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PRESIDENTE.: Bene, colleghi, se prendiamo posto.
Dichiaro aperta la duecentosettantaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 274.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedi
Ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana la Presidente della Regione Serracchiani e il
consigliere Lauri.
Il congedo è concesso.
Comunico ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno che sono pervenute alla Presidenza: 2
proposte di legge; 2 disegni di legge; 2 interpellanze; 24 interrogazioni a risposta orale; 15
interrogazioni a risposta scritta; 22 interrogazioni a risposta immediata; 10 mozioni; 1 voto alle
Camere e al Governo della Repubblica; la richiesta di parere su 4 deliberazioni della Giunta regionale;
1 risposta a interrogazione a risposta scritta; l'iscrizione di diritto di 5 atti di sindacato ispettivo
all'ordine del giorno della Commissione competente; l'evasione in Commissione di 2 atti di sindacato
ispettivo; la comunicazione di non impugnativa di 3 leggi regionali.
Comunico, quindi, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi
regionali del Friuli Venezia Giulia: legge n. 15/2016 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche”; la legge 16/2016
“Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità”, e la legge n. 17, sempre del 2016,
“Norme urgenti in materia di cultura e sport”.
Comunico che la denominazione del Gruppo consiliare Nuovo Centro Destra Fratelli d'Italia
Alleanza Nazionale con decorrenza 17 gennaio 2017 è stata modificata in Area Popolare Nuovo
Centro Destra Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale.
Comunico che con decreto n. 253 del 22 dicembre 2016 la Presidente della Regione con decorrenza
primo gennaio 2017 ha ridefinito l'attribuzione degli incarichi agli assessori regionali Paolo Panontin e
Francesco Peroni e la preposizione alle Direzioni centrali.
Comunico che per effetto dell'adesione del consigliere Barillari al Gruppo di Autonomia Responsabile
con decorrenza 31 dicembre 2016 sono stati modificati i seggi della III e della VI Commissione
consiliare relativamente ai Gruppi Misto e Autonomia Responsabile.
Comunico che con decorrenza primo gennaio 2007 il consigliere Cristiano Sergo ricopre la carica di
Vicepresidente del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.
Allora, l'ordine del giorno prevede al primo punto la “Celebrazione del Giorno della Memoria”.
Io innanzitutto do il benvenuto e saluto per la presenza in Aula l'oratore che quest'oggi proporrà la
riflessione sulla Giornata della Memoria, che è il professor Andrea Zannini dell'Università di Udine, e
quindi professore di Storia moderna all'Università stessa, che è al mio fianco e che prenderà
ovviamente la parola dopo il mio intervento di inizio della commemorazione, e saluto con particolare
rispetto i signori Nathan Israel, l'Assessore all'Istruzione della Comunità ebraica di Israele, che
abbiamo qua, eccolo, poi abbiamo il Presidente della Comunità greco orientale di Trieste, Stylianos
Ritsos, e il Pastore della Chiesa evangelica di Trieste, Veglio Jugovaz.
Era annunciata la presenza in Aula anche dal Parroco della comunità serbo ortodossa, ma credo... o ci
raggiungerà o, comunque, anche a lui i saluti, perché aveva dato adesione all'iniziativa, del Parroco
Rasko Radovic.
Egregi colleghi, in ricordo della Shoah, come tragedia collettiva dell'Europa, e l'istituzione del
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Giorno... no, prego, potete stare seduti, faccio la parte... poi nel momento della commemorazione
staremo in piedi.
Il ricordo della Shoah, come tragedia collettiva dell'Europa, e l'istituzione del Giorno della Memoria,
hanno contribuito a far crescere la diffusa coscienza pubblica, soprattutto tra i giovani, grazie
all'attività e alle iniziative delle Istituzioni, delle scuole e dell'informazione.
Anche la nostra Regione contribuisce da diversi anni alla costruzione di una Scuola della Memoria
sostenendo la promozione delle visite conoscitive degli studenti nei luoghi dell'Olocausto, viaggi che
consentono di fissare nella mente dei più giovani i campi in cui era racchiusa un'umanità dolente fatta
di ebrei e di altri perseguitati che si distinguevano per la forma e il colore del pezzo di stoffa che
tenevano appuntato sul petto.
Qualunque persona buona e giusta non potrà dimenticare che la Germania nazista, anche dopo la
battaglia delle Ardenne, che portò alla sconfitta finale, continuò la sua guerra contro il popolo ebraico,
contro i rom, contro l'omosessualità e il dissenso politico.
Nel 1945 si scoprì il male che c'era nel mondo associandolo a tutte le sofferenze e alle vittime che
questa ha causato, ma la barbarie di ieri si ripresenta oggi con il nuovo segno distintivo del terrorismo,
che da anni sparge inutilmente sangue nei Paesi martoriati del vicino Medio Oriente e dell'Africa.
Ricordare le grandi tragedie collettive ci deve servire a pensare agli innocenti di oggi, di domani, e al
nostro dovere di migliorare il mondo che abbiamo trovato, facendo tesoro, a questo scopo, delle
esperienze di tutti i tempi, di quelle positive e di quelle devastanti.
Soltanto se maturerà in noi questa consapevolezza il ricordo della Shoah sarà qualcosa di più della
commemorazione di un crimine fra i più efferati mai commessi dall'uomo.
Ricordando i morti...
Scusate, se c'è qualcuno che sta telefonando... ecco, grazie. No, per cortesia, siccome stiamo
commemorando, se per cortesia almeno non parlate al telefono, perché...
Ricordando i morti diamo un insegnamento di essenziale importanza ai vivi, un insegnamento sulla
vita e la morte, la crudeltà e la compassione, perché l'obiettivo di noi tutti è di impedire che le pagine
più tragiche del secolo passato possano diventare il futuro dei nostri figli.
Quando abbiamo giurato in quest'Aula l'abbiamo fatto sapendo che il nostro dovere ci portava a
riflessioni inequivocabili contro l'antisemitismo e contro ogni violazione dei principi di pari dignità ed
uguaglianza davanti alla legge.
Lo afferma l'articolo 2 della Costituzione italiana, ma lo ribadisce anche il secondo articolo del
Trattato sull'Unione europea, che fonda i valori sul rispetto della dignità umana e quello del rispetto
dei diritti umani.
Questi valori sono comuni agli Stati membri di una società caratterizzata dalla non discriminazione
delle minoranze, dalla giustizia, dalla solidarietà.
L'Europa è soprattutto questo. Le ragioni del nostro stare insieme sono quel fondamento di pace e di
civiltà.
Dobbiamo consegnare agli studenti questi valori condivisi che si fondano sul ricordo e sulla
conoscenza, e all'esortazione a non restare insensibili ai problemi altrui, e l'appello a non essere
indifferenti alle discriminazioni, e l'insegnamento a coltivare la solidarietà autentica, che non derivi
solo dalla comunanza di interessi, ma ci porti ad ascoltare richieste di aiuto che giunge anche da chi è
lontano o, semplicemente, appare diverso da noi.
