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PRESIDENTE.: Non c'è nemmeno un accenno di Giunta. 
Inizia alle 11.00 in punto. 
Buongiorno a tutti. 
Dichiaro aperta la duecentosettantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 273.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Siamo in Friuli Venezia Giulia, Regione dove hanno parità di diritto tutte le lingue, comprese quelle
minoritarie. 
Non è scritto da nessuna parte. Il Presidente può parlare soltanto in sloveno. 
Guarda che io posso proseguire in sloveno. Io posso proseguire in sloveno, e tu ascolti con le cuffiette. 
Va bene, lo chieda. Lo chieda. Chieda la revoca del Vicepresidente, perché ha parlato in sloveno. 
Succedeva dal 1922 al 1945. 
Proseguiamo. Nemmeno io sto giocando. E per cortesia parlo in italiano. 
Comunico che sono pervenute alla Presidenza – buon Natale a tutti – 1 interpellanza; 9 interrogazioni
a risposta orale; 4 interrogazioni a risposta scritta; 8 interrogazioni a risposta immediata; la richiesta di
parere su una deliberazione della Giunta regionale; oneri informativi della Giunta regionale su due atti
di indirizzo. 
Comunico gli esiti della Capigruppo, e infatti iniziamo con un leggero ritardo in quanto era riunita la
Capigruppo, e i Capigruppo, anche, hanno lavorato sul pdl 177, abbiamo avuto anche un'audizione del
personale somministrato nel campo dell'orientamento scolastico. 
La Capigruppo ha deciso di inserire, appunto, all'ordine del giorno il pdl 177, primo firmatario
Moretti, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento interno. E' stato stabilito che il pdl passa
all'esame dell'Aula senza il passaggio nella Commissione competente con, quindi, relazione orale e
discussione direttamente in Aula. 
Iniziamo i lavori con le interrogazioni a risposta immediata. 
La Capigruppo ha stabilito anche di, invece, mettere le interrogazioni e le interpellanze in fondo, in
coda ai lavori. 
Iniziamo con le IRI, per poi proseguire con la discussione sul ddl 165 “Portatrici carniche”, e poi,
appunto, il pdl 177 in materia del rimborso spese legali sostenute dagli amministratori regionali, e via
dicendo. 
Iniziamo con le risposte rivolte alla Presidente Serracchiani, darà risposta l'assessore Panontin. 
Do quindi la parola alla consigliera Bianchi per l'illustrazione dell'IRI 516. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Beh, è un'interrogazione abbastanza semplice. E' stata fatta – adesso
non mi ricordo bene quanto tempo fa, un anno fa circa – una modifica della gestione del trattamento
sui pasti per quanto riguarda i dipendenti regionali, sono stati tolti il riconoscimento dei pasti in busta
paga e la Regione si è dotata di un sistema di buoni pasto, come il resto del mondo. 
A quel tempo era stata, appunto, introdotta una fase sperimentale per verificare la metodologia
utilizzata e prendersi del tempo per anche prendere in considerazione le varie modalità che sono a
disposizione. 
Ci viene segnalato che i buoni pasto attualmente utilizzati creano particolari disagi per delle persone
con disabilità, nel senso che le modalità di utilizzo, con il fatto di dover grattare alcune parti, insomma,
l'utilizzo risulta piuttosto complicato. 
Allora, noi con questa IRI domandiamo se, visto che il servizio deve essere rinnovato, nel definire i
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criteri di scelta per il nuovo servizio verranno prese in considerazione anche queste problematiche e si
pensi di utilizzare delle modalità più facilmente fruibili. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, Presidente. Con riferimento alla
IRI appena illustrata fornisco i seguenti elementi di risposta. 
Innanzitutto si precisa che il sistema definito “gratta e vinci” nell'oggetto dell'interrogazione è un
nuovo sistema di antifalsificazione adottato dalla società Day Ristoservice per rendere il circuito dei
buoni pasto più sicuro. 
Sul fronte del buono è stato aggiunto dalla Day, a completare gli elementi di sicurezza, lo scratch off,
una vernice argentata che non deve essere rimossa dall'utilizzatore per poter usufruire del pranzo, a
meno che ciò non venga richiesto espressamente dall'affiliato, cioè il ristoratore, per la lettura veloce
del buono alle casse. 
Per quanto riguarda la spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2015 con fondi regionali si precisa che
sono stati acquistati 384.470 buoni pasto, per un valore complessivo di 2.355.109,43 euro. 
A tale importo va comunque aggiunto quello dell'indennità sostitutiva liquidata al personale che presta
servizio in località dove non esiste un servizio di ristorazione – pensiamo ai forestali, piuttosto che –
per un importo complessivo pari a 453.467,56 euro, e quello degli oneri sui buoni pasto e sulle
indennità, pari a 252.690,38 euro. 
La spesa complessiva sostenuta nel 2015 è stata, quindi, pari a 3.061.267,38 euro. 
Nell'anno 2013 sono state invece liquidate complessivamente 394.290 indennità di mensa, che hanno
comportato complessivamente un costo di 6.108.000 euro. 
A tale proposito va tuttavia rappresentato che il numero dei dipendenti in servizio nelle due annualità
non è omogeneo, essendo stato inquadrato nel 2015 il personale dei centri per l'impiego. 
Da ultimo, si rappresenta che la norma a suo tempo introdotta con la legge finanziaria per il 2015,
finalizzata al passaggio al buono pasto, aveva previsto un periodo sperimentale di 3 anni, ed oggi sono
in corso approfondimenti finalizzati a valutare anche con le organizzazioni sindacali modalità diverse
di distribuzione dei buoni pasto. 
Aggiungo: siamo in una fase contrattuale, è una fase nella quale, alla luce delle esperienze maturate in
questo periodo, e anche da un'analisi costi/benefici, com'è giusto fare, cioè siamo passati a un modello
che prevedeva che l'indennità venisse erogata in busta paga e diventasse anche indennità utile ai fini
pensionistici e previdenziali, a un sistema buono pasto, che è quello normalmente utilizzato ovunque, a
cominciare dai dipendenti degli Enti locali di questa Regione. 
Se quest'analisi ci conforterà, e se i costi saranno in equilibrio, non è nemmeno escluso che si possa
passare, o “ritornare” a un sistema che preveda l'erogazione del buono pasto in busta paga per tutti, a
livello di comparto, però è un'analisi che stiamo compiendo e che deve essere, insomma, supportata da
numeri, altrimenti rischiamo di far lievitare i costi. 
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Grazie, Assessore. Beh, mi conforta sentire, appunto, alcuni dati, e anche il fatto
che la situazione viene presa in considerazione tenendo conto dell'esperienza effettuata e di varie
possibilità per il futuro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, facciamo continuare lei, poi è libero, dai, facciamo così. Passiamo all'IRI
512. Do la parola alla consigliera Piccin. 
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Ma no, si figuri, sa che le ho espresso, tra i primi, la solidarietà. 512, consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mi verrebbe da dire “si illustra da sé”, ma fa riferimento alla questione,
sostanzialmente, della condanna in Appello del Comune di Zoppola, che vede il Comune in difficoltà
per un importo di quasi 7 milioni di euro, e con questa IRI si vuole riporre, nonostante veniamo
dall'approvazione la scorsa settimana della finanziaria, dove abbiamo visto un ordine del giorno,
sostanzialmente, che in qualche modo impegna la Regione rispetto a questo, la IRI vuole ancora una
volta evidenziare le difficoltà che sul territorio possono accadere in merito a situazioni giudiziarie che
vengono poi definite di molti anni successivamente, e che ha visto prima il Comune di Spilimbergo, e
adesso il Comune di Zoppola, per sollecitare ancora una volta la Giunta rispetto a questa tematica, e
quindi per sapere le azioni che si intendono intraprendere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In realtà, Consigliera, lei ha già
anticipato che in qualche misura noi già nella stabilità della scorsa settimana una risposta alle
tematiche di questa natura l'abbiamo data attraverso quell'ordine del giorno. Quell'ordine del giorno
era un ordine del giorno che era stato concertato evidentemente con la Giunta, e che serviva proprio a
impegnare la Giunta a utilizzare le risorse oggi allocate a bilancio 2017 per finalità anche di questa
natura, cioè per “soccorrere” quegli Enti che si trovassero in condizioni come quelle del Comune di
Zoppola. 
Per quanto riguarda più propriamente, però, il Comune di Zoppola e la fattispecie che lo interessa, è in
corso un approfondimento, e quindi io le darò una risposta parziale, e mi scuso finora, ma magari poi
avrò un'occasione successiva per darle una risposta più approfondita, una verifica che sta seguendo
personalmente il capo ufficio di Gabinetto, il dottor Maio, il quale sta verificando con la Direzione
Infrastrutture la possibilità di intervenire tramite loro nella specifica materia che riguarda il Comune di
Zoppola, perché quella è una materia che attiene, appunto, a competenza della collega Santoro nello
specifico, e mi si sta dicendo, mi si annuncia che probabilmente c'è una via per intervenire e che in
passato è stato già utilizzato un canale che ha visto dare risposte di questa natura agli Enti locali. 
Segnalo, tuttavia, che in questa fase di approfondimento c'è una fase che riguarda, diciamo, la
procedura giudiziaria in corso, che vede il Comune di Zoppola preannunciare un Appello a quella
sentenza e chiedere, ovviamente, di sospendere l'esecutività della sentenza in questa fase in attesa di
conoscere se il Giudice di secondo grado confermerà o meno le decisioni assunte oggi. 
Quindi credo che ci sia tempo per approfondire nuovamente questo argomento, anche alla luce degli –
scusi il bisticcio – approfondimenti che sono in corso. 
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, per dichiararsi soddisfatti o meno attenderemo una seconda,
come dire, chiama rispetto agli approfondimenti, agli esiti degli approfondimenti che ci saranno.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di passare all'IRI successiva vi comunico che, ai sensi dell'articolo
109, comma 5 del nostro Regolamento, in relazione al pdl 177 propongo che i termini per la
presentazione di emendamenti siano definiti per tutti i Consiglieri fino alla fine della discussione
generale sul pdl stesso. Se non si sono contrari. Bene. 
Proseguiamo quindi con le IRI. La parola al consigliere Ussai per l'IRI 517, rivolta all'assessore
Bolzonello. 
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USSAI.: Grazie, Presidente. Viste le richieste arrivate nel corrente mese indirizzate alla Giunta e a
tutte le forze politiche in Consiglio regionale da moltissimi cittadini soci prestatori delle cooperative,
con cui si chiedeva l'assunzione di responsabilità da parte della politica nel trovare una soluzione
all'annosa vicenda della restituzione dei prestiti sociali; considerate, appunto, che in uno di questi
documenti si chiedeva di valutare la possibilità che le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 32, della
legge 27/2007, vengano devolute alla cassa delle cooperative in concordato preventivo; considerate
anche le dichiarazioni dell'assessore Bolzonello del 13.04.2016, con cui, appunto, l'Assessore ci diceva
che la Regione ha avuto e continua ad avere un ruolo attivo nella ricerca di ogni possibile intervento di
supporto alla grave situazione dei soci, e lo ricordo, appunto, il fatto che ha stimolato la parte del
sistema cooperativo a interventi straordinari, e c'è stata la manifestazione di disponibilità dello
stanziamento del 50 per cento dei prestiti sociali come liberalità da parte della cooperativa Alleanza
3.0; considerato che, appunto, attualmente le Cooperative Operaie di Trieste con l'ultimo riparto, c'è il
comunicato del 19 novembre 2016, c'è un ulteriore acconto, pari al 15 per cento, ha raggiunto circa il
70 per cento della restituzione, invece per quanto riguarda le CoopCa naturalmente siamo sicuramente
a una cifra notevolmente inferiore; considerato, però, che non ci risultano allo stato attuale azioni da
parte della Regione che possano rendere concreta l'effettiva restituzione dei risparmi ai cittadini, tutto
ciò premesso si interroga la Giunta per sapere quali azioni ha adottato o intenda porre in essere per
garantire il rimborso ai cittadini prestatori delle cooperative. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde il Vicepresidente assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Ribadito quanto già affermato in ordine alla
finalità ed agli scopi del sistema di vigilanza della Regione sul sistema cooperativistico si comunica
che, come peraltro preannunciato, è in atto la distribuzione di un'ulteriore tranche ai soci prestatori di
Coop Operaie, che porta a concorrenza del 70 per cento circa l'importo corrisposto agli stessi a
restituzione dei depositi a titolo di prestito sociale. 
