”. 
Sul 7.9, invece, ecco, qui è una cosa un pochino più complessa, che cercherò di spiegare spero al
meglio. 
I commi 53 e 54... 56... sì, 53 e 54 dell'articolo 7 modificano la modalità di erogazione dei fondi per i
Comuni che si devono occupare direttamente o indirettamente dei minori stranieri non accompagnati. 
Il comma 54, in particolare, sposta al 31 marzo le domande per le spese sostenute da parte dei Comuni
che devono, appunto, sostenere queste spese per i minori stranieri non accompagnati per l'anno
precedente. 
Sino ad ora che cosa accadeva? Accadeva, sostanzialmente, che i Comuni nell'arco dello stesso anno, e
precisamente in ottobre, chiedessero... anzi, presentassero in Regione, sostanzialmente, le spese
sostenute, ed entro il 31 dicembre dello stesso anno venisse pagata la cifra da loro richiesta, per poi
arrivare in rendicontazione al 31 marzo dell'anno successivo per i due mesi mancanti. 
A sostegno di questo cito il decreto n. 1513 del 25.11.2016, che sostanzialmente spiega quali sono
state liquidate le risorse a disposizione per l'anno 2016, e poi dice “a seguito della rendicontazione da
effettuare tra il 31.03.2017 verranno versate le ulteriori somme”. 
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Allegato a questo decreto c'è la tabella di impegno e liquidazione del contributo per i minori stranieri
non accompagnati per l'anno 2016, dove – cito Cividale per l'importanza della cifra che deve
sostenere, e che poi viene compensata naturalmente in parte dallo Stato con tempistiche diverse, e poi
dalla Regione –: richieste 2016, 1.194.755 somma ammessa a finanziamento identica, anticipo
contributo 880.000 euro. Questo per il Duemila... 
Sì, sì, sì, questo dalla Regione. 
Se magari è il caso, chiedo una sospensione magari per un approfondimento di questo argomento. 
In buona sostanza l'emendamento che cosa chiede? Chiede di non attivare questo tipo di procedura
perché si sposterebbe di diversi mesi da parte della Regione il rimborso, o la copertura del costo che i
Comuni sostengono mettendoli in difficoltà. 
Ricordo che, naturalmente, non tutti i Comuni sono coinvolti, e ce ne sono alcuni, in particolare
Cividale, che sostiene, ripeto, direttamente, ma poi viene compensato, oltre 2.200.000 euro di spese
all'anno per i minori stranieri non accompagnati, quindi è un problema serio, grosso, che può mettere
in difficoltà il Comune nel momento stesso in cui dovesse ricevere questi soldi in ritardo, con 6 o 7
mesi di ritardo rispetto a quanto accade ora. 
Quindi, magari chiedo una sospensione per una verifica dell'argomento. 
Poi, ecco, l'emendamento 7.12, questo, devo dire, mi sento assolutamente impreparato, ci vorrebbe il
consigliere Marini, però è una richiesta che deriva dal fatto che questa parrocchia, di San Giorgio
Martire a Cividale, ha un muro che a causa di infiltrazioni d'acqua – questo mi ha pregato il parroco –
rischia il crollo, e quindi che necessita di interventi urgenti. 
Io un tanto ho appreso e un tanto ho trasformato in emendamento. 
80. 
Credo di aver finito. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo adesso Santarossa, 7.3. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Si tratta di un contributo al Comune di Pordenone, che è il
proprietario, per la realizzazione del campo in erba sintetica e dei nuovi spogliatoi dell'impianto
sportivo Bruno De Marchi. 
L'impianto Bruno De Marchi è, appunto – scusate la cacofonia –, un impianto sportivo dove il
Pordenone Calcio si allena, dove fa vita e attività, come dire, sociali, socio educative, e dove,
soprattutto, giocano, e si allenano, e si ritrovano – voglio sottolineare ancora una volta l'aspetto sociale
della questione – le giovanili, i giocatori delle giovanili che gravitano intorno al Pordenone Calcio. 
Mai come in questi giorni, in questi tempi la squadra di calcio della mia città sta raccogliendo risultati
sportivi così importanti, che comportano un ritorno economico per tutta la nostra Provincia, per
l'economia di tutta la mia Provincia, ma soprattutto sta diventando, sta costituendo un appeal
notevolissimo per i giovani, in particolare per i giovani giocatori di calcio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Piccin, 7.5. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento che in
qualche modo propone di rimodulare... Allora, l'intervento che noi condividiamo, sostanzialmente,
cioè lo stanziamento per gli impianti sportivi che hanno subito danni relativamente a eventi naturali
eccezionali. 
Allora, io volevo proporre, Assessore, questo abbassamento di cifra, nel senso che alcune volte, per
dare la possibilità che ci sia una fruibilità maggiore in termini di numeri, di pratiche, o di richieste che
possono essere fatte, magari se in prima sede ci dovessero essere poche richieste, magari poi possiamo
aumentare la cifra, ma io credo, invece, che ci saranno molte richieste con importi piuttosto bassi, se
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c'è una distruzione è ovvio che l'importo deve essere alto, però stabilire 100.000 euro mi sembra un po'
troppo. 
Ecco, quest'emendamento va in questo senso, quindi le chiederei magari una valutazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo adesso a Gabrovec. 
GABROVEC.: Grazie. C'è l'interprete? 
PRESIDENTE.: Sì, 7.8. 
GABROVEC (IN LINGUA SLOVENA).: ... Valentina? C'è Valentina? 
(Traduzione dell'intervento in lingua slovena) Okay. Sentite? Benissimo. Sì, l'emendamento 7.8
riguarda l'area dell'ex lager di Visco per i prigionieri civili dell'ex Jugoslavia della seconda guerra
mondiale, dove sono stati chiusi da bambini a donne, alcuni purtroppo hanno perso la vita. 
Questo lager, che per un periodo è stato poi riqualificato in Caserma, in occasione oggi in totale stato
di abbandono, e si sta valutando la possibilità di creare un centro, un memorial delle ingiustizie di cui i
civili sono stati il bersaglio. 
Si tratta di un argomento attuale. I civili sono stati, appunto, bersaglio non soltanto nel periodo della
seconda guerra mondiale, ma in altri periodi, e per questo è fondamentale per educare le nuove
generazioni gli studenti per un approccio più tollerante e fargli anche conoscere le brutalità che si sono
svolte nel proprio territorio. 
E' importante, quindi, sottolineare l'importanza di questo luogo. Si tratta di una grande, un'ampia area
che presenta numerose difficoltà, dove ci c'è anche la presenza di amianto, pertanto è richiesta
un'ingente somma affinché un piccolo Comune, come quello di Visco, di poter riqualificare l'area. 
Si prevedono 200.000 euro innanzitutto per i primi interventi di messa in sicurezza, e di preparazione
anche di un piano relativo agli interventi. 
Con i colleghi della maggioranza abbiamo raggiunto un accordo, di pubblicare un concorso, di
raccogliere delle idee progettuali. Quindi, innanzitutto pensare a cosa si può fare, e per questo
inviteremo scuole, architetti, affinché con un'idea comune possiamo dare vita a un'idea concreta, e poi
dedicare un'ingente somma di denaro per la realizzazione degli interventi previsti. 
(Prosegue in italiano) ...ce n'è stata poi anche una a sostegno della minoranza linguistica friulana e una
a sostegno della minoranza linguistica tedesca, l'ultima della serie. 
In quella legge abbiamo previsto, quindi, un fondo extra, il primo fondo di denaro esclusivamente
regionale per finanziare tutta una serie di interventi che sono previsti elencati come tipologia nella
stessa legge regionale. 