Sottolineare queste conquiste è il modo più giusto di rendere omaggio alla memoria delle vittime della
Shoah, al sacrificio, alla resistenza e alla rinascita del popolo ebraico.
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La celebrazione del Giorno della Memoria non è l'osservanza di un rito vacuo e formale, ma comporta
un impegno concreto affinché il silenzio non possa cancellare, né ora, né mai, la consapevolezza di ciò
che è accaduto.
Tuttavia negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, anche negli ultimi giorni, in Europa si sono
erette ai confini nuove barriere con fili spinati che lacerano i rapporti tra gli Stati e tentano di fermare
bambini, donne e uomini che cercano, dopo anni di guerra, un po' di pace.
I reticolati e i muri come demarcazione dei confini vengono evocati e costruiti anche tra Stati Uniti e
Messico, tra Israele e Palestina, tra le comunità cattoliche e protestanti di Belfast, cui si aggiungono
quelli in costruzione tra India e Bangladesh.
Com'è possibile che la dolorosa pagina di storia del secolo scorso non sia servita da lezione? Com'è
possibile che sotto forme diverse dal razzismo, al nazionalismo esasperato, al fanatismo religioso, si
propaghi ancora oggi il germe dell'intolleranza, della discriminazione e della violenza? Sono
interrogativi che non possiamo tacere.
Ricordando i morti di 70 anni fa, e le intolleranze di oggi, cerchiamo un insegnamento per i vivi, un
insegnamento sulla vita e sulla morte, la crudeltà e la compassione, perché il tragico passato sia una
lezione riconoscibile in qualunque forma rischi di rappresentarsi nelle nostre società.
Ecco, adesso io darei la parola al professor Andrea Zannini, e al termine dell'orazione osserveremo un
minuto di raccoglimento.
PROF. ZANNINI.: Signor Presidente, Assessore e Assessori, Consigliere e Consiglieri, Autorità
civili e religiose, signore e signori, 72 anni fa in questi giorni veniva liberato dall'Armata Rossa il
campo di sterminio di Auschwitz, Owicim in polacco, Oshpitzin in Yiddish.
I primi prigionieri vi erano arrivati nel settembre 1940, le prime uccisioni di massa furono perpetrate
nel settembre 1941. In totale, dell'1,3 milioni di persone che vi transitarono, 1,1 milioni furono uccise.
Il 90 per cento erano ebrei, dunque una vittima dell'Olocausto della Shoah su 6 morì ad Auschwitz
assieme a 250.000 polacchi, 23.000 rom e sinti, e altre categorie di prigionieri, ognuna delle quali
aveva un suo contrassegno: la tradizionale Croce Gialla agli ebrei, un triangolo di diverso colore i
prigionieri politici, i criminali, gli asociali, gli emigranti, gli omosessuali, gli zingari, i testimoni di
Geova. 400 di quest'ultimi trovarono la morte ad Auschwitz Birkenau.
Per un'altra categoria di diversi e inferiori la sorte era già stata segnata: dementi, deficienti,
decerebrati, mongoloidi – così quanto riportato sui referti –, iniziarono ad essere uccisi e cremati in
Germania nell'agosto 1939, “per Misericordia” veniva scritto, ma soprattutto per non intralciare la
macchina tedesca lanciata alla conquista del mondo.
Il complesso di Auschwitz Birkenau fu il più grande sito di sperimentazione e attuazione della
soluzione finale per ebrei e polacchi, e più in generale della guerra hitleriana, secondo la quale il
nemico, e soprattutto il diverso, dopo essere stato sfruttato fino allo stremo doveva essere eliminato.
Le esecuzioni di massa dei primi mesi ed anni della guerra si rivelarono a tal scopo poco efficaci,
anche perché turbavano i soldati di leva, e così lo Stato maggiore tedesco organizzò la rete europea dei
lager di annientamento.
In questi ultimi anni molto si è scritto sulla consapevolezza dello sterminio da parte della popolazione
tedesca. “I volonterosi carnefici di Hitler” – così sono stati chiamati da un libro famoso – non
potevano che essere centinaia di migliaia, e almeno un terzo della popolazione tedesca – è stato
calcolato – doveva essere a conoscenza dell'Olocausto.
Questi giudizi hanno generato una nuova recente riflessione nella società tedesca. Ne sono scaturiti
l'apertura del museo Topografia del terrore a Berlino, del museo ebraico, dello sconvolgente

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa, sempre a Berlino, che è stato dedicato anche ai sinti, ai
rom, agli omosessuali eliminati nelle persecuzioni.
In Italia non abbiamo un museo sulla Seconda Guerra Mondiale, signor Presidente, non abbiamo un
museo storico sul ventennio fascista, non abbiamo un luogo che testimoni oggi la nostra riflessione sui
nostri campi di concentramento e sterminio, da Bolzano a Trieste, è anche questo un modo per non
fare i conti con il nostro passato.
Un numero imprecisato di nostri corregionali venne deportato e morì ad Auschwitz, o lungo il viaggio
per qualche campo di concentramento e sterminio.
Questa è la fine che fece Elio Morpurgo, che già Sindaco di Udine, Sottosegretario di Governo ed
ebreo discriminato, cioè fedele al regime, venne arrestato ad 85 anni e messo su un vagone per la
Polonia. Di lui non si sa più nulla, non si è saputo più nulla.
Nel complesso, dalle Province nord adriatiche, Lubiana esclusa, furono inviate nei campi tedeschi
circa 8.200 persone, quasi un quarto dei deportati d'Italia. Ciò fu anche dovuto al fatto che il Friuli
Venezia Giulia faceva parte della zona di operazioni litorale adriatico, parte integrante del Terzo
Reich. La Repubblica Sociale vi aveva una sovranità limitata. I repubblichini si distinsero soprattutto
nel guidare i rastrellamenti contro gli ebrei e le brande partigiane, per esempio nel rastrellamento della
notte del 23 novembre 1943 della piccola comunità ebraica goriziana: 22 persone, bambini, donne e
qualche vecchio, da 1 a 90 anni, furono strappati dai letti e caricati sui vagoni piombati. Alle SS che la
spingeva sul camion l'ottantacinquenne Lisa Luzzato disse “ma voi non avete una madre?”.
A San Sabba, a Trieste, venne messo in funzione un campo di detenzione gestito da una novantina di
specialisti venuti dai campi tedeschi. Vi furono uccise tra le 3 le 4.000 persone, tra ebrei, partigiani
sloveni, italiani e croati, dissidenti politici e semplici sospetti, donne e ragazzi di ogni età, per
eliminare i quali fu messo in funzione un forno crematorio.
I deportati politici verso la Germania della sola Provincia di Udine furono 1.158, di cui 58 donne. Di
questi, 673 morirono in campi di concentramento, 515 sopravvissero. Tra di essi anche parte di quelle
centinaia di migliaia di militari italiani che si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale di
Mussolini, e furono per questo imprigionati e deportati.