Ulteriori distribuzioni saranno possibili nel prossimo periodo a fronte dell'esistenza di ulteriore
patrimonio immobiliare da liquidarsi e di ulteriori ipotizzabili revenienze alla massa dell'attivo. 
Com'è noto, peraltro, si specifica che le ulteriori operazioni di liquidazione e i conseguenti riparti
fanno capo alla competenza del liquidatore giudiziario, che sta provvedendovi a termini di legge sotto
l'egida dell'Autorità Giudiziaria con ogni possibile sollecitudine. 
In considerazione, appunto, del fatto che tutte le operazioni inerenti la liquidazione, compresa
l'erogazione delle spettanze ai soci prestatori sono di carattere giudiziale, non si ritiene, pur
mantenendo attivo il monitoraggio sull'evoluzione della situazione, di dover poter attivare alcuna
azione ufficiale per velocizzare il rimborso ai cittadini prestatori delle cooperative, in quanto questo
tipo di iniziative non rientrano tra i compiti e le funzioni attribuiti a questa Pubblica Amministrazione. 
Analogamente risulta essere in fase di completamento la distribuzione ai soci prestatori CoopCa della
prima tranche della liberalità disposta da Coop Alleanza 3.0, in considerazione dei valori di mutualità
e solidarietà che caratterizzano il comparto cooperativo. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ussai per la replica. 
USSAI.: Io ringrazio l'assessore Bolzonello per la risposta, che non mi vede soddisfatto, naturalmente. 
So che, appunto, ci sono in atto questi ulteriori riparti sia per le Cooperative Operaie, che per CoopCa;
so che, appunto, la Magistratura accerterà le responsabilità per chi ha amministrato, per chi ha firmato
le revisioni e per chi, probabilmente, anche doveva vigilare, e a nostro parere non ha fatto in maniera
adeguata. 
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C'è da dire, però, che quantomeno i cittadini che chiedono di essere ascoltati, e che chiedono risposte
da parte dell'Amministrazione, avrebbero diritto ad avere degli incontri e delle risposte. 
Secondo noi l'Amministrazione non ha fatto abbastanza, io ricordo che anche noi avevamo chiesto un
intervento, quantomeno per chi fosse in situazione di disagio economico, e in particolar modo con
degli ISEE molto bassi, in cui la Regione potesse andare ad aiutare queste persone, queste proposte
sono state bocciate. 
Allora, sapendo questo, io comunque chiedo all'assessore Bolzonello di incontrare, appunto, i
Comitati, ulteriormente, e i componenti le cooperative, che chiedono un incontro e che anche con
l'ultima dichiarazione, a novembre, dicono che a seguito del primo incontro non sono seguiti fatti
concreti e ulteriori incontri con la Giunta. 
E io vorrei ricordare anche all'assessore Bolzonello, rispetto ai compiti della Regione e alla modifica
della legge sulle cooperative, che per il momento... sarebbe stato bello che fosse applicata, secondo noi
anche applicando quella legge non avremmo avuto il fallimento di queste due importanti cooperative. 
Però, come l'Assessore ci ha detto più volte, anche questi controlli, che probabilmente sono un po'
farlocchi, perché la Regione solamente prende atto di quello che firmano i revisori, probabilmente
andrebbe rivista, e l'impegno corrisponde a circa un anno fa. 
Per cui, questi due impegni chiedo all'Assessore di portarli a termine, quindi l'incontro con i prestatori,
o con i Comitati, e anche mantenere l'impegno di fare una revisione della legge sulla promozione, ma
anche vigilanza delle cooperative. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Torrenti. La parola al consigliere
Sergo, che ci illustra l'IRI 510. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io ringrazio l'assessore Torrenti, è la seconda volta, credo, di fila
che si ritrova a rispondere a una mia interrogazione, anche se non è l'Assessore competente, ma mi
auguro che ci siano delle risposte, diciamo, adeguate a quanto richiesto con quest'interrogazione,
perché noi abbiamo a Udine una situazione molto particolare: abbiamo la società che gestisce i rifiuti
potrei dire nella nostra Provincia, ovvero la NET S.p.A., che si appresta alla realizzazione di un nuovo
impianto, sempre in Comune di Udine, e questo, di fatto, sta causando il licenziamento di 9 persone, 9
persone a cui erano state fatte, oltre che le solite promesse di presa in carico della loro situazione da
parte del Sindaco, ma anche, devo dire, della Regione, si ritrovano da quasi una settimana senza
lavoro, ed è notizia di queste ore che non avranno, o pare, non gli si voglia neanche riconoscere il
diritto alla mobilità, questo perché l'azienda invece di considerare tutta la procedura come un
licenziamento collettivo lo vuole considerare come un licenziamento individuale plurimo e, quindi,
questo tipo di procedura non sarebbe soggetto alla mobilità. 
Io mi auguro – come detto – che l'assessore Torrenti possa smentire tutto ciò e che si sia trovata nel
frattempo una soluzione per queste persone perché, sinceramente, di fronte a un appalto di quasi 30
milioni di euro noi riteniamo che ci fossero tutte le possibilità per salvare dei posti di lavoro, perché di
questo stiamo parlando, ovviamente, delle famiglie che, di sicuro, al momento non passeranno un bel
Natale. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI 513, la parola... 
Ah, mi scusi. Mi scusi, mi scusi. Ho anticipato i tempi. Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Non so se la risposta
sarà soddisfacente, ma almeno ci provo. 
La risposta è una risposta in realtà interlocutoria perché, va beh, in data 19 ottobre scorso si è chiusa la
fase relativa all'esame in via amministrativa prevista all'articolo 4, comma 7, della 223/91,
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relativamente alla procedura di licenziamento collettivo attivato dalla Neco Impianti S.p.A., con sede a
Roma in via Sardegna 38. 
Gli Uffici regionali si sono fatti carico di verificare la percorribilità di alcune ipotesi emerse nel corso
della vertenza, in particolare la possibilità da parte di NET S.p.A. di acquisire il ramo d'azienda
limitato all'attività di smaltimento del sito di via Gonars a Udine, stabilimento di provenienza dei 9
esuberi in licenziamento collettivo; l'interesse all'esame dei curricula dei lavoratori licenziati da parte
di NET S.p.A. con l'obiettivo di valutare l'interesse di alcuni profili specifici di autisti con
certificazione per l'eventuale assorbimento in house e per un'eventuale proposta da effettuare alla
società aggiudicataria dell'appalto per la costruzione del nuovo sito di via Gonars. 
Ad oggi, però, nessuna delle due sopra indicate ipotesi si è concretizzata. Gli Uffici regionali
rinnoveranno all'inizio del '17 i contatti in tal senso, proseguendo nel frattempo nella realizzazione di
interventi di politica attiva del lavoro a favore di tali lavoratori che abbiamo già preso in carico. 
Resta inteso che gli Uffici dell'Area Agenzia regionale per il lavoro proseguiranno a monitorare
costantemente tale vicenda in tutti i suoi aspetti. 
PRESIDENTE.: La parola a Sergo per la replica. 
SERGO.: Sì, Assessore, beh, non me ne voglia se dico che non sono soddisfatto perché, di fatto,
queste sono le cose che già conoscevamo, e che purtroppo sapevamo di questa procedura, ed è ciò che
è emerso anche dai verbali degli incontri che si sono tenuti in Regione. 
Qui non c'è da prendere atto, qui c'è da fare qualcosa. 
Allora, io capisco che tutto abbia un tempo, però, se lei mi dice “noi abbiamo verificato... – cioè loro,
l'Agenzia del lavoro ovviamente – ha verificato la possibilità di acquisire un ramo d'azienda”, io credo
che in due mesi questa verifica si potesse fare tranquillamente, perché era una proposta avanzata sui
tavoli ovviamente dalle organizzazioni sindacali, non dalle società interessate, e quindi credo che in
due mesi si dovrebbe già sapere se si può o non si può acquisire un ramo d'azienda, anche perché, le
ripeto, di fronte a un appalto di decine di milioni di euro io credo che tutti quanti noi siamo
consapevoli che da quell'appalto ci saranno delle economie, con quelle economie si potrebbe anche
tranquillamente comprare un ramo di un'azienda che già sta lavorando per la NET, sia a Udine, che a
San Giorgio di Nogaro. 
E, quindi, il fatto che sia da settembre circa che è terminato il... c'era il termine per presentare le
domande per partecipare alla gara del nuovo impianto, noi da settembre ancora non sappiamo,
nonostante sia stato richiesto: quante aziende abbiano partecipato, chi abbia vinto, con quale offerta e
perché. 
Anche qui, sono passati tre mesi, io capisco, sempre, siamo in Italia, i tempi ci sono, e sono sempre
lunghi per tutto, però credo che almeno dare delle risposte, se non a noi, quantomeno alle
organizzazioni sindacali coinvolte, e ai lavoratori, e alle loro famiglie sia dovuto. 
E poi, non mi pare che lei ci abbia rassicurato, ovviamente per voce dell'assessore Panariti, circa il
fatto che a questi lavoratori non si voglia neanche riconoscere il diritto alla mobilità. 
Queste, sinceramente, come le dicevo, sono cose di questi giorni, cose di queste ore, quindi
probabilmente non era neanche a conoscenza dell'Assessore, però, sinceramente, è una cosa che noi
riteniamo grave, e so che in questo la Regione ha già dato disposizioni per far cambiare idea alla
società, però, ripeto, qualcuno ci ha anche inviato, credo, anche agli altri colleghi, una lettera dicendo
che c'è solo un modo per definire tutta questa situazione, c'è solo un aggettivo, un termine, che è:
vergogna. 
Io, sinceramente, ovviamente non tanto per colpa dell'Amministrazione regionale, quanto per il
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Comune di Udine, che è socio di maggioranza di una delle due società coinvolte, ma anche per tutte le
promesse che sono state fatte, mi sento pienamente di sottoscrivere quel termine, e non credo che ce ne
siano altri per definire questa situazione, e mi dispiace che si devono perdere dei posti di lavoro per
colpa delle Amministrazioni, perché finché lo fa un privato noi possiamo tante volte alzare le mani,
com'è successo anche nell'altra interrogazione che avevo fatto, a cui mi ha risposto lei, e dire “noi
possiamo arrivare fino a un certo punto”, ma laddove sono le Amministrazioni coinvolte credo che
non possiamo far finta di niente, alzare le mani e dire “non potevamo fare nulla”. Qui si poteva fare, e
non si è voluto fare. Grazie. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ziberna per l'IRI 513. 
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Il riferimento è quello, com'è noto, al significativo pacchetto di
edilizia scolastica. 
In questo momento non faccio un riferimento espresso alla Provincia... è quella, no? Ho visto uno
sguardo strano dell'assessore Torrenti. Non faccio riferimento espresso alla Provincia di Udine, ma
alla Provincia di Gorizia, Trieste e Pordenone, sebbene, però, sul Messaggero Veneto di Udine, pagina
di Udine, oggi leggo delle dichiarazioni dell'assessore Panontin, il quale dice che ci sarà un rinvio del
trasferimento dell'edilizia appartenente... 
Sì, sì, no, no, ma il mio problema qual era? E' quello non, perciò, della Provincia di Udine, è, per
capirci, le condizioni in cui versa l'edilizia, io faccio riferimento... visto che nella IRI dev'essere molto
concentrata, non potevo fare una domanda riferita a tutto il territorio regionale, mi hanno detto
“guarda, deve essere più concentrato, più mirato possibile”, e allora l'ho fatto soprattutto relativamente
alla Provincia di Gorizia. 
In sostanza cosa chiedo? Di sapere se c'è stato un monitoraggio, in quali condizioni versa il patrimonio
di edilizia scolastica, quello, appunto, di ex proprietà della Provincia, e se si è tenuto conto,
ovviamente, una cosa che per noi è ovvia, scontata, banale, ma che evidentemente così non è, delle
necessarie risorse in termini di personale e in termini finanziari, nel senso che se io fossi il Comune di
Gorizia, il Comune di Monfalcone, il Comune di Gradisca, o comunque dove insistono degli edifici di
edilizia scolastica appartenenti, appunto, alla Provincia, io senza dubbio ho la necessità di sapere in
che condizioni mi giunge, entra nella mia proprietà un edificio, ci sono delle norme che vanno
rispettate, non vorrei trovarmi all'indomani con delle responsabilità penali e civili riferite alle
condizioni. 