Questo fondo è stato finanziato i primi anni, per arrivare a 900.000 euro, distribuiti in un primo bando,
mi sembra, dall'Amministrazione Tondo, già, perché Illy non ha fatto in tempo, successivamente
l'Amministrazione Tondo l'ha finanziato ancora in alcune tranche di qualche centinaio di migliaia di
euro, e da parecchi anni questo fondo è desolatamente vuoto. 
Dirà forse qualcosa l'assessore Tondo, è opinione di quest'Amministrazione che sia un fondo superato,
che le variazioni anche nelle tipologie di finanziamento, nella possibilità di accesso di soggetti sloveni
anche ad altri bandi generali della Regione rende inutile, o comunque superato questo tipo di
finanziamento. 
E' pur vero che in queste annualità ci sono parecchi fondi dalla legge nazionale di tutela, e ci sono
anche parecchi milioni di fondi residui delle gestioni degli anni scorsi, però io credo che – lo dicevo
anche in Commissione – sia un segnale importante per la Regione finanziare comunque un intervento
che è esclusivamente di pertinenza regionale. 
Quindi, non limitiamoci soltanto a distribuire quelli che sono i soldi della finanziaria nazionale, che
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paradossalmente ci portano soltanto introiti in Regione in quanto creano gettito fiscale per le casse
regionali, ma mettiamoci qualcosa di nostro, così come finanziamo con fondi regionali la comunità
nazionale germanofona e anche quella friulana. 
Non è che... boh, non è che ci metto la testa su quest'emendamento, però ci tenevo molto a sottolineare
quest'esigenza, che proviene comunque dalla società civile della comunità slovena. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Zilli, 7.10, 7.11, 7.21, poi lei ha, con altri, anche il 7.10.1. 
ZILLI.: Allora... sì, io, Presidente, partirei dal 7.10. No. Da quale devo partire? 
PRESIDENTE.: Può partire da dove vuole, dal 7.10, 7.11, ne ha quattro. 
ZILLI.: Allora, per quanto attiene il 7.10, Presidente, la ringrazio, quest'emendamento riguarda la
candidatura del Collio/Brda come patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
E' un'iniziativa che è già decollata grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, e proprio
poco fa si è svolto un incontro con il Sindaco di Dolegna del Collio, l'assessore Shaurli ed altri partner
importanti per sostenere il progetto di candidatura. 
Quest'emendamento viene ritirato, perché ho predisposto, e già raccolto una firma lunga da parte
dell'Aula... 
PRESIDENTE.: E' ritirato il 7.10. 
ZILLI.: ...un ordine del giorno affinché si continui sul solco di quest'iniziativa e non vada persa non
soltanto l'occasione di portare all'attenzione UNESCO il nostro territorio del Collio, ma soprattutto,
attraverso questa candidatura, di valorizzare giorno per giorno quello che il nostro territorio ci offre, e
la specificità di quest'iniziativa – mi permetta, Presidente, e termino su questo punto – risiede proprio
nel fatto che è transfrontaliera. 
Quindi, questa zona del Collio, che va oltre i confini politici di due Stati, che però risulta essere un
patrimonio sul quale possiamo creare un'ipotesi importante per il nostro futuro, per lo sviluppo della
nostra realtà. 
E, quindi, anticipo subito che quest'emendamento viene ritirato, perché sostituito da un ordine del
giorno. 
Poi, il 7.11, Presidente, che è subemendato dal 7.10.1, riguarda invece un'altra iniziativa che è stata
accolta e condivisa con grande enfasi da tutti i colleghi presenti in Aula, ovverosia, ricorderete la
mozione sui fusilâz di Cercivento. In quella mozione avevamo inserito la previsione di un concorso di
idee che potesse coinvolgere le scuole superiori della nostra Regione affinché fosse individuata una
frase simbolica da poter poi incidere in una targa commemorativa, la cui localizzazione verrà scelta,
ovviamente, non dalla Regione, ma dal Governo nazionale. 
Quest'emendamento, quindi, che va letto ovviamente con il 7.10.1, prevede la copertura di 10.000 euro
per quest'anno per quanto attiene il finanziamento dell'iniziativa del concorso di idee. 
Rappresento che più tardi verrà a trovarci il Sindaco di Cercivento per ringraziare, e porterà a tutti il
libro di cui avevamo anche parlato in occasione della mozione che abbiamo votato, proprio per un
gesto di gentilezza, di riconoscimento rispetto alla condivisione che i colleghi dell'Aula hanno offerto
dando il loro sostegno. 
Poi, Presidente, credo di non averne altri su questo articolo, o mi sbaglio? Mi scusi. 
PRESIDENTE.: 7.21. 
ZILLI.: Ah, scusate, lo controllo subito, e lo illustro, se è importante. Un attimo solo, Presidente,
scusi. Ah, sì, sì, grazie. No, in realtà qui andiamo a proporre un finanziamento per il servizio civile e
solidale andando ad inserire un importo di 500.000 euro, proprio perché crediamo che, alla fine, il
ruolo che il servizio civile e solidale può offrire all'interno della nostra comunità regionale debba

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



essere sostenuto anche per favorire le iniziative che la politica e le Istituzioni non riescono a coprire
con i loro organici e i loro sforzi. 
Soprattutto mi piacerebbe che quest'iniziativa potesse essere oggetto di una valutazione positiva da
parte dell'Assessore, se non altro per l'intento, perché c'è una grande necessità di dare sostegno
soprattutto alle famiglie che – com'è già stato detto da altri colleghi nella giornata di ieri – hanno
bambini affetti da handicap, e credo che l'iniziativa possa essere mirata soprattutto a tal fine. 
E ringrazio. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo, quindi, al consigliere Violino, 7.13. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Allora, il 7.13 è legato al mio pallino, al discorso del friulano e della Festa della Patria del
Friuli. 
In effetti non è una novità, perché l'avevamo già messo nella finanziaria dello scorso anno e, d'accordo
con l'assessore Torrenti, avevo ritirato l'emendamento “specifico” in funzione di un ordine del giorno
che mi aveva suggerito lui dicendo che l'ARLeF poteva in qualche modo attivare questo. 
Mi risulta che l'ARLeF non abbia fatto questo evento, che adesso spiego, per cui lo rispiego qui. 
L'evento consiste nell'organizzare all'interno della Festa della Patria del Friuli una staffetta delle lingue
minoritarie, quindi non solo di quella friulana, ma anche tedesca e slovena, partendo probabilmente da
Sappada per il mondo tedesco, San Pietro della Carnia per il Friuli, per trovarsi poi ad Aquileia il 3 di
aprile. 
Questo è un legame tra sport e minoranze, e valorizzazione delle minoranze, che è molto forte. 
Ricordatevi anche solo dei due velocisti americani del '68, che hanno vinto il primo e il secondo posto,
erano entrambi neri, e sono andati entrambi con il pugno alzato e guardando basso contro la
discriminazione razziale. 
Ogni minoranza linguistica ha queste manifestazioni molto forti, pensate anche solo al Barça, che è più
di un club, speriamo che sia così anche per l'Udinese. 
Uno di questi eventi, di una maratonina, di una staffetta, la più importante sicuramente è la (corica) dei
Paesi Baschi, che è arrivata ormai alla venticinquesima o trentesima edizione, e che ogni due anni
porta migliaia di persone a correre sulle strade dei Paesi Baschi, di Euskadi, valorizzando l'euskera,
che è la loro lingua. 
Penso che sia un tentativo da fare anche in Friuli, per cui, sperando che l'ordine del giorno non sia
stato applicato, che almeno, da un punto di vista... cioè messo il chip fisicamente all'ARLeF, ma che
potrà ricorrere sicuramente anche ad altri per la parte sportiva, che riuscirà in qualche modo a portarlo
a casa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo a Sergo, 7.15. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, quest'emendamento in realtà è molto semplice nel suo principio, e
poi ovviamente spetterà alla Giunta accoglierlo o meno, ma noi volevamo portare all'attenzione della
Giunta e dell'Aula una problematica, perché in questi anni, giustamente, si sono fatti molti
investimenti per migliorare – e li ricordava anche il collega Edera mi pare l'altro giorno – anche le
nostre strutture sportive in questa Regione, però noi vorremmo fare anche un passo ulteriore per far sì
che poi quelle strutture sportive possano essere utilizzate da tutti i cittadini. 