Gli stereotipi del bravo italiano e del cattivo tedesco non aiutano, però, capire ciò che accadde in
queste terre durante la Seconda Guerra Mondiale.
Prima ancora dell'occupazione tedesca, che seguì il crollo dello Stato l'8 settembre, si era sperimentato
il sistema dei campi di concentramento dei civili. A Gonars e Visco, dopo l'annessione della Slovenia
al Regno, migliaia di civili sloveni e croati di rom e di sinti furono internati e tenuti in condizioni
disumane. Circa 500 persone, comprese donne e bambini, vi morirono di stenti e di malattie.
Dall'anno 2000 è stato istituito in Italia il Giorno della Memoria per ricordare le vittime della Shoah e
le leggi razziali promulgate dal Governo fascista attraverso cerimonie e iniziative che stimolino
riflessione soprattutto tra i giovani.
Ricordare senza dubbio è doveroso, ma senza provare a capire è poco utile, senza capire le cause e le
ragioni dell'Olocausto ci condanniamo ogni anno a ricominciare a ricordare daccapo, e il Giorno della
Memoria scade a ricorrenza celebrativa, “un quadro appeso a una parete”, come ebbe a dire
recentemente il sociologo polacco di origini ebraiche Zygmunt Bauman, recentemente scomparso.
In pochi minuti proverò, dunque, non a rispondere alla domanda che tormenta l'Occidente da 70 anni a
questa parte, e cioè “perché l'Olocausto?”, quanto, piuttosto, a fare il punto sulle conclusioni a cui si è
per ora giunti.
Tutta una serie di ragioni avanzate nei primi anni del dopoguerra sono ormai considerate necessarie,
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ma non sufficienti: dall'aggressività bellica tedesca che aveva portato alla Prima, e quindi alla Seconda
Guerra Mondiale, alla millenaria eredità antisemitica e antigiudaica cristiana ed europea, al lucido
progetto hitleriano che nessuno fu in grado di fermare e, anzi, qualcuno colpevolmente assecondò.
Si è cercato di relativizzare l'Olocausto sostenendo che “in fin dei conti i genocidi appartengono alla
storia dell'umanità”, dimenticando la sua evidente unicità e novità; qualcun altro ha voluto
implicitamente affievolirne il senso addebitando ai gulag staliniani il primato storico del
concentrazionismo, passando sopra alle grandi differenze ideologiche e materiali tra le forme di
sterminio di massa attuate dai due totalitarismi. Vi è, poi, una categoria morale che tende ad affievolire
la nostra capacità di comprendere l'Olocausto: quella di considerarlo il male assoluto, qualcosa di
mostruoso e irripetibile e, in fin dei conti, estraneo alla natura dell'uomo, lo stesso errore in cui incorse
Benedetto Croce quando definì il fascismo “l'invasione degli Hyksos”, e cioè dei barbari venuti dal
mare, prima di convincersi che, in realtà, non si trattava di una malattia morale, ma di una tara sociale
e ideologica connaturata alla storia italiana. Allo stesso modo l'Olocausto non può essere considerato
una parentesi occasionale, bensì un evento che ha le sue radici e la sua logica nella nostra stessa civiltà
europea.
Ciò che colpisce dell'Olocausto è, paradossalmente, la sua straordinaria normalità, non tanto la
banalità del male psicologico e filosofico descritta da Hannah Arendt, quanto la sua normalità
quotidiana, “organizzati come una qualsiasi fabbrica taylorista invece di produrre merci i campi
sfornavano morte, la espellevano attraverso le ciminiere che costellavano il panorama di tutta Europa
dopo essersi procurati la materia prima attraverso l'efficiente sistema ferroviario europeo in un sistema
gestito da ingegneri e amministratori che utilizzava i gas prodotti da una grande multinazionale;
l'Occidente che aveva inventato la produzione di massa, il salto in avanti tecnologico della seconda
rivoluzione industriale, quella che ci ha dato l'energia elettrica, il motore a scoppio, eccetera, lo stesso
Occidente e la stessa rivoluzione tecnologica ci hanno dato l'Olocausto. Buchenwald appartiene
all'Occidente – è stato scritto – tanto quanto Detroit”.
E' in questa contraddizione della modernità che vanno ricercate le cause e le ragioni dell'Olocausto.
Ragioni, sì, perché anche il male più apparentemente inumano può essere razionale, cioè guidato dalla
ragione, e l'Olocausto è stata l'applicazione di una mente raziocinante alla logica massima della
distruzione.
I totalitarismi e la loro realizzazione più spietata, l'Olocausto, sono stati il frutto dell'incontro tra gli
strumenti della modernità tecnologica e organizzativa da una parte, e le tensioni della modernità
politica e ideologica dall'altra. Per esempio l'idea di Stato moderno, che si trasformò nell'idea di Stato
di potenza, di Stato morale, ciò che spiega l'acquiescenza al Nazismo di buona parte della popolazione
tedesca, oppure l'idea di Nazione, che da concetto inclusivo e unificante si era trasformata dal secondo
Ottocento in un concetto esclusivo e aggressivo.
E, ancora, lo sfruttamento politico e coloniale dell'idea di razza, un concetto che non esiste in scienza,
bisogna ripeterlo ai nostri giovani, non esistono razze umane, e lo sfruttamento ideologico del concetto
di etnia, un'altra parola che non ha alcun valore, se non autodefinitorio.
Infine la più macroscopica delle tensioni, che condusse alle due guerre mondiali e all'esperienza dei
campi di sterminio, lo scontro tra le potenze europee per il controllo del Continente, il crollo definitivo
di quel concetto di equilibrio di potenza che aveva retto malamente per secoli e che dal 1914,
franando, portò l'Europa sull'orlo dell'annientamento.
Da questo cumulo di contraddizioni, dal convergere straordinario di componenti normali nacque
l'eccezionalità dell'Olocausto.
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Celebriamo oggi la Giornata della Memoria, ma tra gli storici la parola “memoria” non gode di grande
stima, la memoria è personale, individuale e familiare, ed è giusto che sia così. A volte è necessario
rimuoverla, magari per sopravvivere, come ci hanno spiegato molti sopravvissuti dell'Olocausto e dei
traumi della guerra, a volte la memoria individuale confligge con quella collettiva e nazionale, e poi la
memoria si perde, giustamente, con l'età.
Ciò che un Paese non deve perdere, signor Presidente, non è la memoria, è la storia. Dobbiamo
studiare e insegnare e ripensare continuamente la storia dell'Olocausto, e questo deve essere parte
integrante della nostra società civile e della nostra idea di comunità civile. Non dobbiamo avere paura
dei venditori di falsa storia, perché questi si squalificano da soli. Guardiamo che fine hanno fatto le
teorie negazioniste, che hanno provato risibilmente a negare l'esistenza dell'Olocausto: nessuno, ormai,
può prestarvi il minimo credito.