E poi anche sappiamo quante persone seguivano prima dipendenti provinciali il tema dell'edilizia,
come sono stati assegnati, quanti sono stati assegnati a Monfalcone, quanti sono stati assegnati a
Gorizia, quanti sono stati assegnati alle UTI, perciò, si è pensato ovviamente che ci sono delle persone
che seguivano prima, e delle persone che dovranno seguire dopo. 
Poi, visto che c'è un centro di costo, sappiamo che un Istituto superiore costa x, vorremmo avere la
certezza che quell'x venga trasferito oggi, cioè domani, al Comune che gestirà l'edificio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Rispetto soprattutto
alle ultime parti risulterà forse parziale, poi casomai vediamo di integrarla. 
In relazione all'interrogazione in oggetto per quanto di competenza dell'Assessorato all'Istruzione –
questo il primo problema – si rappresenta quanto segue. 
La legge regionale 14, 11 agosto 2016, “Assestamento di bilancio per il '16 e del bilancio per gli anni
di '16 '18”, ha provveduto a modificare la legge regionale 12 dicembre, 26, del “Riordino del sistema”,
in particolare all'articolo 32. 
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L'articolo citato disciplina al quarto comma il trasferimento ai Comuni, oppure alle Unioni Territoriali
Intercomunali laddove presenti, delle funzioni provinciali di cui all'allegato C della medesima
normativa, tra cui vi rientrano sia quelle in materia di edilizia scolastica, di cui al punto 5, lettera a),
sia quelle in materia di istruzione secondaria superiore, di cui al punto 7, lettera c), i trasferimenti in
oggetto a decorrere dal primo gennaio del 2017, e non più dal primo novembre 2016, come da
precedente previsione. 
Successivamente il quadro normativo – come, sorridendo, vedo il Consigliere sa – è nuovamente stato
sottoposto ad interventi di modifica con riferimento al termine di decorrenza delle richiamate funzioni,
ed invero, con la legge stabilità 2017, approvata nei giorni scorsi da parte del Consiglio, articolo 32,
comma 4, legge regionale 26/14, è stato emendato nella parte relativa alla data di decorrenza del
trasferimento delle funzioni ai Comuni. 
La legge, sappiamo, non è ancora pubblicata, diciamo, faccio capo quindi al testo prima della
verbalizzazione formale. 
Nel dettaglio si è statuito che per alcune delle funzioni di cui all'allegato C della 26 il trasferito ha
luogo a decorrere dal primo aprile 2017, anziché dal primo gennaio 2017. Questo, ovviamente, per
tutte le Province, anche quelle commissariate. 
Trattasi, nel dettaglio, delle funzioni in materia di edilizia scolastica di cui al punto 5, allegato C, e
delle funzioni in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di
cui all'articolo 139, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo '98, 112, richiamato al punto
7, lettera c), dell'allegato C. 
Di tal che le Province continuano ad esercitare le funzioni di cui sopra fino al loro trasferimento, ai
sensi dell'articolo 32, comma 4, legge regionale 26, ovvero fino al primo aprile 2017. 
Allora, il fatto che è stato slittato tutto di tre mesi, nella risposta, nella parte che poi riguarda in modo
particolare il personale, diciamo, la parte che riguarda l'autonomia, sostanzialmente, l'assessore
Panontin, e il bilancio, è evidente che facciamo capo a quelle che sono le modalità della legge, cioè le
modalità della legge prevedono il trasferimento sia per la competenza delle risorse e del personale che
era dedicato alla funzione. 
Per cui, non c'è dubbio che questa continuità c'è. C'è, tra l'altro, sulla base che, almeno, è stata
applicata negli altri settori, sulla media quadriennale, quindi non il 2016, che potrebbe essere, di
fatto... cioè potrebbe contenere, di fatto, delle risorse non proprie per la temporaneità degli interventi
anche per l'incertezza, diciamo, dell'investimento, ma sulla base dell'ultimo quadriennio di spesa. 
Quindi, diciamo, da questo punto di vista mi sento di rassicurare il Consigliere e i Consiglieri che le
risorse indispensabili rispetto a quelle assegnate alle Province ci sono in continuità, così come il
personale. 
Per quanto riguarda, poi, il cosiddetto personale di staff, diciamo, in questo momento il personale di
staff lo si sta valutando in questi giorni per quanto riguarda l'assegnazione alle varie Direzioni, quindi
quello non, diciamo, di sportello diretto impiegato, ma quello a supporto di Ragioneria, eccetera, a
supporto del lavoro nelle varie Direzioni, e sappiamo che in questo caso in modo particolare è la
materia, come dire, più sensibile fra quelle che sono state trasferite. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA.: Sono rimasto ad ascoltare cercando una risposta. Non c'è stata la risposta, forse ha
risposto... naturalmente non mi riferisco all'Assessore, perché non è neanche la competenza sua, ma
evidentemente a un'altra domanda, a un'altra IRI di qualche Consiglio fa, evidentemente. 
Io avevo chiesto sostanzialmente due cose: uno, i dipendenti che oggi lavorano in Provincia, e che
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perciò sono dedicati a quelle funzioni, quanti sono e come vengono trasferiti a Gorizia, Monfalcone,
Gradisca e Grado. La risposta è stata: i dipendenti vanno trasferiti. Ci mancherebbe che non venissero
trasferiti. Però ho chiesto quanti. 
Siamo al 20 di dicembre, se non ci fosse stata la proroga... peraltro Udine aveva chiesto una proroga
anche ulteriore in termini di tempo, che poi non è stata concessa, se non ci fosse stata, perciò, questa
modifica noi fra 11 giorni avremmo dovuto trasferire tutto ai Comuni senza sapere chi va e dove. 
Perciò io voglio sperare che, semplicemente, la notizia c'è, e che la Giunta non vuole comunicarla al
Consigliere interrogante, perché non posso pensare che c'è un dipendente che sta oggi seduto davanti a
una scrivania e che, perciò, il primo di dicembre dovrebbe andare altrove, o è già andato altrove, e la
Giunta non lo sa, voglio sperare che la Giunta lo sappia, semplicemente, perciò non vuole comunicarla
al Consigliere interrogante. O non lo sa, o non vuole raccontarla. 
Due: ho chiesto, perciò, visto che ci sono dei centri di costo, e le Province sanno quanto costa un
Istituto tecnico, un Liceo classico, scientifico, indifferentemente, scuole di formazione, le Province
queste cifre le conoscevano, e visto che sono state aggregate, perciò noi sappiamo quanto costa, dal
fotocopiatore, la manutenzione, le pulizie, tutto, la Provincia è a conoscenza di tutto, prendo atto che la
Regione 11 giorni prima dell'ipotetico trasferimento – 11 giorni prima – non sa quanti soldi deve
trasferire. 
Questa è una totale... o incapacità, oppure si rifiuta di comunicare questi dati, semplicissimi,
banalissimi al Consigliere interrogante. E vuole che mi dica che sono soddisfatto? Assolutamente
insoddisfatto. Ed anche vergognoso. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI successiva. La parola alla consigliera Dal Zovo, che ci illustra l'IRI
515. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, ringrazio anch'io l'assessore Torrenti per dare risposta a
un'interrogazione che non è di sua diretta competenza. 
Io ho ricevuto, insomma, una lettera che le RSU dello stabilimento della Cartiera Burgo, del Gruppo
Burgo di Duino, hanno inviato al Comune dove lamentavano la loro preoccupazione in merito alla
riconversione della linea di produzione dello stabilimento di Duino. 
La Regione nel dicembre 2015 aveva sottoscritto presso il MISE un'intesa, appunto, diretta proprio
alla riconversione della linea, che era prevista entro i primi mesi dell'anno 2016, successivamente il
nuovo management aziendale ha dichiarato che la riconversione della stessa linea viene subordinata ad
altri interventi previsti in altri stabilimenti fuori Regione, comunque ci sono 153 posti di lavoro, su
364 complessivi, che sono a questo punto in pericolo in un territorio, insomma, della nostra Regione
che ha già subito abbastanza, la Regione ha inserito l'area dello stabilimento nell'area di crisi
complessa, quindi, visti anche gli sviluppi, e vista questa nuova preoccupazione emersa dalle RSU
chiediamo alla Regione se è a conoscenza e come intenda muoversi per dare attuazione all'accordo
firmato presso il MISE. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...perché poi, in
realtà, diciamo, solo l'ultimo dispositivo, le due righe finali della risposta. 
Con comunicazione in data 6 novembre 2015 la Burgo ha avviato la procedura di licenziamento
collettivo per 153 lavoratori dello stabilimento di Duino, conseguentemente la decisione di cessare la
produzione presso la linea 2. 
Dopo una vertenza assai complessa, in data 17 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'accordo che
prevede il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e l'avvio di un processo di riconversione
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della linea 2, che sarà accompagnato dall'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo a decorrere dal
primo febbraio 2016. 
Ad oggi non risulta avviata – come diceva la Consigliera – l'attività di riconversione della produzione
dello stabilimento di Duino per la quale la Regione ha assicurato e conferma la disponibilità a fornire
ogni elemento utile di valutazione in merito agli strumenti di finanziamento e alle opportunità di
supporto previsti nel quadro della normativa regionale. 
Anche in occasione della prossima scadenza del primo anno di solidarietà difensiva viene confermata
la disponibilità della Regione a tutte le verifiche necessarie, e così come richiesto dalle organizzazioni
sindacali è stata posta – e questa è l'unica azione che in realtà si poteva fare – l'attenzione del
Ministero per lo sviluppo economico della richiesta di convocazione urgente del tavolo presso lo
stesso formulata dai sindacati al fine di avere in tale sede dall'azienda ogni aggiornamento in merito al
progetto di riconversione e poter ulteriormente intervenire, d'intesa con il MISE, per una positiva
risoluzione della vertenza. 
Quindi restiamo in attesa della convocazione del tavolo. 
PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Dal Zovo per la replica. 
DAL ZOVO.: Io ringrazio l'assessore Torrenti per quanto mi ha letto, possiamo anche ritenerci
soddisfatti e aspettiamo l'esito del tavolo, o quantomeno la convocazione per vedere gli sviluppi.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'ultima interrogazione. La parola, quindi, alla consigliera Frattolin, che
ci illustra l'IRI 511. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, credo che già dall'oggetto dell'interrogazione sia
abbastanza chiaro, insomma, quello che chiediamo alla Giunta. 
Dalle ultime modifiche normative, il decreto legge 113 di quest'anno, si stabilisce che per le
fondazioni lirico sinfoniche ci debba essere il principio del pareggio economico in ciascun esercizio. 
Tra l'altro, le Fondazioni che non raggiungono questo pareggio di bilancio sono tenute a prevedere
opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale, e la conseguente
trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale da tempo pieno a tempo parziale. 
Hanno tempo fino al 31 dicembre del 2018 per dimostrare di essere in grado di rispettare i nuovi
parametri. 
La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi è interessata da numerosi interventi normativo finanziari,
che ne stanno rivedendo un po' il sostegno finanziario. 
E, quindi, alla luce di tutti questi, appunto, interventi normativi, e soprattutto finanziari, chiediamo,
insomma, quale sarà il destino del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, e se ci sono, insomma, dei pericoli
per quanto riguarda soprattutto anche il personale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, per quanto vi
sembrerà lunghetta la risposta, in realtà è praticamente sintetica rispetto ad una situazione
particolarmente complessa, diciamo, che riguarda tutte le Fondazioni lirico sinfoniche italiane, che
richiederebbero un trattato. 
Comunque, diciamo che risulta molto complicata la situazione complessiva di tutte le Fondazioni,
complicata da un vizio costitutivo, in quanto alla loro nascita si sono trasferiti ai nuovi soggetti i debiti
accumulati dai Teatri Comunali Lirici. 