Allora, qui non ci riferiamo solo a un discorso di accessibilità delle stesse, perché poi ovviamente
questo sarebbe il minimo sindacale, qui ci riferiamo al fatto di chi può partecipare a queste attività
dovendo sostenere anche dei costi che vengono richiesti dalle nostre associazioni sportive per
l'iscrizione anche alle stesse, talvolta, e per partecipare a queste attività. Sono dei costi che le famiglie
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ovviamente devono supportare, in qualche modo, e sostenere per poter permettere ai propri figli di fare
attività sportiva anche nella nostra Regione. 
E, allora, avendo visto che comunque anche altrove si è deciso di investire in questo, noi volevamo
portare, appunto, anche in Friuli Venezia Giulia una possibilità in più per aiutare soprattutto magari le
famiglie meno abbienti a far sì che i loro figli non vengano in qualche modo discriminati, ma possano
avere la possibilità di accedere alle nostre strutture, di fare anche loro un'attività sportiva, magari
anche una carriera sportiva, e abbiamo visto tutti quanti anche in quest'Aula poi cosa significa avere
dei campioni dello sport che possono portare in giro il nome del Friuli Venezia Giulia anche a livello
mondiale. 
Allora, con quest'emendamento chiaramente noi vogliamo innanzitutto portare la tematica in Aula ed
evitare che tutti gli impianti sportivi che noi stiamo andando a migliorare, o a realizzare anche nella
nostra Regione, possano essere accessibili solo a persone che se lo possono permettere. 
Questa credo che sia una cosa ovviamente da evitare, è una possibilità che vogliamo dare, come ripeto,
a tante famiglie che ovviamente stanno vivendo un momento, chiamiamolo così, di difficoltà, e quindi
immagino che se ne possa sicuramente discutere, magari se non prevederlo direttamente qui, perché no
anche in assestamento, ma credo che... e così magari interveniamo anche sulla prossima stagione
sportiva, quella 2017 2018, ma comunque credo che un qualcosa in tal senso si possa fare, e mi auguro
che anche la Giunta pensi questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Colautti, 7.16. Prego. 
E si è aggiunto anche Revelant. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. In realtà lo ritiro, e ringrazio per il buon cuore l'assessore Torrenti,
perché quest'emendamento, che è chiaramente puntuale, ma spiegherò perché riveste un interesse,
credo, di carattere generale, è stato ricompreso nell'emendamento, chiamiamolo così,
maxiemendamento extra leggi ordinarie, cioè dove sono state raggruppate una serie di esigenze
“puntuali”, ma tutte anche necessitate dal fatto di non poter essere ricomprese all'interno dei canali
contributivi, da bando, o quant'altro. 
Si tratta, in questo caso, di un organo della chiesa parrocchiale di Osoppo, che non è nel mio collegio
elettorale, non conoscono neanche il prete, che però mi è stata rappresentata... 
No, mi è stata rappresentata perché è un organo di grandissimo valore storico, ed è veramente un
pezzo più unico che raro. 
Quindi, è interessante anche il fatto che il costo complessivo del restauro, che si aggira sui 140,
adesso, a occhio e croce, mi pare, comunque c'è il preventivo, e tutto, in realtà trova un imprenditore
privato che si è messo nella disponibilità di raccogliere fondi, dai 40 ai 60.000 euro. 
Quindi, credo che anche il fatto che ci sia una compartecipazione di questo imprenditore, insomma,
che si fa carico, e quindi grazie anche all'impegno della Regione, riusciamo a dare veramente una
risposta importante a un qualcosa che va oltre, ovviamente, il dato di una precisa e puntuale
individuazione di un intervento. 
Quindi ringrazio l'Assessore, e lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ritirato il 7.16. Andiamo all'emendamento Ciriani, 7.17. 
Ritira anche l'emendamento Ciriani. Quindi, Riccardi, 7.17.2, Riccardi e altri. Chi illustra questo? 
Piccin, era rimasto a lei? Va bene. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi scusi, Presidente. Grazie, Presidente. Illustro questo,
e illustro anche 7.17.3 a prima firma De Anna. 
Allora, il 7.17.2 fa riferimento alla concessione di un finanziamento a sollievo degli oneri di gestione
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delle piste di sci nordico per il Comune di Forni di Sopra. 
Per quanto riguarda il 7.17.3, a firma De Anna, era un problema relativamente al trasferimento di un
contributo per l'ADS Rugby, subentrata a Pasiano di Pordenone, ma credo che ci siano già stati, come
dire, dei contatti con l'Assessore, per cui, siccome rientra già in qualche altro intervento, lo ritiro.
Grazie. 
Quindi ritiro il 7.17.3. 
PRESIDENTE.: Liva, 7.19 e 7.21.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Arrivo, arrivo. Sì, è uno scorrimento di graduatorie, e
quindi si commenta da sé. E' un'ulteriore integrazione a un bando che ha avuto particolare successo,
che credo sia stato condiviso nelle aspirazioni e nelle modalità da parte di tutti, e con quest'ulteriore
disponibilità finanziaria si scende ancora nelle domande. 
Credo che siamo arrivati a un livello tale che adesso poi la Giunta si interrogherà per il futuro, ma che
tutti quelli che abbiamo finanziato e finanzieremo con questi ulteriori quasi 300.000 euro abbiano dato
una boccata di ossigeno significativa alla manutenzione degli impianti sportivi della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: 21.1 anche. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 7.21.1 è una modifica tabellare, da sport a turismo,
per la stessa cifra, insomma, si commenta da sé. 
PRESIDENTE.: 7.20... Ziberna non c'è, Piccin, fa lei per tutti? Anche per De Anna ha fatto lei, no? 
Perfetto, ha ritirato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, quello di De Anna l'ho illustrato e ritirato. Allora,
grazie Presidente. Qui, sostanzialmente, si prevede uno stanziamento per il fondo per il servizio civile
e solidale, del quale abbiamo sentito parlare. 
Con l'occasione, Presidente, comunico di aggiungere la firma all'emendamento 7.3 a prima firma
Santarossa, e al 7.13 a prima firma Violino, essendo, questo, ed essendo stata anch'io fra le promotrici
della legge sulla Festa della Patria del Friuli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, adesso abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti,
quindi... Assessore Torrenti, lei chiede un intervento? 
Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Due emendamenti
orali: uno riguarda il 7.13.1, Violino, il capitolo di copertura, che è il 5543, era stato messo un capitolo
diverso, quindi, capitolo di copertura 5543; e l'altro emendamento orale, che riguarda il 7.17.1, punto
c), è quello di San Marco di Pordenone, “un contributo straordinario di 100.000 euro per lavori del
Duomo”, cioè “lavori urgenti del Duomo” non “di restauro”, perché in realtà la parte in cui si chiede il
co finanziamento credo che non possa essere definita così, per cui “per lavori urgenti del Duomo
Concattedrale”, senza la parola “restauro”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Proposta di una correzione verbale. Va bene. 
Allora, ci sono interventi? Codega, lei ha già... Ah, no, Codega... No, Gabrovec. No, guardavo
Gabrovec, in piedi. Gabrovec, lei vuole? 
Prego. Su cosa? Prego. 
GABROVEC.: No, per il ritiro, e un subemendamento orale. 
PRESIDENTE.: Allora, ritiro di cosa? 