Se la memoria a volte sbaglia la storia dà la possibilità di avere dei punti fissi. Uno di questi è il fatto
che gli italiani di religione ebraica hanno contribuito all'unificazione e alla nascita del nostro Paese e,
dunque, espellerli dalla Nazione è stato un crimine che ha macchiato, in primis, la Casa Reale Savoia,
che quelle leggi ha sottoscritto, ed è stata meritatamente mandata in esilio dalla nostra Costituzione;
oppure che le forze che hanno lottato contro il regime nazifascista, dai comunisti ai laici, ai moderati,
ai cattolici, fino ai monarchici, tutte insieme stanno alla base della Repubblica, delle nostre libertà
politiche e civili, che ci consentono oggi, democraticamente, anche di lasciar sfilare i reduci e gli
affiliati alla Decima Mas, com'è successo pochi giorni fa nel Palazzo municipale di Gorizia, anche se
quel Corpo si macchiò di orrendi crimini a sostegno dei Nazisti.
La seconda chiave per far sì che il Giorno della Memoria non si trasformi poco per volta in una vuota
celebrazione sta in un'altra parola dal significato antico: politica. Ridare credibilità e fiducia alla
politica e alla Res Publica, cioè al Governo, nella dizione latina dell'espressione, è un obiettivo
indispensabile per evitare che lo spettro sempre presente della dittatura si materializzi.
Le democrazie europee sono giovani, hanno qualche decina d'anni, massimi un secolo.
Il progetto politico nato dalle ceneri dell'Olocausto, quello dell'unificazione europea, che ci ha dato il
più lungo periodo di pace interna europea che il Continente abbia mai sperimentato nella sua storia, 65
anni.
Se si vuole rilanciarlo bisogna ridare alla politica quella dignità e quel prestigio che sembra aver perso
perché, come ha scritto Cicerone, “il più alto uso della virtù che un uomo possa fare è quello di
governare un popolo”. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie al professor Zannini. Richiamo tutti ad un minuto di silenzio in onore ai
caduti della Shoah.
Bene, grazie a tutti i colleghi della partecipazione. Io, ancora una volta, ringrazio il professor Zannini,
ringrazio anche i rappresentanti della comunità ebraica, della comunità greco orientale, della Chiesa
cristiana evangelica di Trieste per la partecipazione, hanno reso ancor più solenne questo momento
che, appunto, non possiamo archiviare come un giorno, ma archiviamolo come un impegno che dura
costantemente nella nostra attività e nel nostro essere anche rappresentanti delle Istituzioni.
Salutiamo il professore e gli ospiti che hanno condiviso con noi questo momento, che continua ad
essere e rappresentare un momento di impegno continuo e duraturo, soprattutto anche in questi giorni.
Bene. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno prevede la trattazione delle interrogazioni e delle
interpellanze.
Prima interpellanza rivolta all'assessore Peroni da parte del consigliere Sibau. Prego, ha facoltà. Prego,
consigliere Sibau.
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SIBAU.: Grazie. Allora, quest'interpellanza tratta la richiesta di spostamento della sede della Polizia
stradale, che attualmente è situata in viale Venezia a Udine, sede che risulta, da quanto esposto dal
sindacato, ma dallo stesso Comandante, inadeguata per le attuali esigenze, soprattutto perché non è
accessibile a persone che hanno problemi di deambulazione. La richiesta di un'altra sede è stata
formulata nei tempi trascorsi più volte, dal Comandante, senza riuscire mai ad arrivare a una
soluzione, tant'è che, secondo quanto espresso dal sindacato, se con la scadenza naturale del 2017 non
si troverà una soluzione il Comandante ha previsto anche la possibilità di trasferire questa sede a
Palmanova, quindi fuori città, presso la sede dell'Ufficio di Autovie Venete. Se questo dovesse
accadere è evidente che anche la funzione della Polizia stradale assumerebbe un'altra connotazione,
non più sul territorio, ma a beneficio dell'autostrada.
Stesso problema si è verificato ultimamente anche in Carnia, dove si sta prospettando la chiusura della
sede della Polizia stradale di Tolmezzo a beneficio di quella di Amaro, e qui si prospetterebbe la stessa
situazione, cioè una riduzione della presenza del servizio sul territorio a favore di quella autostradale,
che dai dati statistici risulta, comunque, che il grande flusso sull'autostrada proveniente dai Paesi
dell'Est non interessa tanto l'A 23 ma, soprattutto, l'A 4.
Il Sindaco della città di Udine, Honsell, ha anche ipotizzato un trasferimento della sede della Polizia
stradale dall'attuale sede di viale Venezia all'interno della Caserma Cavarzerani, ma questo
trasferimento comporterebbe degli oneri che sono sicuramente assai più significativi di quanto non lo
sarebbero gli oneri necessari per adeguare la sede regionale di via San Francesco a Udine.
Questa proposta che io ho fatto, di verificare la fattibilità di uno spostamento della Polizia stradale
presso la sede di San Francesco, è dovuta anche a un altro aspetto: l'ubicazione di via San Francesco è
un'ubicazione strategica per la città di Udine, anche in considerazione dei grossi problemi che ogni
giorno di più si manifestano causati dalla grande circolazione di profughi, extracomunitari, nella stessa
città. Avere una sede in via San Francesco rappresenterebbe sicuramente un riferimento per i cittadini
per la sicurezza della città.
Quindi con quest'interpellanza io chiedo se è fattibile uno spostamento presso la sede di via San
Francesco della Polizia stradale di Udine e quali sono le eventuali cause ostative nel caso non si
potesse fare. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Peroni, la risposta. Grazie.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, rispondo, stando
al lettera dell'interpellanza, sul tema di Udine, non affronto quello di Tolmezzo, perché non era
oggetto.
Dunque, anzitutto, quindi, per quello che riguarda il contenuto dell'interpellanza, che verte, appunto,
sulla proposta di utilizzo dell'edificio di via San Francesco, e quindi riferisco prima di tutto della
destinazione dell'edificio, com'è noto, ex sede di rappresentanza della Regione, e che è in disuso da
diversi anni e necessita di importanti lavori strutturali.
L'intervento di manutenzione straordinaria è necessario per creare spazi per ospitare uffici, per il
rifacimento degli impianti e per rimuovere l'amianto ivi rinvenuto. L'immobile è totalmente privo di
autorimesse, o spazi pertinenziali per lo stallo di autoveicoli – questo è un elemento significativo per
un utilizzo come quello di cui si tratta – e, inoltre, i tempi per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione
sono stimati nell'ordine dei 2 anni, tempi necessari per la progettazione, la gara e l'esecuzione dei
lavori.