Nessuna Fondazione è stata, quindi, patrimonializzata con versamento di danaro ma, bensì,
eventualmente con la valorizzazione di beni immateriali, come ad esempio il valore del comodato
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gratuito della sede per l'intera durata del contratto, anche 100 anni, nel caso nostro 99 anni, che sono
quindi stati calcolati decine di milioni di euro, ma virtuali, di fatto, perché dire che per 90 anni non
paghi l'affitto e vale 50 milioni di euro non serviva conferire 50 milioni di euro di patrimonio. 
Conseguentemente, tutte le Fondazioni, esclusa Torino, che ha avuto, tra parentesi, un fortissimo
intervento da parte della Fondazione San Paolo, nascono con patrimonio virtuale e non reale. 
Successivamente – parlo di vent'anni fa – questo valore teorico è stato cancellato dalla norma
cosiddetta Tremonti, mettendo, di fatto, le Fondazioni a patrimonio pesantemente negativo e in
condizioni di essere sostanzialmente commissariate. 
Sarebbe molto lungo spiegare un percorso costellato di errori, la realtà è che la privatizzazione non ha
mai funzionato, non si è mai applicata, anzi. 
Il rapidissimo insostenibile taglio del fondo unico dello spettacolo, cardine economico della Lirica, ha
poi fatto crollare l'intero sistema, sistema che aveva certamente bisogno della sua realizzazione e
moralizzazione, ma non di tagli lineari, che ha valore aggiornato della moneta hanno superato il 60 70
per cento, un taglio così importante che ha dato perdite enormi a tutti i Teatri. 
Faccio un esempio per capire anche a tutta l'Aula: che il Teatro Lirico aveva 17,5 milioni di euro di
contributo, è passato a 9 quest'anno. Per capirci che non si tratta più di... momento, tra l'altro,
passandoci in mezzo 15 anni di svalutazione della moneta. 
Ricordo che i soci delle Fondazioni sono essenzialmente il Ministero dei Beni Culturali stesso, che
attraverso la nomina del Sovrintendente, di un Consigliere, del Presidente del revisore dei conti
controlla tutto; il Comune della città ospitante, che esprime il Presidente; la Regione, che esprime un
Consigliere, e che quindi le Fondazioni sono, di fatto, delle partecipate totalmente controllate
dall'Istituzione, e che, quindi, i debiti che si creano sono riconducibili a responsabilità degli stessi Enti
che finanziano e che conoscono perfettamente i bilanci. 
Negli ultimi due decenni i Governi hanno ridotto drasticamente le risorse alla Cultura, senza peraltro
applicare delle riforme radicali che permettessero vere modifiche al sistema. 
Faccio l'esempio: che si sono applicati i parametri quantitativi del tutto incoerenti con i tagli di
contributi. 
Solo il Governo Renzi, grazie all'autorevolezza del Ministro Franceschini, ha invertito radicalmente
questa tendenza da due anni. 
Nel frattempo, però, sono state approvate norme di riforma del sistema che passavano attraverso
commissariamenti e penalizzazioni molto discrezionali. 
Le norme risalenti al Governo Letta hanno tentato grossolanamente di intervenire, ma le modalità
previste non nascondono la volontà di scivolare con inerzia verso la salvaguardia dei Teatri delle
grandi città rispetto a valutazioni più attente al territorio, a tradizioni e alla consapevolezza della
fondamentale importanza della presenza di una Fondazione lirico sinfonica sul territorio per la sua
enorme valenza culturale, sociale e di buon lavoro di alta qualificazione e di attrattiva. 
Per un territorio perdere una Fondazione non è solo perdere 250, nel caso nostro, o 600, grandi posti di
lavoro, ma perdere la più grande impresa culturale di qualsiasi territorio nazionale, motore per tutte le
altre iniziative attrattore di importanti risorse. 
Il Teatro Verdi, commissariato nel 2012, dopo anni di cattive gestioni, ma sempre tenendo conto dei
tagli insostenibili, aveva visto e approvato un piano di risanamento con contributo annuale ministeriale
di 11 milioni di euro annui, in cui si aggiungono poco meno di 4.700.000 euro da Regione e Comune. 
Gli 11 milioni di euro si sono ridotti a poco più di 9, proprio a causa di quei parametri che al Ministero
stesso considerano inapplicabili, molto più che a responsabilità di gestione. 
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Tale situazione non è risolvibile se non attraverso una modifica della legge vigente in tempi rapidi. 
Nel frattempo la Regione ha creato le condizioni per un quadro positivo per la Fondazione: la rinuncia
alle rate del prestito contratto nel 2007, rinuncia che prende efficacia dal 2018, perché le rate 2015, '16
e '17 vengano restituite, aiuterà molto la Fondazione sul piano patrimoniale ed economico, così come
la stabilizzazione del contributo annuale, anche in vista del pareggio di bilancio nel '18 stesso, per cui
quell'anno non ci sarà più la restituzione, e quindi il valore degli interessi virtuali. 
Del declassamento a Teatro di tradizione non vogliamo neanche sentir parlare. Il declassamento
prevede il licenziamento, di fatto, di tutti i lavoratori, in quanto prevede contributi statali ridotti dell'80
90 per cento, ma non è certamente una via percorribile, rappresenterebbe una sconfitta gravissima per
l'intero sistema culturale regionale, pensiamo che il contributo ministeriale al Teatro Verdi dà solo il
70 per cento delle risorse ministeriali che giungono in Regione. 
Dovremmo pertanto continuare a lavorare con serietà per arrivare a una legge che salvaguardi la lirica
del nostro Paese, della nostra Regione, la sua produzione e centralità, le nostre tradizioni musicali. 
In questa battaglia, però, dobbiamo avere al nostro fianco non solo le Amministrazioni, che ci sono
tutte, ma anche la società economica regionale, le Fondazioni bancarie il mondo culturale. 
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì, io ringrazio l'Assessore per la risposta, che in qualche modo mi rassicura sulle
intenzioni di questa Giunta, non posso però non rimarcare come se lo scoglio è quello di modificare
una normativa nazionale per ovviare ai problemi derivanti dall'applicazione, ovviamente, degli
standard e dei limiti, mi auguro, insomma, che essendo fino ad ora al Governo, insomma, il partito di
maggioranza presente anche in questo Consiglio regionale, e avendo avuto fino adesso... 
PRESIDENTE.: Mi dispiace. Le esprimo la mia solidarietà. 
FRATTOLIN.: Stavo parlando della... stavo per nominare la Presidente. ...e, avendo avuto finora una
Presidente di Regione, appunto, come ho già ricordato, che era anche, e che è ancora Vicesegretario
del partito di Governo nazionale, io credo che quello che bisogna fare è, appunto, agire in maniera
forte perché la normativa... 
PRESIDENTE.: Ci sono, evidentemente, delle difficoltà con il microfono, che vedremo di verificare. 
Con il suo intervento abbiamo concluso il primo punto all'ordine del giorno. Vi avevo detto che
abbiamo spostato le “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze” in coda ai lavori, quindi al quarto
punto. 
Proseguiamo con la discussione sul disegno di legge n. 165 “Valorizzazione della memoria delle
portatrici carniche e del ruolo della donna nelle due guerre”. 
Relatore: Martines. 
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 
Poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un
tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e
di forza politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1,
del Regolamento, quindi pari a 5 minuti. 
Do la parola al Relatore Martines. 
MARTINES, RELATORE.: Grazie, Presidente. La Giunta regionale ha presentato il 9 novembre
2016 il disegno di legge oggetto del nostro dibattito oggi, con la finalità di riconoscere e valorizzare la
figura delle portatrici carniche, in quanto nel periodo storico compreso tra il 1915 e il 1917 hanno
costituito esemplare rappresentazione dello spirito di solidarietà, di altruismo, di sacrificio e di servizio
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delle donne nel sostenere i combattimenti al fronte in una delle zone più delicate di confine durante la
prima guerra mondiale. 
Il presente disegno di legge viene intenzionalmente a cadere nel settantesimo anniversario della nascita
della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, e vuole essere un
concreto strumento per il mantenimento del patrimonio storico e dei valori morali legati alle portatrici
carniche all'interno di un percorso più generale di valorizzazione del ruolo della donna nella società
civile. 
Riprendendo quanto scritto nella relazione di accompagnamento della Giunta ricordo che per 2 lunghi
anni di guerra queste donne coraggiose hanno assunto il compito di trasportare munizioni, viveri,
medicinali, e altro materiale dal fondovalle fino alle posizioni di prima linea sulle montagne, spesso
sotto il fuoco nemico, ma sempre con incrollabile tenacia e grandissima abnegazione. 
Il trasporto nelle gerle pesanti anche più di 40 chili avveniva attraverso percorsi di alcune ore sui
sentieri accidentati e con dislivelli notevoli, e comunque quasi interamente in zona di guerra, con tutti i
pericoli conseguenti. 
Se è necessario venivano chiamate ad ogni ora del giorno e della notte. 
Nel percorso di ritorno queste donne coraggiose provvedevano anche al trasporto dei feriti a valle, in
modo da poterli far ricoverare tempestivamente negli ospedali da campo. 
L'edificante azione delle portatrici carniche ha avuto come suo teatro il fronte italo austriaco nell'area
definita Zona Carnia, ovvero il tratto che arriva dal Monte Peralba a Montemaggiore, comprendente le
valli dell'Alto Tagliamento, del Degano, del But e del Fella. 
Tutte le donne che prestarono la loro opera provenivano da quelle vallate, e in particolare dalle
frazioni del Comune di Paluzza, dove quasi tutte si impegnarono quotidianamente nel difficile compito
loro proposto dal Comando militare della zona. 
Una donna veramente straordinaria, ideale rappresentante di tutte le portatrici carniche, e che deve
essere ricordata con particolare ammirazione è stata Maria Plozner Mentil, Medaglia d'Oro al Valore
Militare concessa nel 1997 dal Presidente della Repubblica, colpita a morte il 15 febbraio 1916, a soli
32 anni, da un cecchino austriaco appostato a circa 300 metri sopra Timau, mentre si concedeva un
piccolo riposo, dopo aver scaricato la gerla da un pesante carico. 
Alle portatrici carniche furono tardivamente concessi i benefici degli ex combattenti della prima
guerra mondiale, ma la storia e il sacrificio delle circa 2.000 donne impegnate nei lunghi mesi di
guerra in montagna devono essere anche utili e valorizzati per rimarcare le grandi doti delle nostre
donne, non solo nelle zone di montagna, ma in tutto il Friuli Venezia Giulia, e l'importante ruolo
assunto dalle donne anche a livello economico e produttivo nell'epoca del secondo conflitto mondiale. 
Relativamente ai contenuti dell'agile disegno di legge esso prevede: l'istituzione di una borsa di studio
in memoria del ruolo delle portatrici carniche e in funzione di sensibilizzazione del ruolo della donna
nella nostra società; l'istituzione di un premio biennale a valenza nazionale denominato, per l'appunto,
“Portatrici carniche”, destinato a una donna capace di ricordare con il suo comportamento i valori che
hanno contraddistinto le portatrici; la concessione di un contributo al Comune di Paluzza per la
realizzazione di un'area espositiva museale dedicata alle portatrici carniche; la previsione di un
contributo al Club Alpino Italiano per promuovere il recupero e la fruizione culturale e turistica dei
sentieri che ripercorrono i tracciati storici delle portatrici carniche; la previsione di contributi per
iniziative aventi ad oggetto la rievocazione della figura e dell'opera delle portatrici carniche, nonché la
creazione di itinerari culturali incentrati sulle stesse e sulla storia delle donne nelle due guerre; la
creazione di un'apposita sezione dedicata alla storia delle portatrici carniche nel sito web dell'ERPAC;
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l'istituzione di un Comitato scientifico al fine di supportare la Regione nell'attuazione delle iniziative
di cui alla presente legge. 
Con riguardo alla fase istruttoria la V Commissione permanente si è riunita nella seduta del 25
novembre scorso, nel corso della quale ha esaminato ed approvato con emendamenti all'unanimità il
disegno di legge. 
Convinto che la testimonianza delle portatrici carniche costituisca un esempio per le giovani
generazioni, e che la presente legge possa essere un'occasione per legare il passato, attestante il
coraggio e la determinazione delle nostre donne, al presente, volto a ribadire l'importanza e il ruolo
della donna nella società, se ne auspica l'approvazione con il consenso di tutto il Consiglio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire? 