GABROVEC.: Ritiro l'emendamento 7.18, dei 250.000 euro, perché mi sembra di capire che non c'è
la volontà di finanziarlo. Se qualcuno mi fa cenno di sì. 
PRESIDENTE.: 7.18. 

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



GABROVEC.: Mi conferma? 
L'Assessore... 
Mi conferma. Bene. 
PRESIDENTE.: Allora ritirato. 
GABROVEC.: E l'Assessore mi ringrazia per averlo ritirato. 
Il 7.18. 
Mentre sull'emendamento... boh, e ritiro anche quello su Visco perché, come avevo detto, non si
capiva, quando sono intervenuto, visto che c'è l'emendamento della Giunta che rimodula e riduce al 10
per cento l'impegno finanziario, però è un primo passo comunque per il recupero del campo di
concentramento di Visco... 
Il 7.8, anche, ritirato. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
GABROVEC.: Mentre per il 7.5 della collegata, in questo caso, della 167, sì, interviene Ukmar, o no?
O parlo io? 
Invece per il 7.5 della collegata il termine del “31 dicembre 2018” viene trasformato in “31 dicembre
2017”, sperando davvero che le due scuole riescano a trovare un accordo consono entro quel termine,
altrimenti ci risentiremo, che volete che vi dica. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, d'accordo, con queste precisazioni... ci sono altre precisazioni sugli
emendamenti prima di iniziare il dibattito generale? Revelant, lei? 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Visto che l'Assessore mi diceva, per esempio, che il
mio 7.6, mi sembra che fosse il 7.6, vediamo... sì, poteva essere già ricompreso in un finanziamento
che è già in essere da parte della Direzione, posso ritirare quest'emendamento. 
PRESIDENTE.: Quindi il 7.6 ritira. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Il 7.6 è ritirato. Torrenti, prego, per chiarezza. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Solamente una
spiegazione. Allora, diciamo, noi abbiamo recepito l'indicazione di mettere delle risorse sul risparmio
energetico per gli spogliatoi, per l'acqua, e quindi nel bando di manutenzioni straordinarie sarà prevista
una quota del bando riservata a questa, per quello che ho chiesto il ritiro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri sugli emendamenti, ci sono altri interventi? Nessuno. Quindi partiamo
con il dibattito su entrambi gli articoli 7, collegata e stabilità. Codega. 
CODEGA.: Signor Presidente, io parto dallo spunto di alcuni commi che sono presenti anche... ed
alcuni emendamenti che vengono presentati per fare due piccole osservazioni. 
Uno: il comma 56 dell'articolo 7 della 168, così come emerso dalla Commissione, sottolinea come la
Regione si incarica di rimborsare al 100 per cento i Comuni che ospitano i minori stranieri non
accompagnati. Potrebbe essere un segnale, come dire, piccolo per certi versi, ma in realtà sta a indicare
un'attenzione, e in qualche maniera anche il coronamento di un'attenzione che quest'Amministrazione
ha nei confronti di questa tematica, che suscita tanto dibattito e tanto scalpore. 
Credo che è a conferma di una logica di un'attenzione seria, composta, anche se non sempre facile da
gestire di quest'Amministrazione su questa grande tematica, che mette in scacco, purtroppo, tanti
Paesi, tante Regioni, e tante volte anche l'intera Europa, ma sulla quale credo che si stia misurando il
livello di tenuta di quest'Europa, e di questo Paese, che si proclama difensore di diritti civili e di
attenzioni e di valori, che poi, spesso, messo nella pratica fa fatica a farlo. 
Credo che invece questo sia un segnale importante, perché non è dovuto, quasi nessuna Regione,
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poche Regioni anticipano e completano i fondi che i Comuni sono tenuti a sborsare per questo tipo di
incombenza, e la nostra Regione è una delle poche che lo fa. 
E, quindi, farlo anche al 100 per cento, per venire incontro alle difficoltà anche dei Comuni più grandi,
penso che sia un segnale da sottolineare, ed è importante. 
Spiace che un Comune importante come il capoluogo di Trieste su questa partita addirittura si sarebbe
tirato indietro dicendo che il Comune non è più disposto a coprire la quota del 20 per cento.
Significava 7 euro a testa per ogni ragazzo ospitato. 7 euro a testa al giorno. Va beh. 
Secondo punto che volevo sottolineare erano alcuni emendamenti che alcuni Consiglieri e colleghi
della maggioranza hanno portato avanti, soprattutto l'emendamento 7.20, sui 4 milioni richiesti per il
servizio civile e solidale, o i 500.000 euro per il servizio civile e solidale. 
Figuriamoci se io non sono d'accordo sull'opportunità e la bontà di questo tipo di servizio civile, che
riguarda soprattutto giovani dai 16 ai 18 anni delle scuole, o anche non ancora appartenenti, o che in
genere frequentano le scuole, quindi, assolutamente elemento positivo. 
Però è un dato di fatto che dobbiamo constatare che al momento attuale i fondi messi a disposizione
per questo tipo di servizio sono considerati sufficienti rispetto alla richiesta e alla domanda.
Quest'anno noi abbiamo avuto 496 ragazzi che hanno fatto il servizio civile nazionale, normale,
regionale, quindi... con difficoltà rispondere anche da parte degli Enti di costruire progetti a
sufficienza. Quindi, i fondi disponibili a livello nazionale per il servizio civile sono sufficienti, ma
anche per il servizio civile e solidale abbiamo avuto quest'anno 189 ragazzi che hanno svolto questo
tipo di attività, esattamente rispondendo a tutte le richieste che le scuole o gli Enti hanno posto. Sono
25 posti richiesti dalle scuole e 164 posti richiesti dagli Enti. 
Certo, si potrebbe anche aumentare di più, però si farebbe fatica andare a rispondere... andare adesso a
mettere 4 milioni su questo è un'esagerazione, perché questa possibilità l'abbiamo risolta con 180.000
euro, 4 milioni è fuori scala, completamente. 
Se poi penso che i 4 milioni sono sottratti al fondo sanitario regionale, beh, insomma, non possiamo
andare sempre a sottolineare l'esigenza o la carenza dei fondi per la sanità, e via dicendo, e poi quasi
sempre andare a recuperare questi fondi dal fondo sanitario regionale. 
Soltanto la Zilli, invece, non ha chiesto i fondi dal sanitario regionale, ma li ha chiesti dal fondo
immigrazione, ma vale il discorso che si diceva prima, non si possono scoprire delle poste sulle quali
noi stiamo giocando la nostra credibilità sul piano della civiltà e dei valori per poi, dopo, andare a
riempire e a sostenere dei progetti che già sono sufficientemente sostenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, prego. Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Entrando nella discussione di questo articolo io mi focalizzerò solamente
su un punto. 
A parte non posso fare a meno di evidenziare il fatto che continuano a permanere delle poste puntuali,
e credo che su questo si concentreranno di più le mie colleghe, che tra l'altro nei prossimi articoli
proveranno anche a presentare, appunto, degli emendamenti che tendano al superamento di queste
poste puntuali. 
Però, se da un lato non posso non evidenziare il permanere di poste puntuali, dall'altro bisogna dire
che c'è stato un lavoro dell'assessore Torrenti per il superamento di queste poste puntuali e per
l'inquadramento di questi finanziamenti all'interno di bandi, all'interno di tabelle che possono garantire
anche la continuità di queste attività. 
In questa prospettiva io volevo segnalare all'Assessore, con cui ho già parlato ieri, una criticità. Per
quanto riguarda il finanziamento dei musei e delle attività, poi, che svolgono in particolar modo per
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quanto riguarda la divulgazione scientifica abbiamo la legge 27/2014 in cui c'erano delle tabelle, io
ricordo all'articolo 6 dai commi 52 a 57 la tabella “W”, che dava un finanziamento per la divulgazione
scientifica, e il 21,18 per cento era dato all'Immaginario Scientifico. 