Informo anche che con generalità di Giunta 1999 del 21 ottobre scorso, peraltro, appunto, è stato dato
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indirizzo di assegnare l'immobile di via San Francesco in concessione gratuita a Insiel S.p.A. in
ragione dei notevoli vantaggi che tale soluzione comporta. Infatti, da un lato si consegue
l'abbattimento del costo delle locazioni passive attualmente in essere a carico di Insiel S.p.A. per un
importo di 225.000 euro annui; dall'altro, ai sensi dell'articolo 10, comma 27, della legge regionale
14/16, l'Amministrazione regionale può avvalersi dell'istituto della delegazione amministrativa
interorganica, che consente di assegnare direttamente alla propria società strumentale, destinataria
dell'immobile per scopi istituzionali, appunto Insiel, la gestione degli interventi di manutenzione
straordinaria. Quindi Insiel S.p.A. potrà gestire autonomamente i lavori sull'immobile valorizzando,
così, al meglio le proprie specifiche esigenze istituzionali.
Questo per quello che riguarda, diciamo, l'utilizzo, ritengo virtuoso, di questo immobile.
Peraltro, però, venendo al tema, diciamo, di dislocazione della Polizia stradale in Udine, vorrei
informare, in aggiunta alla risposta, diciamo, che verte sulla destinazione di questo edificio,
rassicurando il Consigliere e il Consiglio, che non sembra all'orizzonte uno spostamento della Polizia
da Udine, nel senso che all'esito di una recente riunione tenutasi nella Prefettura di Udine, dove ero
presente insieme ad altri Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche chiamate di concerto a verificare
eventuali spazi disponibili a Udine, preso atto che in effetti non ve ne sono, di immediato utilizzo
intendo dire, quindi spazi che possono essere ceduti immediatamente per un utilizzo immediato,
sostitutivo dell'attuale di viale Venezia, ho colto, diciamo, la priorità di una soluzione sul mercato
privato, in Udine, finalizzata a costituire una sorta di periodo ponte per addivenire, lì sì a un utilizzo
probabilmente della Caserma Cavarzerani, con il tempo necessario per i lavori, e quindi per renderla
utilizzabile allo scopo, e quindi, diciamo, un disegno che va incontro all'esigenza di mantenere la
presenza della Polizia stradale in Udine attraverso una, ripeto, fase intermedia di reperimento sul
mercato privato di spazi idonei utilizzabili immediatamente.
Quindi, all'esito di questa riunione mi sento di poter rassicurare circa il fatto che l'ipotesi di un
allontanamento della Polizia da Udine non è all'ordine del giorno, ancorché in effetti non esista, ad
oggi, un immobile pubblico non nostro e non di altre Amministrazioni pubbliche destinabile
immediatamente all'uso che viene richiesto.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sibau.
SIBAU.: Beh, mi conforta il fatto che non ci sia il pericolo paventato dello spostamento, e questo è già
un buon risultato.
Per quanto riguarda lo spostamento della sede di viale Venezia comunque è un problema di cui si parla
già da diverso tempo, e forse bisognava ricercare le soluzioni secondo me già prima di adesso.
Però, anche lo spostamento dell'Insiel in via San Francesco comunque comporterà i problemi che
l'Assessore ha citato, cioè problemi di parcheggio delle auto, perché anche... e penso ai dipendenti
dell'Insiel avranno la necessità di parcheggiare le loro auto da qualche parte.
Quindi, diciamo, questa motivazione è una motivazione che regge fino, secondo me, a un certo punto.
Comunque, la cosa più importante è che si stia cercando una soluzione, anche se presso privati, che
permetta il mantenimento della sede della Polizia stradale a Udine, perché è necessario in primis
questo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, all'assessore Telesca, l'interrogazione 773, Zilli.
Zilli non c'è. Passiamo, quindi, alla 783, Ziberna. Ecco Zilli che sta arrivando. Prego, Zilli. Quindi,
assessore Telesca, prego, può dare risposta all'interrogazione.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Per rispondere all'interrogazione della consigliera Zilli la
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Direzione regionale Salute ha interpellato la Direzione generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria
n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli, che ci ha riferito quanto segue.
Venerdì 12 agosto 2016 una specialista ambulatoriale convenzionata oculista, fino a quel giorno
assente per ferie, ha improvvisamente comunicato che non avrebbe ripreso il servizio martedì 16
agosto per gravidanza. L'Azienda ha provveduto a contattare tutti i pazienti garantendo loro un nuovo
appuntamento nelle settimane immediatamente successive.
Non era evidentemente possibile individuare un sostituto senza alcun preavviso durante il weekend di
Ferragosto.
I tempi di attesa indicati nell'interrogazione sono quelli riferiti alle visite con priorità B, il cui tempo di
attesa limite è 180 giorni.
I tempi di attesa limite per le visite richieste con priorità B, 10 giorni, e D, 30 giorni, vengono
anch'essi solitamente rispettati.
L'Azienda 3 sta cercando di potenziare ulteriormente comunque il sistema di offerta incontrando,
tuttavia, difficoltà per la carenza di specialisti oculisti sul mercato del lavoro.
Per quanto riguarda le degenze chirurgiche di Tolmezzo si conferma che come abitualmente praticato
nella maggior parte degli ospedali, durante i mesi di luglio e di agosto si era provveduto ad una
parziale riduzione dei posti letto in concomitanza con la riduzione dell'attività operatoria
programmata, al fine di massimizzare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e consentire la fruizione
delle ferie al personale. Tutti i ricoveri urgenti sono stati comunque garantiti e la riduzione dei posti ha
consentito, comunque, il regolare svolgimento dell'attività operatoria programmata, seppure in forma
ridotta, come di consueto avviene nel periodo estivo.
Si ritiene, infine, utile sottolineare come l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 nel contesto del
processo di riorganizzazione conseguente alla riforma abbia portato a compimento un processo avviato
a metà anni Novanta, definendo e realizzando concretamente la riqualificazione della sede di Gemona
individuandone un ruolo specifico nel contesto della rete dei servizi, che ha portato a rilanciare attività
specialistiche quali il day surgery. Il presidio di Gemona è stato, ad esempio, la prima Struttura
pubblica in Regione ad effettuare, in regime di day surgery, interventi che in altre sedi venivano
effettuati in regime di ricovero ordinario registrando un'elevatissima soddisfazione dell'utenza. E' stata
concretamente avviata per la prima volta al di fuori di Udine attività di riabilitazione per pazienti
cardiochirurgici e di altre specialità.
Va anche precisato che la riqualificazione del Pronto Soccorso di Gemona in punto di primo intervento
è stata realizzata mantenendo l'apertura del servizio h24 per tutto l'anno, con la presenza di personale
medico strutturato e specializzato nella funzione.
Per quanto riguarda il personale infermieristico e gli operatori socio sanitari, infine, si segnala che
l'Azienda 3 sta assumendo operatori a tempo indeterminato per garantire il turnover, o stabilizzare
posizioni attualmente ricoperte da personale precario e per aumento dell'organico destinato
principalmente al piano di emergenza, al potenziamento delle cure primarie sul territorio in sinergia
con i medici di Medicina Generale.
PRESIDENTE. Grazie. Collega Zilli, prego.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta a quest'interrogazione, devo
dire che quanto è accaduto durante l'estate scorsa non può ritenersi, però, essere un mero incidente di
percorso, soprattutto quando parliamo non certo di una bottega, ma di un'Azienda Sanitaria che va da
Tarvisio quasi a Lignano e che, quindi, ha ovviamente la necessità di rivedere e anche di programmare
eventuali imprevisti, come quello che è accaduto quest'estate per lo specialista di oculistica.