Assessore, prego. Assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, allora, siccome
volevo ringraziare anche in Commissione che il testo è passato all'unanimità, però, visto che c'è il
tempo della presentazione degli emendamenti fino alla fine del dibattito, se non c'è dibattito chiederei
5 minuti per esaminare due emendamenti, e un sub, che è stato appena presentato, per avere il tempo
di renderlo ammissibile. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, se non... sospendiamo i lavori per 5 minuti, e poi proseguiamo con il
dibattito generale. 
Allora, vedo un numero sicuramente interessante di Consiglieri in Aula, quindi possiamo chiedere se
ci sono interventi prima di chiudere il dibattito e cominciare a votare gli articoli. 
Quindi, chiedo se c'è qualcuno che si inserisce nel dibattito della legge 165 “Valorizzazione della
memoria delle portatrici carniche e del ruolo della donna nelle due guerre”. Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Naturalmente condivido lo spirito, non tanto l'urgenza, ma lo spirito
che ha animato la Giunta a rappresentare questo disegno di legge, e anche l'articolato che ho letto nei
giorni scorsi. 
Però, guardando gli emendamenti, un po', e la relazione è anche una relazione fatta bene, volevo
soltanto segnalare che mi pare ci sia, fosse involontaria, come dire, una rappresentazione delle
portatrici carniche come fossero delle spese di pacifiste ante litteram, ma non è così, le portatrici
carniche erano affiliate all'Esercito, tanto è vero che nel '97 il Presidente della Repubblica Scalfaro le
ha premiate con la Medaglia d'Oro al Valor Militare – militare, non civile, militare –, portavano armi e
munizioni. 
Quindi, mi va tutto bene, mi va bene la solidarietà, la pace, la speranza, e tutto il resto, però, siccome
poi ci sarà un Comitato scientifico e si dovrà decidere su un premio da assegnare a figure di particolare
rilievo, magari tra i valori che queste portatrici hanno rappresentato io segnerei il valore di
patriottismo, il coraggio di dedizione alla propria terra, perché quello che facevano era portare armi,
munizioni e vettovagliamenti agli alpini, spesso erano i loro mariti, parenti, gli amici, le persone dei
loro paesi. 
Quindi, mi va tutto bene, però non è che adesso riscriviamo la storia e la storia alla fine la rileggiamo
sempre con gli occhi della cronaca odierna, per cui sembra impensabile che delle donne carniche
facessero delle attività così pericolose, così coraggiose, ma lo facevano perché amavano il loro
territorio, perché c'era in corso una guerra, una guerra mondiale che per, come dire, considerazione di
tutti gli storici è la conclusione delle guerre risorgimentali, quindi una guerra di carattere, come posso
dire, di conclusione di un processo di unificazione nazionale. 
Allora, se noi leggiamo l'attività delle portatrici carniche in questo contesto facciamo un'operazione
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secondo me anche storicamente congrua, coerente, e corretta; se invece vogliamo trasformare le
portatrici carniche in pacifiste ante litteram, che loro malgrado svolgevano questo lavoro, però
sognavano la pace, la solidarietà e il bene del mondo facciamo una lettura secondo me un po'
edulcorata, sicuramente non era quello lo spirito, credo io, in cui hanno operato queste donne
coraggiose nella prima guerra mondiale. 
Quindi, mi affido al buonsenso e alla capacità anche critica e autocritica, talvolta, dell'assessore
Torrenti, così, per lasciare semplicemente a verbale, se ci sarà, insomma, questa considerazione, cioè il
premio, se ci sarà un premio, se sarà assegnato a delle donne, se sarà assegnato alle persone per quelle
figure, ricordi che le portatrici carniche erano questa cosa qua e non altro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri interventi dichiaro chiuso il dibattito e
cominciamo a votare l'articolato, tenendo conto che l'articolo 1 non ha emendamenti, e quindi chiedo
se c'è qualcuno che vuole intervenire sull'articolo 1. 
Se non ci sono interventi sull'articolo 1 metto in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. L'articolo 1 è approvato all'unanimità. 
Articolo 2. Non ha emendamenti. Dibattito? Non vedo iscritti. Non vedo iscritti, e quindi metterei in
votazione l'articolo 2, così come in legge. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 2 è
approvato. 
Articolo 3, invece, presenta un emendamento. Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie. Un po' anche, diciamo, rimanendo, o tenendo in considerazione quanto ha
espresso il consigliere Ciriani poco fa, la dicitura presentata – avevo già sollevato una perplessità in
Commissione – rispetto alle motivazioni del premio rimaneva per me, per noi, un pochino troppo
aulica, tenendo in considerazione il ruolo svolto dalle portatrici, e potendo proiettare il significato di
quel ruolo nell'intitolazione di un premio, appunto, così come formulato ci sembrava troppo etereo. 
Allora, abbiamo provato a ragionare su una dicitura differente che riportasse in sé anche quei valori,
appunto, sì, e quelle caratteristiche di coraggio, di concretezza, di dedizione che queste donne in quel
momento hanno cercato e hanno voluto esprimere con la loro attività. 
Per cui, noi proponiamo che al posto di “capace di ricordare con il suo comportamento i valori di pace,
speranza e solidarietà che hanno contraddistinto” vengano sostituite con “che costituisca – la persona
premiata – un esempio di coraggio, forza e dedizione nel concorso alla realizzazione di una
convivenza fondata su valori di pace e solidarietà”, anche perché, appunto, certo hanno partecipato ad
una guerra, ma di sicuro la guerra non era per la guerra in sé, ma per arrivare ad un obiettivo che poi
consentisse, appunto, una convivenza fondata su valori di pace e di solidarietà. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito su questo punto e sull'articolo 3? Lauri, prego. 
LAURI.: No, credo anche a rinforzo di quanto ha detto la consigliera Bianchi, volevo riportare un
episodio che mi è capitato quest'inverno partecipando in una scuola superiore friulana, udinese, a una
bellissima iniziativa sul marmo e sulla pietra, dove, diciamo, fra le tante figure coinvolte in questo
bellissimo progetto culturale, e anche tecnico che la scuola aveva messo in piedi, diciamo, sulla storia
di chi lavorava il marmo, eccetera, è arrivata anche la testimonianza di un'anziana donna carnica che
ha raccontato tutta l'esperienza, appunto, delle donne che in Carnia lavoravano anche attorno alle cave
e che, appunto, nei decenni precedenti venivano anche da una storia di... appunto, erano state portatrici
carniche. 
E la testimonianza di questa persona, così com'è stata riportata, era una testimonianza di un profondo
messaggio di pace, e di un profondo messaggio di pace che andava anche oltre i confini. 
Ad esempio, l'esperienza che lei racconta era di come queste donne, poi, in realtà spesso avevano delle
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relazioni anche, diciamo, di conoscenza, di amicizia con uomini e donne che vivevano oltre il confine,
che erano, diciamo, montanari come loro, ma stavano al di là del confine, e come in qualche modo,
appunto, questo lavoro di contatto fra il fondovalle e la cima delle montagne, dove poi, in alcuni
periodi, insomma, ci sarà la guerra, perché questo avveniva sia prima, che dopo, era anche, appunto,
con le popolazioni di lingua tedesca, con quelli che poi durante la prima guerra mondiale diventarono i
nemici. 
E quindi, sì, non credo che, diciamo, il patriottismo sia l'unica cifra di questa storia, probabilmente un
elemento che c'è stato, ma credo, appunto, che in realtà i valori umani furono quelli che innanzitutto
informarono l'attività, la vita e il lavoro di queste persone. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Se non ci sono altri metto in votazione l'emendamento 3.1, Bianchi,
Dal Zovo, Frattolin, Sergio, Ussai. 
Relatore, il parere prima di aprire la votazione. 
MARTINES, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, è aperta la votazione sull'emendamento 3.1. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 3.1 è approvato. 
Quindi a questo punto metto in votazione l'articolo 3, così come modificato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 3 è approvato. 
L'articolo 4 non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi è aperta la
votazione per l'articolo 4. E' chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato. 
Articolo 5. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Mi pare di no. Quindi è aperta la votazione
per l'articolo 5. E' chiusa la votazione. L'articolo 5 è approvato. 
Articolo 6. Non presenta emendamenti. Dibattito? Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione per
l'articolo 6. E' chiusa la votazione. L'articolo 6 è approvato. 
Articolo 7. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti al dibattito. E quindi apro le votazioni per
l'articolo 7. E' chiusa la votazione. L'articolo 7 è approvato. 
Articolo 8. Presenta un emendamento. La parola... 
8.0.1 e 8.1, due, sì. Allora, tutti e due Bianchi prima firmataria, per cui ce li spiega tutti e due. 
BIANCHI.: Sì, in realtà... 
No. In pratica è una rivisitazione dell'8.1. L'8.0.1 in pratica andiamo a modificare la dicitura sulla
composizione del Comitato, dove prevede sia dirigenti regionali, sia esperti, perché così com'è scritto
sembrava che fossero solamente i dirigenti regionali esperti, invece l'intenzione era questa. 
In più integriamo il Comitato, siccome il Comitato si preoccuperà anche della definizione del vincitore
del premio, integriamo questo Comitato con il vincitore, previo, quando ci sarà, del premio e dei
vincitori della borsa di studio, in modo da comporre il Comitato per la scelta anche di questi, che sono
già stati premiati. 
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito? Non c'è. E quindi votiamo l'8.0.1. Quindi, è aperta la votazione... 
Ah. Alt, alt. Chiuso, chiuso. No, no, dobbiamo sentire il parere dei Relatori, ma mi pareva... da un
cenno avevo visto che erano d'accordo. Bene. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Relatori. 
MARTINES, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, è aperta la votazione dell'8.0.1. E' chiusa la votazione. L'8.0.1 è
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approvato. 
Quindi l'8.1 decade. Benissimo. 
Allora a questo punto votiamo l'articolo 8, così come modificato. E' aperta la votazione sull'articolo 8.
E' chiusa la votazione. L'articolo 8 è approvato. 
Articolo 9. C'è un emendamento della Giunta regionale. Chiedo all'Assessore di illustrarlo. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, c'è la
sostituzione, diciamo, definitiva delle norme finanziarie. Vi prego anche gli Uffici di tener conto di un
sub orale sul punto 5 dell'articolo 9, in cui la missione... cioè “a valere sulla missione” non n. 1,
programma 1, titolo 1, ma “missione 5, programma 1, titolo 1, e capitolo 5453”. 
Con questa modifica vi prego di accogliere l'emendamento sostitutivo delle norme finanziarie. 
PRESIDENTE.: Dibattito? Non ci sono iscritti. Quindi metterei... 
Quindi, quest'emendamento sostituisce l'articolo 9. Quindi, è aperta la votazione sull'articolo... 
L'ha dato... l'Assessore l'ha spiegato, quindi... 
MARTINES, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Bene. E' aperta la votazione sull'emendamento 9.1, che sostituisce l'articolo 9. 
Con il subemendamento orale che è stato spiegato, certo. E' chiusa la votazione. 
Prima di votare la legge dobbiamo sentire il parere della Giunta sull'ordine del giorno n. 1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, siamo favorevoli
all'ordine del giorno n. 1, soprattutto dopo la piccola modifica, diciamo, del dispositivo di “impegna la
Giunta” non “a creare e sviluppare” ma “a sviluppare”, in quanto già l'ERPAC attraverso, diciamo, il
servizio... ex servizio catalogazione di Villa Manin, diciamo, l'attuale servizio formazione e ricerca sta
lavorando sul patrimonio immateriale, e anche con un'Italia Croazia transfrontaliero, ed altri strumenti,
quindi, diciamo, sarebbe stato non corretto pensare di non avere nulla. 
Quindi, ringraziando per la modifica, siamo assolutamente favorevoli. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, dichiarazioni di voto? Relatore. Tutto a posto. La Giunta ha
parlato. 
A questo punto mettiamo in votazione il disegno di legge 165 “Valorizzazione della memoria delle
portatrici carniche e del ruolo della donna nelle due guerre” presentato alla Giunta regionale il 9
novembre 2016. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La legge è approvata all'unanimità.
Grazie. 