Io gliel'ho detto, ne ho già parlato con l'Assessore, e volevo sollevare il tema anche in Aula. 
Io non presenterò naturalmente una posta puntuale, com'è nostra consuetudine, però non posso fare a
meno di dire che attualmente l'Immaginario Scientifico di Trieste, ma non è solo di Trieste, perché ha
cinque sedi in Regione, tra cui a Tavagnacco, due in Provincia di Udine, svolge da anni, da più di
trent'anni, un'azione di divulgazione scientifica sia per il pubblico, che per le scuole, riconosciuta
anche a livello nazionale, ricordo che è inserita nel MIUR in un ristretto elenco di Enti riconosciuti per
il valore dell'attività didattica e divulgativa, luogo di ricerca metodologica e di innovazione in campo
museale, va nell'ottica di quelli che sono i musei di nuova generazione, ovvero i Science Park, di cui
abbiamo anche un bellissimo esempio a Trento con il Museo della Scienza, il MuSe, che attira milioni
di visitatori, e quindi ha un'importante valenza anche turistica. 
Come vi dicevo, attività trentennale che, però, per l'incertezza dei finanziamenti rischia di chiudere. 
Questo museo negli anni ha beneficiato di alcuni importanti finanziamenti a livello nazionale, circa
mezzo milione di contributi dal Ministero dell'Istruzione, che però negli anni sono andati via via
decrescendo, fino ad arrivare nel 2016 a 180.000 euro. 
Adesso vedremo quanto sarà stanziato nella legge di stabilità nazionale, ma nel trasferimento, appunto,
di questo finanziamento, che era a livello regionale anche di 180.000 euro, al finanziamento triennale,
di cui non c'è ancora certezza, con questa riduzione di stanziamento a livello nazionale, di cui,
appunto, non si sa ancora l'entità, i 18 dipendenti della cooperativa, senza scopo di lucro, che
gestiscono il laboratorio scientifico rischiano di rimanere per strada. 
Io volevo far presente all'Assessore di questa situazione, e so che lui, appunto, si è interessato, e mi ha
rassicurato su questo tema, credo che, visto anche l'importante... siamo a Trieste, nella Città della
Scienza, abbiamo l'area di ricerca, il Sincrotrone, non è possibile che una realtà con quest'esperienza,
con trent'anni di esperienza, si rischi di chiudere, e gli chiederei di impegnarsi con un ordine del
giorno, che io presenterò, a cercare non solo di mantenere la continuità dell'attività di questo Ente, ma
anche di valorizzarlo, possibilmente, in quelli che saranno i progetti di cui, appunto, l'Assessore mi ha
già detto si sta interessando, che verranno trasferiti nell'area museale del Porto Vecchio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ukmar, prego. 
UKMAR.: Grazie. Volevo intervenire brevemente sul riparto per la minoranza linguistica slovena per
compiacermi del fatto che la Commissione regionale consultiva ha fatto proprie alcune mie proposte,
infatti è stata mia l'idea di istituire un fondo per le manutenzioni ordinarie delle sedi, che con questo
riparto viene rimpinguato di ulteriori 700.000 euro, e mia è stata... anzi, non è stata mia, ma l'ho
sostenuta, perché proviene dal mondo economico, l'idea di istituire un fondo da 200.000 euro per
promuovere iniziative educative formative e multidisciplinari. 
Inoltre, sono perlomeno due anni che porto avanti da solo, purtroppo, l'idea che debbano essere
introdotti, anche per quanto riguarda i fondi per la minoranza slovena, i Regolamenti valutativi, e
questa volta ci siamo veramente, perché ritengo che questi soldi, che non sono né regionali, né statali,
ma sono soldi dei contribuenti, io ritengo che tutti debbano avere l'opportunità di valutare come
vengono spesi, bisogna fare un bilancio sociale, e con questo riparto introdurremo questi Regolamenti
valutativi. 
Assessore, io volevo dire ancora una cosa in merito all'emendamento Gabrovec, che è stato
rimodulato, sulle tempistiche della fusione delle due scuole di musica. 
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Allora, noi sappiamo bene che questo procedimento di fusione è difficoltoso, ma è difficoltoso già da
una ventina d'anni a questa parte. 
Allora, io concordo con quanto proposto da Gabrovec, di prolungare il termine al 31.12 del 2017,
anche perché è una questione che ha introdotto lei, cioè questa maggioranza, quindi sarebbe stato
sbagliato posticiparlo al 2018, quando magari ci sarà un'altra maggioranza. 
Però io butto la palla ancora più avanti, Assessore, perché forse sarebbe meglio togliere la condizione
che abbiamo messo, io non so se lei concorda e se è in grado di fare un subemendamento velocemente,
forse sarebbe il caso di togliere la condizione che abbiamo dato quei 150.000 per favorire la fusione.
Togliamo questa condizione, perché se non vogliono fondersi togliamola, comunque ci saranno i
Regolamenti valutativi, e io non credo che i riparti saranno uguali come accadeva dal 1991 a questa
parte, perché altrimenti perché introduciamo i Regolamenti valutativi? 
Se è possibile praticare questa strada, cioè togliamo questa condizione, gli abbiamo dato questi
150.000 euro, che se li tengano, e che rimangano separati. Perché andare a forzare una situazione,
quando è chiaro che non vogliono fondersi? Cioè, va bene, prolunghiamo il termine, Assessore, ma io
ritengo che visto che ci saranno i Regolamenti valutativi, e poi si valuterà se una scuola funziona
meglio dell'altra, e un avrà più soldi rispetto a prima, e quell'altra ne avrà di meno. 
Cioè, è una proposta che lancio, dopodiché mi va anche bene la proroga del termine. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Io intervengo in merito al tema che ha sollevato il mio collega
Sergo, ovvero al sostegno economico per lo svolgimento di attività sportiva da parte dei minori
residenti in Regione, e intervengo, appunto, avvalorando il fatto che riconosciamo l'impegno in merito
ai finanziamenti per l'adeguamento delle strutture e l'impiantistica sportiva, ma – com'è già stato,
appunto, ben spiegato dal mio collega –, se di pari passo non sosteniamo anche l'attività, appunto,
delle famiglie... l'attività sportiva, appunto, delle famiglie, in questo caso dei minori, che spesso si
trovano – com'è stato ricordato anche recentemente dal Garante – in situazioni disagiate, e ne abbiamo
purtroppo tanti in Regione, e ci sono anche notizie purtroppo di questa mattina di condizioni estreme
di disagio di alcuni minori della nostra Regione, quindi riteniamo assolutamente fondamentale, proprio
perché, credo di non doverlo ricordare io, l'importanza e il ruolo che svolge l'attività sportiva nella
prevenzione primaria di tantissime patologie. 
E, quindi, approfitto anche per anticipare quello che è un emendamento che ho presentato, e che
presenterò successivamente, all'articolo 9, e che, diciamo, ricorda lo scopo dell'emendamento che
vedrete successivamente, ricorda e vuole ricordare a quest'Aula, e alla Giunta, quello che è stato
l'impegno forte, non accolto dalla Giunta, ma votato da quest'Aula, e da questo Consiglio, che
impegnava la Giunta a prevedere che il certificato medico sportivo per attività non agonistica sia
rilasciato presso la nostra Regione gratuitamente dal medico di Medicina Generale, e impegnava
ulteriormente la Giunta affinché per quelle finalità si adoperi con ogni mezzo perché il Ministero della
Salute riconosca la gratuità a livello nazionale, sempre, appunto, del certificato per attività non
agonistica. 