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Per quanto attiene, poi, gli altri rilievi devo dire che sono sempre posizioni che a mio giudizio
rimangono di principio, mentre in questo territorio, e in particolare il territorio dell'Alto Friuli,
abbiamo registrato, e continuiamo a registrare la continua politica del carciofo, la continua politica del
carciofo su servizi sanitari per i nostri cittadini, e mi fermo qui, ricordando soltanto un episodio, un
episodio che ho stigmatizzato ad ottobre di quest'anno, e che ad oggi non è ancora risolto, ovverosia la
chiamata dei bambini nati nel 2015 per vaccinazioni necessarie, di cui tanto ci siamo occupati, di cui
tanto l'Assessore ha dato rassicurazioni in ordine al fatto che sarebbero stati chiamati per effettuare il
vaccino entro il 31 dicembre, e mi duole rappresentare che siamo il 31 gennaio e questi bambini non
sono ancora stati chiamati per la vaccinazione.
L'ambulatorio vaccini di Gemona del Friuli è in sotto organico, l'ho denunciato più volte, e questo sia
un esempio emblematico di come l'attenzione di questa Giunta per la sanità di quei territori è davvero
bassa, e credo che non servano ulteriori commenti. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, all'interrogazione 783, Ziberna. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Per rispondere all'interrogazione del consigliere Ziberna,
che era relativa alla Nefrologia di Gorizia, abbiamo verificato quanto segue.
Le schede di programmazione regionale prevedono una sola Struttura operativa complessa di
nefrologia e dialisi, che è già coperta da un Direttore, non è prevista la nomina di un ulteriore Primario
ma, indipendentemente dal numero dei Primari, le funzioni di nefrologia e dialisi sono mantenute
inalterate sia in termini di posti letto, che di attività ambulatoriale nella sede di Gorizia.
A riprova di quanto sopra il raffronto dei dati tra il 2015 e il 2016 mette in evidenza un incremento
degli accessi: da 185 a 207, sono stati incrementati di 22 casi trattati, e per quanto riguarda le
prestazioni ambulatoriali presso l'ospedale di Gorizia siamo passati da 7.304 del 2015 a 7.561 nel
2016, sono quindi aumentate di 257 le prestazioni ambulatoriali.
Dati alla mano si dimostra che il servizio non solo non è stato tolto, ma che ha aumentato la sua
attività.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, sono soddisfatto.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, andiamo all'interpellanza 129, Dal Zovo. Prego, può illustrare.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, questa è un'interpellanza che ho depositato dopo avere avuto
modo anche di incontrare delle persone che sono soggette a questa malattia genetica, che si chiama
“Prader Willi”, ed è in sostanza un'alterazione del cromosoma 15 che porta – per riassumere
brevemente, insomma, a cosa porta – a un disturbo che si presenta sin dalla prima infanzia e porta i
soggetti affetti da questa sindrome a mangiare praticamente e costantemente qualsiasi cosa trovino, e
questo comporta anche alle famiglie un grande disagio, perché devono vivere con i mobiletti chiusi a
chiave, le porte chiuse a chiave, eccetera, eccetera, in maniera tale che le persone, o i loro ragazzi non
riescano ad arrivare al cibo, in sostanza, ed essendo un'alterazione, una malattia genetica, non è una
cosa che si possa curare con pastiglie, o quant'altro.
Queste persone, questi soggetti... nella vicina Regione Veneto era attivo un centro dove le famiglie
potevano mandare i propri ragazzi a fare dei percorsi, della durata di 4 settimane ogni 3 mesi, nella
quale, appunto, venivano sottoposti a visite di controllo, perché ovviamente hanno dei problemi legati
anche al peso, e quindi colesterolo, insomma, e quant'altro, problemi respiratori, problemi cardiaci,
venivano sottoposti a dieta e fisioterapia, che gli consentiva, comunque, di mantenere nel tempo un
peso controllato e costante e di non incorrere in problematiche.
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E' successo, però, poi che la Regione Veneto ha tolto la convenzione a questa Struttura e attualmente
le famiglie, appunto, che hanno dei figli, insomma, che soffrono di questa patologia non hanno un
punto di riferimento dove poter mandare i propri ragazzi a fare questi percorsi che, appunto, li aiutano
a sopravvivere.
Noi abbiamo... in Friuli Venezia Giulia, insomma, c'è il Centro di coordinamento regionale per le
malattie rare, e anche abbiamo delle figure, insomma, dei soggetti che hanno questa patologia, che
sono residenti nella nostra Regione, sono pochi, sì, però, essendo, appunto, una cosa rara, è anche
normale che siano pochi.
Quindi, noi vorremmo chiedere e vorremmo sapere dalla Giunta regionale, e quindi dall'assessore
Telesca, se c'è la possibilità che si possa intraprendere in Friuli Venezia Giulia un percorso simile a
quello che veniva fatto nella Regione Veneto, in maniera da dare sollievo sia ai nostri, ma anche
diventare un punto di riferimento per quelli che soffrono magari di questa patologia residente in
Veneto, o anche nella vicina Slovenia.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Quest'interrogazione pone, tra l'altro, un tema delicato, che
è quello delle malattie rare, che, proprio perché rare, riguardano pochissime persone, ma sono molte le
malattie rare, e diverse tra loro.
Su questo argomento abbiamo interpellato anche noi il Direttore del Centro di coordinamento
regionale per le malattie rare, il quale ha provveduto a verificare la disponibilità di professionisti che
operano all'interno dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, dove ha sede il Centro, a
costituire un'équipe multidisciplinare che sia in grado di prendersi carico di un programma, e di
definire anche un programma di assistenza ai malati affetti da sindrome di Prader Willy.
In un primo incontro, che c'è stato, erano presenti gli specialisti di neuropsichiatria infantile e di
pediatria, di malattie rare, endocrinologia, pneumologia, otorinolaringoiatria, perché riguarda
tantissime discipline, la disponibilità è stata chiaramente manifestata dai professionisti.
L'avvio del programma ora è condizionato dalla risoluzione di alcuni problemi, come si può
immaginare, di carattere gestionale, che verranno affrontati in un prossimo incontro anche assieme alle
Direzioni sanitaria e medica dell'Azienda.
PRESIDENTE.: Prego, consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Io ringrazio l'Assessore, anche perché avevo avuto modo di anticipare e di parlare con
lei già di questa tematica, non attraverso un'interrogazione ma, appunto, qui fuori, e quindi la ringrazio
per essersi presa in carico di questo tema, e spero che il prima possibile si possa arrivare a vedere il
nostro Centro di coordinamento regionale che si possa occupare di questa patologia. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, interpellanza n. 131, Ussai. Prego, Consigliere.