Punto 3 all'ordine del giorno è: “Discussione sulla proposta di legge ‘Modifiche alla legge regionale
31 agosto 1981, n. 53 in materia di rimborso spese legali sostenute da amministratori regionali in caso
di giudizi che ne escludano la responsabilità'”, d'iniziativa dei consiglieri Moretti, Paviotti, Colautti,
Lauri, Bianchi, Ciriani, Zilli, Tondo e Riccardi, iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 102,
comma 3, del Regolamento interno, quindi questo significa che abbiamo saltato la Commissione,
perché è previsto dalla legge. 
Bene. Chi illustra? Moretti, primo firmatario. Prego. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Io chiederei una cosa: siccome stiamo scrivendo un emendamento
sostitutivo, di fatto, della norma depositata nel suo insieme, e la relazione... quindi anche la relazione
viene in qualche maniera aggiornata, se i colleghi sono d'accordo io comunque farei l'illustrazione,
anche se sulla base del nuovo testo, e poi chiederei, prima di iniziare il dibattito generale, se
ovviamente ci saranno interventi, ma considerato che prima abbiamo fatto una riunione di tutti i
firmatari concordando sulle modifiche apportate in corso di scrittura, chiederei poi una sospensione
della discussione. 
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PRESIDENTE.: Va bene. Quindi lei... 
C'è una... Scusi un attimo, a che titolo? 
Prego. Un attimo. Sull'ordine dei lavori. 
BIANCHI.: Sì, siccome alla Capigruppo avevamo invertito l'ordine dei lavori per fare prima le
portatrici carniche, e ci sarebbero anche le interrogazioni e interpellanze, forse possiamo rianticipare
interrogazioni e interpellanze, e così abbiamo più tempo per. 
PRESIDENTE.: Adesso però si tratta di vedere se ci sono gli Assessori per le risposte. Ma intanto...
mah, io penso che, proprio per avere il tempo poi di lavorarci sopra, sentiamo la relazione prima, poi
facciamo le interrogazioni, e poi... così, anziché sospendere... 
Prego, Moretti. 
MORETTI.: Allora, sarò molto veloce e sintetico. La presente proposta di legge rappresenta un
necessario e doveroso intervento di riordino di una materia complessa e delicata come quella della
disciplina e tutela legale, contenuta nell'articolo 151 della legge regionale 53/81, oggetto, peraltro, in
questi anni di numerosi interventi di modifica che hanno contribuito a rendere il quadro normativo di
riferimento di non agevole lettura e applicazione. 
Sono note le ragioni a fondamento dell'istituto della tutela legale, e le norme di riferimento costituite
per tutti gli amministratori regionali, per i dirigenti e per i dipendenti dai rispettivi contratti collettivi di
lavoro obbediscono al principio generale per cui il soggetto ingiustamente sottoposto a giudizio per
fatti commessi nell'adempimento dei doveri di servizio debba essere esente dal peso economico delle
conseguenze del proprio operato, purché non sussista un conflitto di interessi. 
La novità di maggior rilievo di questa proposta di legge, appunto, è quella che viene estesa a tutti i
soggetti interessati: la facoltà di chiedere il rimborso delle spese legali, appunto, direttamente
attraverso il legale; viene espressamente disciplinata e prevista la possibilità di nominare fino a due
avvocati. 
Queste sono norme che, di fatto, erano già oggetto di prassi da parte degli Uffici, ma che non avevano
una copertura legale, e quindi sono norme che hanno anche, dal momento di entrata in vigore della
legge in poi, una copertura legale. 
Viene quindi espressamente prevista la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte, ovvero
in casi eccezionali due consulenti; viene espressamente prevista la possibilità di chiedere anticipazioni
fino al 50 per cento nel corso del procedimento del giudizio, purché il soggetto interessato non sia in
conflitto di interesse con l'Ente, e viene riaffermata la possibilità di procedere al rimborso legale nei
casi di archiviazione penale nei confronti dei soggetti, appunto, amministratori, Consiglieri, dirigenti e
dipendenti regionali, e viene riaffermata la possibilità di procedere al rimborso integrale delle spese
legali nei giudizi indicati nell'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53, comprensivi anche dei
giudizi contabili che nella norma originaria non erano compresi. 
E' una proposta di legge che è stata presentata con il sostegno di tutti i Gruppi e, appunto, si confida in
un'approvazione la più ampia possibile di questa norma. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, per chi deve predisporre qualche modifica, mi pare, anziché
fare la sospensione possiamo procedere con le interrogazioni... 
...e quindi mettiamo ai voti l'inversione dell'ordine del giorno per anticipare le interrogazioni e
interpellanze, come... 
Dopo, sì, dopo facciamo il dibattito generale, perché dovevamo fare la sospensione adesso, tanto vale
che ci avvantaggiamo e quindi... 
Se non ci sono opposizioni facciamo l'inversione. Bisogna votarla? 
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Non serve votarla, perché vedo che c'è l'unanimità. Va bene. 
Allora, cominciamo... 
Bene Quindi la parola all'assessore Bolzonello, che risponde all'interrogazione n. 809, sulle Terme di
Grado, di Ziberna. 
Allora, passiamo a... Shaurli, è pronto? 
Allora, risponde l'assessore Shaurli all'interrogazione 588, di Ziberna, “Sulla distruzione della
Valpesarina”. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Dai riferimenti alla
località, quella di Bosco, all'epoca degli interventi, 2014 e 2015, la chilometraggio della strada statale
465 si ritiene che l'interrogazione del consigliere Ziberna vada riferita alle utilizzazioni boschive, agli
interventi di ripristino e realizzazione di viabilità forestale effettuatasi nella proprietà del Consorzio
privato Pradibosco, con sede in Comune di Prato Carnico. 
DETTO consorzio privato in data 18 gennaio 2013 ha presentato all'allora Ispettorato un progetto di
riqualificazione forestale ambientale per il taglio di 5.431 metri cubi lordi di legname su una superficie
di 32,78 ettari, con un prelievo medio di 166 metri cubo ettaro, elevato, ma in linea con utilizzazioni
praticate in boschi montani non utilizzati da decenni, come nel caso del compendio consortile. 
Il PRFA, che prevedeva anche interventi di ripristino e realizzazione ex novo di viabilità forestale, e
l'esbosco con 12 linee aeree è stato regolarmente autorizzato dall'Ispettorato, con nota protocollata n.
9407, nella quale è stato peraltro evidenziato che “essendo il bosco interessato da una martellata di
certe intensità, risultava opportuno compensare il taglio forzoso delle piante necessarie all'installazione
delle linee aeree con il mancato taglio di analoghe piante di medie o grandi dimensioni”. 
Nella medesima nota sono state imposte ulteriori prescrizioni per la corretta esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria e di realizzazione della nuova viabilità forestale. 
I citati interventi di viabilità forestale, che hanno interessato il ripristino di un tratto di 153 metri di
viabilità esistente a valle della statale 465, e la redazione ex novo di un tratto di circa 720 metri lineari,
sono stati oggetto di contributo con la vecchia Programmazione di Sviluppo Rurale 2007 2013, e
risultano regolarmente eseguiti e rendicontati. 
Nel corso dei lavori la stazione forestale di Villa Santina, competente per territorio, ha effettuato
diversi sopralluoghi, ai quali ha fatto seguito un sopralluogo congiunto alla presenza del funzionario
referente per la materia dell'Ispettorato di Tolmezzo. 
Alla luce di quanto finora riscontrato durante l'esecuzione dei lavori, tuttora in corso, il personale della
stazione forestale di Villa Santina durante il mese di agosto 2016 ha notificato alla ditta esecutrice e
alla Direzione lavori un processo verbale di accertamento per il mancato ammucchiamento della
ramaglia prima della stagione vegetativa, come prescritto dal vigente Regolamento forestale, e
l'Ispettorato di Tolmezzo ha poi formalizzato una diffida per l'esecuzione dei lavori di
ammucchiamento entro la fine del corrente anno. 
Per quanto concerne, invece, il taglio di piante in eccesso rispetto ai parametri di progetto, la
valutazione sulla loro compatibilità è rimandata alla valutazione della relazione di verifica finale, che
verrà redatta dalla Direzione lavori al termine dell'autorizzazione. 
Per quanto riguarda, infine, gli ultimi due punti dell'interrogazione, si evidenzia che le modalità di
utilizzazione adottate nel lotto derivano dalle norme approvate con il Regolamento forestale emanato
nel corso della precedente legislatura, e tuttora in vigore. 
In sostanza, negli ultimi anni si sono verificati diversi casi di boschi, che dopo essere stati abbandonati
per decenni alla libera evoluzione, con notevole accumulo di massa legnosa, sono stati interessati da
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progetti di riqualificazione che hanno previsto prelievi anche di una certa intensità. 
Questi ultimi, essendo assentiti dalle norme forestali, sono stati necessariamente autorizzati
dall'Ispettorato competente, pur con prescrizioni e/o suggerimenti utili a ridurre, per quanto possibile,
l'impatto dell'utilizzazione. 
Detto impatto sulla foresta rimanente, specie nelle aree montane, o alte montane, potrà essere
compensato anche dalla crescita delle piante residue e dall'insediamento della rinnovazione naturale, e
in alcuni casi anche dall'impianto artificiale di nuove piantine. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Sì, solo permanendo la perplessità per il prelievo elevato, ringrazio naturalmente
l'Assessore per risposta, e sono soddisfatto. 
PRESIDENTE.: L'Assessore risponde all'interrogazione 692, del consigliere Travanut, sulla
“Bonifica della Bassa Friulana”. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il consigliere Travanut
chiede di conoscere l'ammontare preciso del beneficio corrisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura
Friulana all'ingegner Gargioli per la sua gentile uscita di scena dal ruolo di dipendente e dirigente del
Consorzio medesimo. 
Sulla base delle informazioni acquisite presso il Consorzio occorre l'obbligo di evidenziare che la
somma erogata all'ingegner Gargioli non può essere considerata né nella forma, né nella sostanza, un
beneficio, in quanto si tratta di un'indennità concordata nell'ambito del tentativo obbligatorio di
conciliazione, che è stato esperito secondo la procedura di legge presso la Commissione provinciale
del Lavoro di Udine a seguito dell'azione legale intrapresa dall'ingegner Gargioli medesimo. 
Tale azione è stata infatti avviata quando, a seguito della procedura di giudizio per merito comparativo
per l'assegnazione dell'incarico di Direttore generale, l'ingegner Massimo Canali, già Direttore
generale del Consorzio Ledra Tagliamento, è stato nominato Direttore generale del Consorzio Pianura
Friulana, e l'ingegner Luca Gargioli, già Direttore generale del Consorzio Bassa Friulana, è stato
nominato Vicedirettore generale del Consorzio, senza variazioni dell'entità della retribuzione che
quest'ultimo percepiva precedentemente. 
Spiace non poter fornire la cifra esatta sull'entità della somma versata allo stesso ingegner Gargioli,
poiché il Consorzio ha evidenziato che la diffusione di tali informazioni si pone in contrasto con la
normativa sulla privacy, anche alla luce delle interpretazioni fornite dal Garante in tema di definizione
dei dati personali e sulla possibilità di divulgazione. 
Le disposizioni, infatti, del Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo
196/2003, stabiliscono che “per dati personali si intende qualunque informazione relativa a persona
fisica identificata o identificabile; la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è
ammessa unicamente se prevista da una norma di legge o di Regolamento”. 
Le informazioni richieste con l'interrogazione rientrano nel concetto di dati personali e relativa
diffusione, non è prevista dalla normativa in vigore, a differenza, ad esempio, dei dati relativi alla
retribuzione percepita dai dirigenti degli Enti pubblici, ivi compresi quelli dei Consorzi di Bonifica, la
cui pubblicazione, invece, è prevista dalla normativa sulla trasparenza. 
Il Consorzio ha tuttavia dichiarato che l'indennità riconosciuta all'ingegner Gargioli è stata determinata
nel rispetto delle norme procedurali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di
settore, con l'applicazione dei criteri, supportati da costante giurisprudenza relativa a fattispecie
analoghe. 
Il Consorzio ha dichiarato, inoltre, che ha operato con il supporto e l'assistenza dei propri legali, ed ha
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sottolineato che il 40 per cento della somma riconosciuta corrisponde all'indennità di preavviso e alla
liquidazione delle ferie e delle festività non godute. 