Con l'emendamento che, appunto, prevediamo all'articolo 9, perché consideriamo che la Regione
debba fare uno sforzo e rimborsare il mancato introito di queste somme ai medici di Medicina
Generale noi, appunto, prevediamo un rimborso per il rilascio dei certificati di idoneità sportiva non
agonistica in questo caso ai cittadini di età inferiore agli anni 18, almeno per i minori residenti in
Regione, e il calcolo... difatti la cifra che troverete, che è una cifra importante, ma che a nostro modo
di vedere per la prevenzione primaria delle patologie che possiamo evitare con la pratica sportiva deve
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essere fatta, prevediamo una cifra, appunto, di 5,4 milioni, da stornare al Servizio Sanitario Regionale,
che è calcolata in base proprio ai minori residenti nella nostra Regione moltiplicato il costo del
certificato medico. 
Ho voluto anticiparlo qua perché si parla, appunto, di attività sportiva, mi auguro che ci sia, insomma,
una sensibilità anche visto, appunto, l'ordine del giorno che era stato votato da quest'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. La discussione è chiusa, se ci sono alcuni che si iscrivono. 
Quindi a questo punto considero chiusa la discussione, repliche dei Relatori e della Giunta. 
Revelant, prego. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ritiro il comma b) del 7.1, perché l'Assessore mi
ha già tranquillizzato dove c'è la possibilità di anticipare le risorse, quindi ritiro la parte b) e lascio
solamente il comma a) dell'articolo 7.1. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Devo dare il parere? 
PRESIDENTE.: No, replica. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, ma c'era prima... mi pareva che c'era prima
l'Assessore. 
No, i pareri no, i pareri li vediamo dopo. 
La Giunta doveva replicare. Facciamo? Bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la parola alla Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Beh, intanto volevo
rispondere sulla parte dell'emendamento Frattolin, intanto, per quanto riguarda l'aiuto ai giovani,
diciamo, in stato di disagio per la partecipazione all'attività sportiva. 
Allora, è evidente che sarebbe... cioè che il tema è corretto, è altrettanto evidente che per la numerosità
degli interventi possibili noi non possiamo pensare di intervenire sulle famiglie, perché potremmo
avere 20.000 domande, per capirci, su 100.000 ragazzi, per cui sarebbero ingestibili da un punto di
vista del tipo di bando possibile; ugualmente, la cifra, ovviamente, messa, di 100.000 euro, sarebbe del
tutto irrilevante. 
Chiedendo quindi il ritiro io ritengo, se l'Aula logicamente apprezza quest'intenzione, di utilizzare uno
strumento diverso. 
Allora, noi ereditiamo delle attività ricreative e sportive delle Province – penso che lo voteremo questa
sera – circa 1 milione di euro, che non credo siano assolutamente indispensabili per arricchire il budget
delle manifestazioni, che è già significativo, e quest'anno è anche incrementato. 
Per cui, credo che un Regolamento per intervenire sulle società, però, insomma, perché... non sui
ragazzi, sulle società che fanno attività giovanile esclusivamente, utilizzando una parte di quelle
risorse, una parte significativa di quelle risorse, potrebbe essere una risposta, diciamo, a questo. 
Logicamente, poi, le valutazioni puntuali sui redditi sappiamo che sono complesse, per cui non
potremo dare una risposta in 15 giorni, ma l'idea sarebbe quella di poter utilizzare una parte rilevante
di questo milione di euro che noi ereditiamo per intervenire su questo tema dell'accessibilità della
pratica sportiva dei giovani. 
Non so se c'era anche, Piccin, una... No? 
No. Allora, poi, solo due risposte sul servizio civile, per motivare ovviamente i no. 
Allora, per quanto riguarda i no al sevizio civile, ovviamente non sono un no in assoluto al servizio
civile, noi, se potessimo, l'avremmo finanziato di più, in realtà non abbiamo domande superiori alla
capienza attuale dei capitoli. 
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Quindi, diciamo, non c'è una richiesta in questo momento sociale superiore a quello che noi abbiamo,
tant'è che abbiamo dovuto anche... insomma, abbiamo accontentato tutti. 
Per cui, pensare di mettere mezzo milione, 4 milioni, come sono i due emendamenti, sul servizio
civile, non avrebbe nessun, di fatto, effetto. Vedremo poi con la riforma del terzo settore nazionale,
diciamo, cosa succede, ma sicuramente non ci sarebbe nessun effetto. Grazie. 
Credo che questi erano i punti... 
Sì, direi di sì. 
No, ecco, sui minori invece stiamo... quindi stiamo verificando. Quindi, sui minori, diciamo, noi
manterremmo, così, la norma, prevedendo per gennaio di fare una verifica, eventualmente alla prima
occasione facciamo una modifica se, di fatto, cioè siccome sembra c'è una, come dire, non congruenza
su tutto il comportamento regionale, perché in realtà il problema è che siccome noi abbiamo spazi di
pagamenti e di disponibilità per un anno con le risorse, se anticipiamo non abbiamo le risorse, così
come ce ne avanzano se invece posticipiamo. 
Quindi, di fatto, dobbiamo continuare cercando di accelerare, però non ci sembra che questo tipo di
comportamento, che ha avuto in modo particolare Cividale, l'abbiano avuto altri Comuni. 
Quindi, diciamo, ci impegniamo, se vuoi trasformare in un ordine del giorno, che la Giunta si impegna
a verificare e di accelerare il più possibile l'erogazione dei contributi. 
Ripeto, essendo al 100 per cento, sinceramente, dico, io credo che sia già soddisfacente, poi
cercheremo ovviamente di accelerare il rimborso. 
PRESIDENTE.: Bene. Sergo, lei interviene su cosa? 
Allora, Sergo, prego. 
SERGO.: Sì, siccome l'assessore Torrenti mi ha sostanzialmente chiesto il ritiro dell'emendamento
7.15, annuncio all'Aula e ai Relatori che ritireremo l'emendamento 7.15 accogliendo quella che è stata
la proposta non solo di ritiro, ma anche l'impegno, a questo punto potrei dire dell'Assessore, di
destinare comunque risorse direi importanti, perché si è parlato di 1 milione di euro, per aiutare
proprio le famiglie, in qualche modo, a superare quest'ostacolo. 
Ovviamente il nostro intento, andando ad aiutare direttamente le famiglie, Assessore, era quello di
legarlo all'ISEE. 
Ora, è chiaro che adesso anche con i numeri del sostegno al reddito sappiamo anche quante sono le
famiglie che hanno un determinato ISEE, sappiamo anche quanti minori, poi, ci sono in Regione, e da
lì si poteva fare un calcolo anche da questo punto di vista. 
E, quindi, ovviamente io spero che questo nuovo Regolamento possa portare ai frutti sperati, e siamo
contenti che venga recepita anche questa nostra istanza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, completate, andiamo al parere dei Relatori sulla legge
collegata. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 7.0.1 sì; 7.1 sì; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 sì; 7.4
astenuti se si vota interamente; 7.4.0.1 astenuti; 7.4.1 astenuti; 7.5 credo sia ritirato... 
PRESIDENTE.: No. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Rimane? Ah, sì, è modificata la data al 2017,
quindi astenuti, e il 167 mi fermo qua. 
Sul 168, magari, se mi aiuta, se ci sono emendamenti che sono stati ritirati, perché un paio ne ho
ritirati e un paio non so. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, facciamo dopo il 168. 
Facciamo tutto in fila? Va bene, sì, sì. Ah, no, sì, andiamo sempre in fila. Andiamo sul 168. 
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Allora, partiamo, perché ci sono stati dei ritiri, dal 7.1. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 7.1, rimane solo la lettera a), sì; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3
sì; 7.5 sì; 7.7 astenuti... 
PRESIDENTE.: Ritirato il 7.6... 
6 è ritirato, sì. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 7.7 lo ritiro, il mio... 
PRESIDENTE.: No, 7.7 è della Giunta. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Però no... forse la numerazione è sbagliata, forse. 
Ah, è sostitutivo, allora lo lascio... 