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, in realtà la mia interpellanza si illustra da sé. Riassumendola, chiedo
alla Giunta se c'è la volontà di applicare nella nostra Regione il decreto del Presidente del Consiglio
del 6 marzo 2015, che disciplina le procedure concorsuali riservate per l'assunzione del personale
precario del comparto sanità, in particolar modo rispetto alla stabilizzazione dei medici per quanto
riguarda l'emergenza urgenza con almeno 5 anni di prestazione continuativa antecedente la scadenza
del bando, ancorché non in possesso di diploma di specializzazione, questo proprio alla luce del fatto
che c'è anche la riorganizzazione del sistema dell'emergenza urgenza.
Per cui aspetto di sapere se la Giunta ha intenzione di applicare questo decreto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Telesca.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Le rappresento, consigliere Ussai, che con la delibera di
Giunta del 22 luglio 2016 abbiamo approvato il protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale
precario dell'area del comparto, della dirigenza medica e veterinaria e del ruolo sanitario delle Aziende
ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.
Le linee di gestione del 2017, varate il 24 novembre 2016, stabiliscono che nella determinazione del
fabbisogno prosegue anche per il 2017 l'attuazione del protocollo per la stabilizzazione del personale
precario.
Come indicato alla lettera b), punto 4 del protocollo, fra i soggetti destinatari delle procedure
concorsuali riservate vi è il personale medico dei servizi di emergenza e urgenza con almeno 5 anni di
prestazione continuativa con rapporto di lavoro subordinato antecedenti alla scadenza del bando in
possesso di una specializzazione anche se non equipollente o affine a Medicina e Chirurgia
d'accettazione e urgenza, quanto sopra in ottemperanza al documento – che anche lei ha citato –
recante “Linee guida per l'applicazione del DPCM 6 marzo 2015”, approvato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome nel luglio del 2015.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Ussai.
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore. Sì, avevo visto il decreto del 22 luglio 2016, avevo letto anche le
dichiarazioni a mezzo stampa. Quest'interrogazione era depositata in agosto, per cui, evidentemente,
c'è stato anche poi un intervento ulteriore, che comunque andrò a leggere, e ringrazio l'Assessore per il
chiarimento.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi si concludono le interrogazioni all'assessore Ussai... cioè
all'assessore Telesca, abbiamo adesso l'assessore Shaurli. L'interrogazione 806, Ziberna. Prego,
assessore Shaurli, la risposta, perché trattasi di interrogazione.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Rispondo volentieri
all'amico Ziberna, ormai, sulle interrogazioni.
A parte le battute, premesso che le competenze in materia di recupero fauna sono specificatamente
attribuite al personale del Corpo Forestale regionale e della normativa citata dallo stesso interrogante,
l'Amministrazione regionale nel momento in cui è avvenuto il trasferimento delle funzioni dalle
Province alla Regione ha mantenuto le convenzioni in essere che ciascun Ente provinciale con forme e
modalità diverse aveva in vigore al trasferimento delle relative funzioni. Ciò è stato previsto da uno
specifico dispositivo inserito nella legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2016,
all'articolo 2, comma 101. Se vuole, poi lo ritrova riportato qui nella relazione scritta.
In sostanza, nelle more di una complessiva riorganizzazione del servizio a livello regionale, finalizzata
anche a superare l'attuale frammentazione e conseguire, quindi, risparmi di fondi da un lato, ma anche
maggiore efficacia ed efficienza, come auspicato anche dal Consigliere interrogante, si è ritenuto,
almeno in questa fase, prorogare le convenzioni già stipulate dalle Province per un tempo non
superiore ad un anno.
Al di fuori dell'ipotesi anzidetta, quella del mantenimento della convenzione, il Servizio competente in
materia di risorse faunistiche potrà utilizzare i fondi stanziati – capitolo 6150 – affidando il servizio
previa procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa vigente.
Nel frattempo il personale del Corpo Forestale regionale, recentemente aumentato di organico sia con
l'inquadramento del personale delle ex Polizie provinciali, una sessantina di soggetti, già in parte in
servizio nelle stazioni forestali, o comunque operanti in stretta collaborazione con le medesime, sia
con l'entrata in servizio di 10 nuove guardie forestali, assunte dalla graduatoria del concorso approvato
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nel 2008, continuerà ad effettuare l'attività di recupero fauna rinvenuta durante l'espletamento degli
ordinari servizi di vigilanza e monitoraggio sul territorio garantendo, comunque, lo svolgimento dei
compiti istituzionali.
Le positive esperienze esistenti in alcune Province, anche con l'esternalizzazione delle attività a ditte
specializzate, o con l'individuazione di personale tecnico appositamente incaricato del recupero di
fauna morta o ferita, esempio la Provincia di Udine, non potranno che essere attentamente valutate
nella fase di riorganizzazione del servizio, che dovrà essere strutturato secondo criteri ovviamente di
efficienza, efficacia ed economicità, evidenziati anche dal consigliere Ziberna nella sua interrogazione.
PRESIDENTE.: La parola a lei.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Io ringrazio naturalmente l'Assessore per la sua risposta, e devo dire
che sono assolutamente soddisfatto, nel senso che... no, cercavo di trovare qualche ragione per marcare
la differenza con la Giunta regionale, dico, beh, prima o poi troverò, effettivamente, però, le
considerazioni svolte dall'Assessore non posso che condividerle.
E' ovvio che dovevamo subentrare nei contratti in essere con le Amministrazioni provinciali, mi fa
piacere, però, che oltre, naturalmente, all'implementazione dell'organico, si tenga conto, ovviamente
con i criteri di economicità, efficienza, eccetera, dell'opportunità, se non della necessità di giungere ad
una gestione omogenea e non frammentata su tutto il territorio regionale, tenendo conto di quelle
eccellenze e di quelle buone pratiche che già ci sono.
Perciò, per questa ragione, mi ridichiaro soddisfatto e ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo avanti con l'interrogazione n. 815, Travanut. Parola all'assessore
Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Con l'interrogazione
815 il consigliere Travanut chiede di conoscere, sostanzialmente, tre aspetti: quali sono stati i motivi
della soppressione del Centro pilota per la viticoltura ed enologia di Gorizia; se gli accordi stipulati tra
i due Stati coinvolti sono stati rispettati, e se è possibile conoscere l'elenco inventario dei beni e delle
strumentazioni di cui il Centro era dotato e dove si trovano ora gli stessi.
Per quanto riguarda la prima domanda, è una domanda sostanzialmente abbastanza datata, perché con
la definizione del Piano di riordino delle sedi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
l'opportunità, come già prospettato in sede di contatti con le Direzioni di indirizzo, di promuovere un
Piano di riordino complessivo delle sedi attraverso dismissioni di taluni immobili e talune funzioni e la
concentrazione degli uffici e una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo degli edifici ed un
contenimento dei costi di gestione, tale riordino immobiliare, e quindi tale scelta di passare le
competenze all'interno dell'ERSA, è stato sancito già il 15 ottobre 2010.