Il Consorzio, infine, ha evidenziato che addivenendo all'accordo in occasione del tentativo
obbligatorio di conciliazione ha evitato di proseguire il procedimento giudiziario scongiurando il
rischio, nell'eventualità di esito sfavorevole, di una reintegrazione nel posto di lavoro con conseguente
corresponsione sia delle annualità pregresse e relativi interessi, sia del risarcimento dei danni chiesto
dall'ingegner Gargioli. 
Solo una nota politica: io credo che quello che è stato uno degli atti secondo me più importanti di
questi anni all'interno dei Consorzi di Bonifica della nostra Regione, che ha portato alla creazione di
uno dei Consorzi più importanti in termini di superficie, ma anche di macchinari a disposizione più
importante d'Italia, probabilmente avrebbe avuto bisogno anche da parte di tutti dell'intelligenza di
capire che, ovviamente, si fanno questi percorsi di aggregazione anche per evitare i doppioni nei ruoli
apicali, e si possono trovare anche la possibilità di trovare le soluzioni, senza ogni volta addivenire alla
fase strettamente giuridica e reclamatoria. 
Ne prendo atto, però ribadisco che credo che questa scelta, di arrivare a un Consorzio unico Pianura
Friulana, sia una delle scelte più importanti che siamo riusciti ad ottenere come sistema Friuli Venezia
Giulia in questi anni. 
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Non posso essere che soddisfatto della risposta datami
dall'Assessore, anche se, di fatto, bisogna riconoscere che la liquidazione di cui parliamo è
particolarmente anche comunque generosa, per non dire imperiosa, o natalizia. 
Cioè, capisco che ci sono degli elementi che hanno a che vedere con le prassi precedenti, con le
norme, con le regole, però, nonostante questo, e proprio anche alla luce, però, di un'operazione politica
corretta, cioè quello di mettere assieme ciò che era diviso per non avere doppioni, soprattutto per
funzionari di quel livello, ciononostante io trovo elevata la quantità di denaro dato alla fine, liquidato
l'ingegnere di cui abbiamo trattato. 
Comunque, grazie per la risposta, Assessore. 
PRESIDENTE.: L'assessore Shaurli risponde all'interrogazione 789 del consigliere Novelli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, dalla scorsa
legislatura, e più precisamente dal 2012, l'ERSA finanzia la guida dell'Espresso “Vini e ristoranti
Friuli Venezia Giulia”. 
Negli anni più recenti, edizioni 2015 2016, l'intervento dell'ERSA è stato affiancato da quello di
Turismo FVG. 
La guida è costituita da un estratto senza modifiche della guida dell'Espresso, dedicata rispettivamente
ai ristoranti ed ai vini Italia. L'estratto viene, quindi, arricchito con molte pagine originali, che
contengono elementi specifici sulle prerogative enogastronomiche e turistiche della Regione. 
La guida che ne deriva viene, quindi, distribuita per far conoscere il territorio, le eccellenze e le
opportunità che caratterizzano il Friuli Venezia Giulia, tra le quali rientra la sua peculiare collocazione
geografica. 
L'ERSA ha precisato che nella guida 2016 dei “Ristoranti d'Italia”, rubrica “Oltre confine”, sono citati
12 ristoranti fuori Regione presenti nella guida regionale, e da cui è stata estratta semplicemente quella
parte per essere collegata senza nessuna spesa aggiuntiva, ma semplicemente allargandola anche a
quella che è già presente nella guida regionale dell'Espresso. 
La stessa ERSA ha precisato che è in corso di predisposizione l'impegno per l'edizione 2017, in
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compartecipazione con Promoturismo FVG. 
E' di tutta evidenza che né l'ERSA, né la Regione sono a conoscenza, ma non sono neanche tenute a
farlo, di eventuali possibili partecipazioni finanziarie di Slovenia e Croazia in maniera diretta con gli
editori. 
Giova tuttavia ricordare che nel territorio regionale si realizzano varie manifestazioni culturali e
sportive che coinvolgono anche gli Stati limitrofi, richiamando professionisti e appassionati dalle varie
località italiane e straniere. 
In tali contesti la guida si è rivelata un volano di promozione del territorio e di uno strumento di
richiamo turistico favorendone la ricerca e la scoperta dell'enogastronomia regionale. 
Se da un lato è comprensibile che dal suo punto di vista il consigliere Novelli auspichi una netta
distinzione tra Italia e Stati esteri, è altresì da tener conto che il turista di oggi è profondamente
europeo, poco propenso a intendere i confini come un limite da non valicare, e più incline a
considerare la contiguità fra paesaggi, comunità e territori anche di Stati diversi come un'opportunità,
prova ne sia il progetto comune e condiviso per la candidatura del Collio/Brda a patrimonio
dell'UNESCO, di cui abbiamo approvato un ordine del giorno pochi giorni fa in finanziaria, e senza
dimenticare, analogamente, il progetto della DOP internazionale per il Terrano, che è già stato inviato
alla Comunità europea. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Assessore. Devo, come dire, metabolizzare la risposta nella sua interezza. Sono
convinto anch'io che ci sia un'apertura internazionale per quanto debba riguardare anche il richiamo
turistico verso la nostra Regione, però non riesco – forse non ho afferrato a fondo tutti i passaggi della
sua risposta – a comprendere perché nell'ambito di una pubblicizzazione dei locali della nostra
Regione debbano risultare, come dire, in prima fila locali di Stati esteri. 
Allora, lo dico proprio perché, ripeto, ci sono stati una serie di passaggi che devo valutare con un
attimo più di tranquillità, e mi sento soddisfatto della risposta, perché mi è sembrata completa e
integrale, però, diciamo che ho ancora un dubbio su questo inserimento nella guida di ristoranti esteri. 
PRESIDENTE.: L'assessore Shaurli ha chiesto di integrare. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Solo una questione,
che magari nella risposta non si capiva. La guida dell'Espresso è già fatta così, sostanzialmente, ci è
solo stato chiesto se vogliamo, quando estrapoliamo nella guida dell'Espresso, anche aggiungere quella
parte che loro già hanno nella loro guida con la parte transfrontaliera, cosa che hanno chiesto anche
alla parte transfrontaliera, per capirci. 
Cioè non è una guida fatta ex novo, è semplicemente la ripresa della guida dell'Espresso italiana già
esistente per quanto riguarda la parte transfrontaliera. 
Noi non ci mettiamo assolutamente neanche un euro per la parte transfrontaliera, solo per la parte che
riguarda la nostra Regione integriamo la guida dei ristoranti con le tipicità, con le eccellenze della
nostra Regione, non per quanto riguarda la parte straniera, che è un semplice estratto della guida
nazionali già esistente dell'Espresso. 
PRESIDENTE.: L'assessore Shaurli risponde all'interrogazione n. 800 del consigliere Marsilio sulle
“Patologie di malattie del bosco”. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì. Come ben sa il
consigliere Marsilio, gli attacchi di bostrico, coleottero scolitide, appartenente alla specie Ips
typographus, sono fisiologici della nostra Regione e determinati da una pluralità di fattori, tra cui le
condizioni stazionali. Molti dei popolamenti interessati vengono, infatti, in aree montane, o
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submontane, con versanti ad esposizione sud e sud ovest. 
I fenomeni legati al cambiamento climatico, inverni poco rigidi con lunghi periodi privi di neve, o
terreno non gelato, nevicate pesanti, soprattutto in periodo tardivo, estati più calde e siccitose, ma con
temporali e forti venti, che tendono a destabilizzare l'apparato radicale dell'abete rosso, la mancata o
intempestiva rimozione di piante schiantate del materiale infestate, che è la cosa più efficace per
arginare la diffusione dell'insetto e preservare la restante parte del bosco, causano questi danni. 
La situazione dei danni causati dal bostrico, oltre che da altri insetti e patogeni, viene costantemente
monitorata e rilevata dal personale del Corpo Forestale regionale, anche in collaborazione con il Corpo
Forestale dello Stato. 
L'esito di dette attività viene riportato nell'inventario fitopatologico regionale, attivo dal 1944, e
coordinato dal Servizio fitosanitario operante presso l'ERSA, che illustra annualmente i dati raccolti e i
danni accertati nei boschi e negli impianti del territorio regionale. 
Purtroppo va precisato che il bostrico, pur essendo uno dei maggiori agenti di danno per il settore
forestale della Regione, non rientra tra gli organismi per i quali sono previsti misure di lotta
obbligatoria dalla Comunità europea, e quindi l'eradicazione totale. 
Nel 2016 i maggiori attacchi si sono verificati nel Tarvisiano e nella Conca dell'Alto But, su proprietà
pubbliche e private. 
Nei boschi di proprietà regionale man mano che sono state segnalate aree di bosco con attacchi di
bostrico, grazie soprattutto al costante monitoraggio delle stazioni forestali, si è proceduto con
l'assegno al taglio e la redazione di un PRFA, Progetto di Riqualificazione Forestale Ambientale, di
piccoli lotti, che sono venduti in piedi, previo invito a rappresentare offerte a imprese boschive del
territorio. 
Nel corso del 2016 sono stati redatti 5 PRFA per complessivi 1.284 metri cubi lordi di massa
assegnata. 
I tempi tecnici della redazione del PRFA e il contratto di vendita del lotto in piedi sono circa di 45
giorni, e nel corso dei lavori spesso sono stati effettuati assegni suppletivi di piante per tener conto
dell'evolversi dell'infestazione. 
Nei casi, invece, di piccoli nuclei di piante bostricate e facilmente accessibili il Servizio competente
interviene direttamente con la squadra degli operai regionali per tagliare le piante attaccate e limitare
la diffusione della malattia. 
Già negli anni scorsi erano stati eseguiti interventi di questo tipo. 
Sulla proprietà, invece, del Comune di Tarvisio, recentemente pianificata con schede forestali, sono
stati concordati ed approvati da poco 2 PRFA, appena approvati, che ricomprendevano aree fortemente
colpite da bostrico. 
Nei boschi pubblici della Carnia, soprattutto nell'Alta Valle del But, Comune di Sutrio, Cercivento,
Paluzza, Treppo Carnico e Ligosullo, particolarmente interessati dal fenomeno, si è posta in essere
un'importante collaborazione fra il personale del Corpo Forestale regionale e le Amministrazioni
interessate. 
In proposito va ricordato che con l'entrata in vigore dell'ordine di servizio n. 27, che ha abrogato le
precedenti disposizioni del 2011, che prevedeva una separazione netta tra funzioni di vigilanza affidate
al Corpo Forestale regionale e funzioni tecnico gestionale dei boschi affidate agli IAF, il personale
delle stazioni forestali, nuovamente coordinate da febbraio dagli Ispettori forestali, è ritornato a
garantire una più attiva e costruttiva azione di gestione e vigilanza sulle aree boscate della
giurisdizione. 
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Proprio a seguito delle nuove disposizioni del 2016 diverse Amministrazioni comunali hanno delegato
gli Ispettorati, e nello specifico quello di Tolmezzo, la gestione tecnica dei piccoli assegni straordinari. 
Tra questi, i tagli fitosanitari godono ovviamente di alta priorità, e negli ultimi periodi hanno assunto
grande rilievo. Ad esempio, la sola stazione forestale di Paluzza ha martellato nel 2015 2016 oltre
2.500 piante bostricate, per circa 4.100 metri cubi lordi di legname, e nel 2016, fino a ottobre, altre
1.900 piante, per 3.200 metri cubi. 
Va tuttavia evidenziato che al pronto assegno delle masse bostricate rilevato delle stazioni forestali
non sempre, purtroppo, corrisponde una altrettanto rapida azione di affidamento dei prelievi da parte
dell'Ente proprietario. 
Si è quindi suggerito agli Enti proprietari di stipulare preventive convenzioni con le ditte boschive
certificate, al fine di ridurre i tempi di affido e utilizzazione del materiale bostricato. 
In diversi Comuni, Paluzza, Cercivento e Tolmezzo, tali convenzioni sono già attive e sembrano
funzionare bene, soprattutto per assegni di medio e piccole dimensioni. 
Tuttavia, anche nei boschi pubblici le difficoltà di esbosco, unite al rapido deprezzamento del legname
colpito da bostrico, causano spesso uno scarso interesse per l'utilizzazione, e quindi vanificano spesso i
tentativi di contenimento dell'insetto. 
Nei lotti in corso di utilizzazione è poi prassi corrente che il personale forestale segnali l'eventuale
presenza di piante bostricate alle Direzioni lavori per un pronto assegno suppletivo e l'immediata
utilizzazione. 