PRESIDENTE.: E' stato sostituito... 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, va bene, allora mi astengo. 
PRESIDENTE.: ...dall'emendamento della Giunta. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: ...con la Giunta ci asteniamo; 7.9 sì; 7.10.1 sì; 7.11
sì; 7.12 sì; 7.13 come sostituito sì; 7.13.1 astenuti; 7.14 astenuti se si vota interamente; 7.17.0.1
dovrebbe essere sì; 7.17 sì; 7.17.0... 
PRESIDENTE.: No, 7.17 è ritirato. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 7.17 è ritirato; 7.17... 
PRESIDENTE.: .0.1. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: .0.1 sì... 
No, no, quello sì, 7.17.0.1 ho detto sì; 7.17.0.2 astenuti; 7.17.1 astenuti su tutto se si vota interamente;
7.17.2 sì. C'è ancora, Mara, questo, no? 
PRESIDENTE.: Sì, sì. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 7.19 astenuti; 7.21 sì; 7.21.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Basta. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Basta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Anche perché è ordinato, e riusciamo a fare anche il conto esatto. Piccin,
prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, noi abbiamo: 7.1 sì... 
PRESIDENTE.: 7.0.1 collegata, prima. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 sì; 7.1.1 sì... 
PRESIDENTE.: No, 7.1.1 non c'è. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Come no? Sì che c'è, Presidente, è a firma Giunta
regionale. 
PRESIDENTE.: Sì, sì, no, non ce l'ho qua. Aspetta, che se ce l'ho di qua, allora... No, no, perfetto,
vada, vada. 
PICCIN, Relatrice di minoranza. 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 sì; 7.4 astenuti; 7.4.1 astenuti; 7.4.0.1 astenuti; 7.5
astenuti, e qui termina la collegata. 
La stabilità: 7.1, la lettera a) è rimasta, sì; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 sì; 7.5 sì; 7.7, glissiamo sul fatto che sia
un subemendamento, e ci asteniamo; 7.9 sì; 7.11... 
No, c'è il 7.10.1. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: A prima firma? 
PRESIDENTE.: Zilli. Zilli Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; 7.11 sì; 7.12 sì; 7.13 sì; 7.13.1 astenuti; 7.14
astenuti; 7.17.0.1 astenuti; 7.17.0.2 astenuti; 7.17.1 per parti: la lettera a) sì, e tutto il resto astenuti;
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7.17.2 sì; 7.19 astenuti; 7.20 è ritirato dal collega Ziberna... 
PRESIDENTE.: E' ritirato, sì. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.21 sì; 7.21.1 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 167, collegata: 7.0.1 sì; 7.1 sì; 7.1.1 sì;
7.2 sì; 7.3 sì; 7.4.0.1 sì... 
PRESIDENTE.: No, c'è 7.4. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.4 sì; 7.4.0.1 sì... 
PRESIDENTE.: No, 7.4.1, no 0.1, e poi c'è il 7.5. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ce l'ho, Aula. 
PRESIDENTE.: 7.5 recupera il 7.4 della stabilità e diventa 7.5. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, il 7.5 era quello di Gabrovec, che è
diventato... 
PRESIDENTE.: Quello che passa, sì, dal 7.5 stabilità al 7.4 collegato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Okay. 
PRESIDENTE.: Cioè viceversa, dal 7.4 stabilità al 7.5... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è passato dalla stabilità alla collegata
cambiando numero, ho capito, grazie. Sì, allora, è quello di Gabrovec. 
Allora, andiamo alla 168: 7.1 sì; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 sì; 7.4 non esiste; 7.5 sì; 7.6 è ritirato, mi pare,
Revelant... 
PRESIDENTE.: Sì, ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.7 sì; 7.7 di Revelant è ritirato? 
PRESIDENTE.: E' sostituito. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sostituito da quello della Giunta, quindi va
bene; 7.8 sì... 
PRESIDENTE.: Non c'è, ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato; 7.9 sì; 7.10 sì... 
PRESIDENTE.: Il 10 è ritirato, 10.1, sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato, la Zilli? 
PRESIDENTE.: 10.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.1 sì; 7.11 sì; 7.12 sì; 7.13 sì; 7.13... io ho
due 7.13, Violino, Liva... 
PRESIDENTE.: No, 7.13.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi è sostituito. 
PRESIDENTE.: Cioè il 7.13 sostituisce... 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Okay, quello va bene. 
PRESIDENTE.: Poi c'è stato il 7.13.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' superato, bene; 7.13.1 sì; 7.14 sì, quindi
parti delle biblioteche; 7.15 sì... 
PRESIDENTE.: No, andiamo al 7.17.0.1. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E quindi questo è ritirato? 
PRESIDENTE.: Sì, 15, 16 e 17. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho perso il conto. 7.17.0.1 sì; 7.17.0.2 sì; 7.17
è ritirato; 7.17.1 sì; 7.17.2 sì; 7.18 sì... 
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PRESIDENTE.: E' ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.19 sì, quello dello sport; 7.20, Ziberna... 
PRESIDENTE.: Ritirato. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato? 
PRESIDENTE.: Sì. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.21? 
PRESIDENTE.: Sì, c'è. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; 7.21.1 sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 7.0.1 sì, e ringrazio l'Assessore per aver
accolto; 7.1 sì; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 sì; 7.4.0.1 sì; 7.4 astenuti; 7.4.1 astenuti; 7.5 astenuti. 
Allora, stabilità: 7.1 no; 7.1.1 astenuti; 7.2 astenuti; 7.3 no; 7.5 astenuti; 7.7 astenuti; 7.9 sì; 7.10.1
astenuti; 7.11 no; 7.12 no; 7.13 astenuti; 7.13.1 astenuti; 7.14 astenuti; 7.17.0.1 no; 7.17.0.2 no; 7.17.1
per parti: lettera a) no, lettera b) sì, lettera c) astenuti, lettera d) no e lettera e) astenuti; 7.17.2 no; 7.19
sì; 7.21 astenuti; 7.21.1 no. Basta. 
Volevo solo dire che, in realtà, in questo, per quanto riguarda i musei, che sapevamo essere solo di
quest'anno, non abbiamo presentato l'emendamento per portare il Regolamento in Commissione. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo quindi a Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, per la collegata: 7.0.1 sì; 7.1 no; 7.1.1 sì; 7.2
no; 7.3 no; 7... 
Scusami? 
Non ho capito. Comunque, stavo dicendo, sono arrivato al 7.3, giusto? No. 7.4.0.1 sì; 7.4 sì; 7.4.1 sì;
7.5 sì così come subemendato, diciamo, con la scadenza ravvicinata al 31 dicembre 2017. 
Per quel che riguarda invece la stabilità, allora: 7.1 sì per quel che riguarda la lettera a); sì 7.1.1; no
7.2; no 7.3; no 7.5; sì 7.7; no al 7.9; sì al 7.10.1; no al 7.11; no al 7.12; sì 7.13; sì 7.13.1; sì 7.14; sì
7.17.0.1; poi sì al 7.17.0.2; sì al 7.17.1; no al 7.17.2; sì al 7.19; no al 7.20... 
PRESIDENTE.: 7.20 è ritirato. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.20 è ritirato; no al 7.21, e sì al 7.21.1. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo a Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 167: 7.0.1 sì; 7.1, a questo punto, come
subemendato dalla Giunta sì; 7.1.1 sì; 7.2 come subemendato dalla Giunta sì; 7.3 no; 7.4 sì; 7.4.0.1 sì;
7.4.1 sì... 
PRESIDENTE.: No, 7.4.0.1 non c'è. 7.4.0.1 mica c'è? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come no? 
PRESIDENTE.: C'è? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' della Giunta. 
PRESIDENTE.: Va bene, okay. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi, 7.4.1 sì; 7.5 come subemendato sì. 
Poi, 168: 7.1 sì alla parte a), che mi pare rimanga solo quella; 7.1.1 sì; 7.2 sì come subemendato; 7.3
no; 7.5 no; 7.6 ritirato; 7.7 sì; 7.7 decade approvando il subemendamento della Giunta; 7.8 ritirato; 7.9
no; 7.10.1 sì; 7.11 sì; 7.12 no; 7.13 Aula; 7.13.1 sì; 7.14 sì; 7.17.0.1 sì; 7.17.0.2 sì; 7.17.1 sì; 7.17.2 no;
7.19 sì; 7.21 no; 7.21.1 sì. 
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PRESIDENTE.: Sì. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Volevo fare una precisazione, i colleghi mi hanno
giustamente corretto, ma anche se non ritengo proprio di aver torto completamente, ho interpretato il
7.0.1 e il 7.1.1 come emendamenti modificativi, anziché aggiuntivi, e quindi, interpretandoli come
modificativi, secondo me era più corretto così, ho dato quest'interpretazione. 
Mi correggo, se è possibile, essendo aggiuntivi è sì e sì, quindi sì a quello aggiunto, che a quello
originale. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, domando, non lo so, è la prima volta che... 
E' la prima volta che mi sbaglio, non so. 
PRESIDENTE.: E' operoso, perché è a favore del recupero di quello della posizione. Prego, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva. 
PRESIDENTE.: Allora Assessore. Giunta, prego. Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, 167: 7.0.1 sì;
7.1 sì; 7.1.1 sì; 7.2 sì; 7.3 no; 7.4 sì; 7.4.0.1 sì; 7.5 all'Aula; 7.4.1 sì. 
Invece, ecco, sul 168, pregherei anche i colleghi della maggioranza di seguirmi un attimo perché, vi
prego, qualche correzione che è arrivata...: 7.1 sì; 7.2 sì; 7.1.1 sì; 7.3 no; 7.5 sì; 7.7 sì; 7.9 no; 7.10.1 sì;
7.11 sì; 7.12 no; 7.13 sì... 
Con la modifica del capitolo, sì, ma l'abbiamo già emendato oralmente prima. 
No, l'ho detto prima, l'ho detto insieme... sì, sì; 7.13.1 sì; 7.13.2, credo, sì, se c'è ancora qua; 7.14 sì;
7.17.0.1 sì; 7.17.0.2 sì; 7.17.1 sì. 
Vi prego poi anche di tener conto, allora, 7.17.2, Forni, dell'opposizione, sì, però con copertura sul
capitolo 1490. Lì era stata una copertura, diciamo, da correggere. Quindi, con copertura al capitolo
1490 il 7.17.2 la Giunta lo accoglie; 7.19 sì; 7.20 no; 7.21 no; 7.21.1 sì. 
Era ritirato? Scusa. Bon, va bene, okay. 
PRESIDENTE.: Cosa? Il 7.20 è ritirato. 
Va bene. Andiamo quindi al voto. Allora, legge collegata, 167. 
7.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.1, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.4.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.5. E' aperta la votazione. Così come subemendato verbalmente. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Votiamo, quindi, l'articolo 7 della legge collegata alla manovra di bilancio, disegno di legge 167. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al disegno di legge 168, emendamenti. 
7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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7.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.10.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.11. E' aperta la votazione. 
Silenzio! Silenzio, che c'è già confusione, altrimenti. 
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.13. E' aperta la votazione. Ovviamente sostituisce il 7.13. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Silenzio, che poi non si capisce. 
Il 7.13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.14.1. E' aperta la votazione. 
No, 7.14, sì, 7.14. 
Sì, sì, 14, scusate. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.17.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.17.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Per parti, ogni lettera. 
7.17.1, come subemendato dalla Giunta nella parola “restauro”. Va bene. 
Allora votiamo lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi alla lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Lettera e), cioè le tabelle. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.17.2. E' aperta la votazione. 
Come subemendato ovviamente oralmente, con il capitolo indicato nel 1490, di cui è stata affermata la
copertura. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
7.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.21.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto poniamo in votazione l'articolo 7 del disegno di legge 168, stabilità. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso sospendiamo i lavori del Consiglio, sono previsti gli auguri nel salone, la Giunta
ovviamente è invitata, i dipendenti, i presenti... 
Difatti. Appunto. E' invitata anche a dire... ovviamente a portare gli auguri. 
E, quindi, riprendiamo i lavori alle 14.30 con l'articolo 8.
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	.0.1. 
	Sì, sì. 
	Basta. 
	Grazie. Anche perché...
	7.0.1 collegata...
	No, 7.1.1 non c'è. 
	Sì, sì, no, non...
	Zilli. Zilli Piccin. 
	E' ritirato, sì. 
	Grazie. Cargnelutti. 
	No, c'è 7.4. 
	No, 7.4.1, no 0.1...
	7.5 recupera il...
	Quello che passa, sì, dal 7.5...
	Cioè viceversa, dal 7.4 stabilità al 7.5... 
	Sì, ritirato. 
	E' sostituito. 
	Non c'è, ritirato. 
	Il 10 è ritirato...
	10.1. 
	No, 7.13.1. 
	Cioè il 7.13 sostituisce... 
	Poi c'è stato il...
	No, andiamo al...
	Sì, 15, 16 e 17. 
	E' ritirato. 
	Sì. 
	Ritirato. 
	Sì. 
	Sì, c'è. 
	Perfetto. Bianchi. 
	Va bene, grazie...
	7.20 è ritirato. 
	Bene, grazie. Andiamo...
	No, 7.4.0.1 non...
	C'è? 
	Va bene, okay. 
	Sì. 
	Va bene. 
	E' operoso, perché è...
	Allora Assessore...
	Cosa? Il 7.20 è...

	RET.
	Grazie, Presidente...

	REVELANT, Relatore di minoranza.
	Grazie, Presidente...
	Vado avanti con...
	Sì, 6.2... 
	Sì. Allora, il...
	Sì, prendendo atto...
	Sì, il 6.2, sia...
	Grazie, Presidente...
	Il 7.6, invece...
	Il 7.7... beh...
	Integravo la firma...
	Ed invece ho visto...
	Sì. Beh, ma visto...
	Visto che l'Assessore...
	Sì. 
	Ritiro il comma...
	Allora: 7.0.1 sì...
	Rimane? Ah, sì...
	7.1, rimane solo...
	7.7 lo ritiro...
	Però no... forse...
	Sì, sì, va bene...
	...con la Giunta...
	7.17 è ritirato...
	.0.1 sì... No...
	7.19 astenuti...
	Basta. 

	SANTAROSSA.
	Grazie, Presidente...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture e territorio.
	Sì, si illustra...
	Sì, sì, è un'implementazione...
	Sì, sì. L'emendamento...
	Mi scuso, mi sono...
	No, ma c'è già...
	All'articolo di...
	Trasporto scolastico...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Sì, siccome l'assessore...

	SIBAU.
	Grazie. Mah, io...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Scusatemi un attimo...
	Grazie. Il 7.0.1...
	7.1.1 è uguale...
	...0.1, è un emendamento...
	Sì, questo era...
	7.4. Allora, qui...
	Quindi, si tratta...
	7.4.1... Allora...
	Tutti mi chiacchierano...
	Ah, il nostro...
	Sì, subemendamento...
	7.17.0.1 è qua...
	Adesso il 7.17... 
	Eccolo qua. Allora...
	Due emendamenti...
	Solamente una spiegazione...
	Beh, intanto volevo...
	Allora, 167: 7.0.1...

	UKMAR.
	Grazie. Volevo...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	Grazie, Presidente...

	ZILLI.
	Allora... sì, io...
	Allora, per quanto...
	...un ordine del...
	Ah, scusate, lo...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