Nelle proprietà boschive private gli Ispettorati attuano una capillare azione di verifica dei PRFA e
delle dichiarazioni di taglio, e in tale ambito si esplica un'azione di sensibilizzazione e di assistenza
tecnica nella gestione attiva del problema bostrico. 
L'assenza di obbligo di lotta al bostrico, ed i costi elevati di utilizzazioni in rapporto agli assortimenti
ricavabili, determinano spesso, soprattutto per gli attacchi meno estesi, od in zone difficilmente
accessibili, la rinuncia all'utilizzazione, e questo è un po' il vero problema. 
Al fine di incentivare la tempestiva rimozione del materiale bostricato, che rappresenta la più efficace,
forse anche l'unica misura per contenere i danni in ambito forestale, si sta valutando la possibilità di
prevedere una forma di sostegno contributivo finalizzato a garantire il pronto intervento nelle aree
colpite dal bostrico, o da altri fenomeni fitopatologici rilevanti. 
Gli Uffici stanno già lavorando in questo senso, ma occorre tener conto che la regolamentazione di tale
fattispecie contributiva presenta la normale e obiettiva complessità, anche e soprattutto per i vincoli
imposti dalla normativa comunitaria, il de minimis, eccetera, eccetera, però l'obiettivo è quello, nella
norma che vi avevo preanticipato sui macelli, e anche sulla legge 10, di ragionare anche su un
contributo finalizzato a garantire il pronto intervento per il contenimento del bostrico, in particolare sui
territori privati. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: Sì. Beh, ovviamente la risposta dell'Assessore è stata esaustiva, molto completa, e ha
toccato tutta la situazione, che è una situazione che soprattutto in questo ultimo anno, dopo un periodo
che sembrava un po' essersi ridotta, è tornata a essere evidente. 
Io credo, per chi capisce un po' di queste questioni, che solo i numeri dei cubi in un anno che vengono
sostanzialmente buttati via, perché possono essere, di fatto, utilizzati quasi esclusivamente per fini
energetici, evidenzia che il problema è un problema molto serio. 
Io credo che, pur condividendo quello che è stato detto, quindi le modalità di intervento, la
semplificazione delle procedure, il tema, oltre che quello dell'incentivo, è sicuramente quello anche nei
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piccoli assegni, ma anche alle ditte, che debbano essere individuati dei tempi molto stretti di
utilizzazione, perché abbiamo assistito proprio durante l'anno a un'amplificazione, in sei mesi,
grossissima, cioè hanno raddoppiato anche le quantità delle piante interessate nel giro di sei mesi.
Quindi vuol dire che, se non viene fatto l'intervento appena il problema si evidenzia, andiamo a
difficoltà. 
Ripeto, proprio in questa fase transitoria chiederei solo all'Assessore, come in parte è già stato fatto,
che in caso di situazioni particolari effettivamente faccia intervenire il Servizio manutenzione, con le
squadre che sono attrezzate per farlo, perché altrimenti rischiamo di buttar via una risorsa e,
soprattutto – e richiamo un po' l'interrogazione di Ziberna –, abbiamo assistito a interventi molto
importanti di bostrico subito dopo le utilizzazioni un po' spinte, cioè quando le piante rimaste si
indeboliscono perché vengono isolate, immediatamente parte il bostrico. 
Quindi, oltre al problema del prelievo accentuato, si deve considerare anche poi l'inserimento di
questo. 
Quindi, credo che anche nelle direttive e nelle prescrizioni, pur capendo che c'è stata questa spinta per
tagliare a tutti i costi, bisogna capire che tagliare in maniera importante alcuni lotti generano dei
problemi anche di tipo ambientale conseguenti non di poco conto. 
Quindi credo che anche una “riflessione” su questa – a tutti i costi – mania di tagliare tanto, come, del
resto, giustamente, non si può lasciare un bosco per ottant'anni senza tagliarlo, perché poi, di fatto,
genera questo. 
Quindi, io credo che alcuni adeguamenti degli indirizzi, e anche degli stimoli alle Amministrazioni
perché gestiscano effettivamente quello che è il Piano forestale. Cioè un Piano non può essere, se ha
decennale, dopo 10 anni non gli hai tagliato quello che è previsto, perché vuol dire che a quel Comune,
soprattutto gli Enti pubblici, i successivi 10 anni non devi dargli un euro, perché non ha fatto quello
che doveva fare nel Piano, perché altrimenti noi rischiamo di rovinare il patrimonio boschivo anziché
valorizzarlo attraverso la pianificazione e la programmazione che, oltretutto, è sostenuta in maniera
consistente dalle risorse pubbliche. 
Comunque grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo all'ultima IRI. L'assessore Bolzonello dà la risposta all'interrogazione 809,
sulle “Terme di Grado”, del consigliere Ziberna. Scusatemi, non sono IRI, ma interrogazioni. Prego,
Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. 
Al consigliere Ziberna: il progetto preliminare delle nuove Terme di Grado, che è stato inizialmente
presentato alla popolazione, e condiviso con l'Amministrazione comunale gradese, rappresenta il
punto di partenza di un complesso processo che, oltre agli aspetti tecnici, comprende anche
l'acquisizione dei necessari pareri tecnici di competenza di diversi altri Enti regionali e statali. 
Il confronto con tutti i soggetti coinvolti ha portato alla definizione di un apposito atto di intesa,
sottoscritto nel dicembre del 2015, in cui sono stati definiti diversi aspetti procedimentali realizzativi
tra Regione, Agenzia Turismo FVG, oggi Promoturismo FVG, Comune di Grado, con il necessario
intervento della GIT S.p.A.. 
Come spesso accade, i vincoli definiti dalla Sovrintendenza sul progetto preliminare, che vanno ben
oltre a quanto per le vie brevi era stato definito, hanno imposto un'importante revisione del progetto
originario, che ha portato ad un'intesa con l'Amministrazione di Grado attuale a valutare l'ipotesi
progettuale che, seppur non va a stravolgere del tutto il progetto originario, prevede il parziale
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mantenimento dell'attuale struttura sanitaria e allo sviluppo di una contigua area destinata
principalmente al wellness e all'attività di carattere ludico ricreativo. 
Le modifiche progettuali a cui siamo stati obbligati hanno, quindi, imposto una revisione
dell'originario cronoprogramma dilatando oltre il previsto l'avvio dei lavori in argomento. 
Si precisa, comunque, che è confermata la realizzazione del parcheggio, finanziato come previsto
dall'atto di intesa con importo pari a 2 milioni di euro da parte del Comune di Grado, e che le
modifiche richieste principalmente dalla Sovraintendenza ai fini di poter acquisire i necessari pareri
non comporteranno ulteriori oneri finanziari, atteso che il progetto deve rispondere alla precisa
esigenza di contenere la spesa totale entro le somme già stanziate nel bilancio regionale. 
Queste ultime sono pari a un finanziamento complessivo di 29.711.264,55 euro, a sollievo degli oneri
per la copertura di capitale e interessi di un mutuo quindicennale che Promoturismo FVG stipulerà per
la progettazione e la realizzazione dell'intervento in parola ponendo il relativo onere a carico del
bilancio della Regione. 
PRESIDENTE.: Ziberna, prego. 
ZIBERNA.: Ringrazio il Vicepresidente per la puntuale risposta, rimane ovviamente intonsa la mia
perplessità in ordine allo sconvolgimento, cioè, più che importante revisione, in pratica è uno
sconvolgimento del progetto iniziale, e naturalmente, e conseguentemente, anche la dilatazione dei
tempi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Abbiamo esaurito le interrogazioni. 
Quindi chiedo al consigliere Moretti se siamo pronti. 
Sospendo i lavori per 5 minuti, riprendiamo alle 12.05. 
Allora, i lavori rimangono sospesi per una decina di minuti ancora, stanno facendo le fotocopie. 
Claudio, hai tempo per un toast. Ho visto Boem già in mensa, però, da tempo, lui che è lungimirante. 
Allora, vi chiedo di prendere posto. Riprendiamo i lavori. vi è stato distribuito un pacchetto di
emendamenti che, come sono presentati, hanno l'intenzione di sostituire interamente il testo originario
del pdl, dovremo però votarli articolo per articolo, perché le leggi vanno votate, appunto, articolo per
articolo. 
Abbiamo sospeso i lavori con l'illustrazione della legge da parte del Relatore Moretti. Ci sono
interventi in discussione generale? Colautti, prego. 
COLAUTTI.: No, è una comunicazione, la mia, per dire che questo provvedimento, sul quale c'è stato
un importante approfondimento in questo periodo, che è parziale, ma insomma, siamo arrivati alla
fine, credo, a un testo assolutamente positivo, non riguarda solo la casta politica, ma riguarda anche i
dipendenti pubblici, tutela anche i dipendenti pubblici. 
Che magari qualcuno lo scriva anche da qualche parte. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo, quindi, all'articolato. Dovrò dare la parola al consigliere Moretti,
che ci illustrerà, allora, il nuovo articolo 1, che lo presenteremo come emendamento interamente
sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge, che a sua volta assorbe anche il vecchio articolo 2.
Prego, Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. Solo per... essendo, questa, parte integrante della relazione che ho
letto prima, è come ha detto lei. 
L'articolo 1 comprende sia il vecchio articolo 1, che l'articolo 2 della pdl depositata, e regolamenta,
modifica quella parte di casistiche di rimborso spese legali che prima era suddiviso su due articoli,
rendendo il testo molto più leggibile, semplice, e soprattutto applicabile da parte di chi poi deve
applicare questa norma. 
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PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito, se qualcuno vuole intervenire sull'emendamento
all'articolo 1, emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che fa decadere poi,
successivamente, l'articolo 2. 
Stringo, mi dice qualcuno. Parere della Giunta. Assessore... Assessore... Cargnelutti... Parere della
Giunta sull'emendamento sostitutivo all'articolo 1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Parere favorevole della Giunta. 
Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, che voi trovate alla pagina 3
degli emendamenti, fino a prima dell'inizio del Capo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva il nuovo articolo 1, approvato nella nuova formulazione, e di conseguenza decade il
vecchio articolo 2. 
Passiamo all'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, che si presenta come nuovo articolo 2, alla
pagina 4 da Capo 2 alla fine dell'articolo 2. Moretti, se lo illustra. 
MORETTI.: Mah, anche qua assorbe il vecchio articolo 3 e definisce in maniera puntuale, semplice e
chiara quelli che sono per legge, appunto, i casi di interpretazione autentica, e quindi, messe dentro la
legge rispetto alle varie casistiche di rimborso spese legali. 
PRESIDENTE.: Bene. Nessuno interviene. Parere della Giunta. Bolzonello. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Giunta favorevole. 
Pongo in votazione, quindi, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'emendamento interamente sostitutivo del vecchio articolo 4, che si presenta come articolo
3, “Norme finali e transitorie”. Anche qui, Moretti, vuole aggiungere qualcosa? 
MORETTI.: Questa è la disposizione pari pari del vecchio articolo 4 sulle disposizioni transitorie. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, se non ci sono interventi, parere della Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Okay, va bene. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 4. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo, quindi, un emendamento aggiuntivo, che trovate alla pagina 5 degli emendamenti distribuiti,
e si presenta come nuovo articolo 4 “Norme finanziarie”. Moretti. 
MORETTI.: E' la norma finanziaria data dallo stesso titolo, quindi... 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi, parere della Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, che si presenta come nuovo articolo
4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo anche la ridefinizione del titolo della proposta di legge, che diventa “Modifiche all'articolo
151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53”, lo trovate a pagina 1 degli emendamenti distribuiti.
Se non ci sono interventi. Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta favorevole. 
E' aperta la votazione sulla modifica del titolo. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Pongo in votazione la proposta di legge n. 177 così come modificata. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Prima di dichiarare chiusa la seduta odierna vi comunico che nei Passi Perduti c'è un piccolo momento
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conviviale con un aperitivo per Consiglieri e Giunta, mi dicono, poi sapete che alle 14.00 è convocata
la V Commissione, alle 14.30 è convocata la Giunta nomine, quindi in parecchi di voi è meglio che
non abbandonino il Palazzo ancora. 
Grazie. La seduta è tolta. 
Ci fermiamo un attimo ai Passi Perduti.
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