Con nota di data 26 novembre 2010 il verbale di riconsegna in gestione l'ERSA ha riconsegnato
completamente l'immobile sito in Gorizia, via Terza Armata, denominato Centro pilota per la
vitivinicoltura, alla Regione e al Servizio risorse, finanze e patrimonio.
Passando al secondo quesito, essendo un progetto pilota finanziato proprio con fondi comunitari
Interreg, si ricorda che il Centro pilota per la vitivinicoltura di Gorizia è stato realizzato con un
progetto Interreg Italia Slovenia approvato nel 1993, le cui strutture sono state completate nel '95.
Aveva come obiettivi l'attività di assistenza specialistica nei settori viticolo ed enologico a sostegno, in
particolare, delle realtà imprenditoriali delle zone DOC ricadenti nel settore orientale della Regione e
il trasferimento del know how scientifico alle zone viticole della vicina Slovenia occidentale.
A questo primo progetto si era aggiunto, poi, per dare piena operatività al Centro medesimo, un nuovo
finanziamento nell'ambito di un progetto Interreg 2, sempre Italia Slovenia, finalizzato
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all'ampliamento delle dotazioni di laboratorio e alla creazione di un vigneto sperimentale per il
recupero, la conservazione, lo studio delle caratteristiche e delle potenzialità, nonché l'eventuale
valorizzazione dei vitigni autoctoni minori.
L'attività svolta dal Centro pilota nell'ambito di questi due progetti ha coinvolto una pluralità di
soggetti: Istituzioni di ricerca slovene, l'Università di Udine, l'Università di Milano, l'ERSA, per la
realizzazione di un'ampelografia delle varietà di vite dell'Europa orientale e dell'Asia anteriore,
approvate tutte con delibera di Consiglio di Amministrazione dell'ERSA del 23 giugno 1998, e anche,
ovviamente, il CETA, Centro di Ecologia Teorica ed Applicata di Gorizia, insieme all'Istituto
sperimentale per la nutrizione delle piante di Gorizia e del Centro di ricerca per la vitivinicoltura di
Conegliano.
Di seguito si citano, per capire quali sono stati gli esiti di quei progetti Interreg, i principali lavori o
programmi attuati nell'ambito dei programmi Interreg.
Il personale dei Centri di ricerca scientifici sloveni hanno effettuato stage di formazione presso la
Sezione di microbiologia del Centro pilota per la vitivinicoltura di Gorizia e sono stati effettuati
scambi di materiale di interesse enologico.
L'Università di Milano ha presentato due studi anche a convegni scientifici internazionali
sull'ampelografia di quasi un centinaio di varietà di vite provenienti dalle zone europee orientali e dal
Caucaso.
Il CETA ha provveduto a una raccolta di semi e coltivazioni di specie vegetali autoctone utilizzabili
per il consolidamento di scarpate di vigneto nell'area dei Colli Orientali del Friuli Venezia Giulia.
L'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante ha pubblicato uno studio sulle prospettive di
sviluppo della fertilizzazione in agricoltura biologica, e il Centro di ricerca per la vitivinicoltura di
Conegliano ha adottato un miglioramento genetico con creazione e successiva iscrizione al registro
nazionale di nuovi cloni di varietà di vite coltivati in Regione.
Venendo, infine, all'ultima domanda posta dal consigliere Travanut, si specifica che l'elenco dei beni
immobili presenti nel Centro pilota per la vitivinicoltura prima della chiusura è conservato, e
ovviamente è consultabile, presso la sede ERSA di Gorizia.
In conseguenza alla dismissione dell'immobile parte di quanto presente è stato trasferito ai laboratori
della sede di Pozzuolo del Friuli, parte utilizzato nei diversi uffici anche periferici di ERSA, e parte,
invece, è stata trasferita a titolo gratuito ad ARPA, a seguito di una convenzione sottoscritta tra i legali
rappresentanti delle due agenzie il 31 dicembre 2010.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Non posso che ringraziare l'Assessore, perché in effetti alle tre
domande che avevo posto ha risposto puntualmente, anche in modo articolato, e dando anche, in
questo caso, il senso di una correttezza della gestione complessiva del fenomeno, e quindi mi rendo
completamente, come dire, conto che la risposta non può essere che definita come soddisfacente.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo ora alle interrogazioni a cura dell'assessore Vito. Quindi,
interrogazione n. 590 di Ziberna: “La Regione sopprime i contributi alle associazioni speleologiche
ponendo a rischio la sicurezza dei cittadini che hanno questa passione”. La parola all'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: In merito all'interrogazione in oggetto si
evidenzia che con la legge regionale 24/2006 la competenza nel sostenere le attività speleologiche è
stata trasferita dalla Regione alle Province, che materia, diciamo, indipendente, e però con inevitabile
poco uniformità hanno disciplinato con Regolamenti o deliberazioni i criteri dei finanziamenti alla
speleologia considerata una mera attività sportiva.
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Nel 2015 l'Assessore alle Infrastrutture e Territorio e l'Assessore all'Ambiente ed Energia hanno
avviato, d'intesa, i lavori per la stesura di una nuova norma, ora legge, legge regionale 14 ottobre 2016
n. 15, sulla “Tutela e valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle
aree carsiche”.
La norma è stata redatta con il supporto e la collaborazione di rappresentanti e portatori di interessi del
mondo della speleologia regionale.
La norma, tra l'altro, prevede il riconoscimento di un elenco delle associazioni e gruppi speleologici
della Regione e di interventi contributivi per la promozione del patrimonio speleologico e per lo
sviluppo della speleologia al fine di incentivare esplorazioni, ricerche scientifiche, studi e
pubblicazioni sulle grotte, sostenere la ricerca, la documentazione e censimento delle grotte,
promuovere l'organizzazione di convegni e di iniziative volte alla diffusione, al progresso ed alla
sicurezza delle attività speleologiche.
La nuova norma prevede l'abrogazione di tutte le precedenti norme di settore.
Per l'annualità 2016, prima della promulgazione della legge 15/2016, ed atteso che la Regione ha
avocato a sé le competenze prima delegate alle Province, con la legge regionale del 12 agosto 2016, n.
14, cioè l'assestamento di bilancio, l'Amministrazione regionale ha autorizzato il Servizio geologico a
concedere contributi, con Regolamento, a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici con sede
in Regione che svolgono documentate attività per la realizzazione delle attività e per l'acquisto di
strumentazione e attrezzature, a condizione di adeguata copertura assicurativa degli iscritti.
Le risorse stanziate per l'anno 2016 sono pari a 150.000 euro di spesa corrente per le attività, e 80.000
euro in conto capitale per l'acquisto di strumentazione.
Con il DPReg 29 novembre 2016 è stato approvato il Regolamento per il riconoscimento dei contributi
sopradescritti.
Hanno aderito al bando, nei termini previsti, 23 associazioni e gruppi speleologici regionali, e con
decreto dirigenziale 2884 del 16 di dicembre è stata approvata la graduatoria delle domande
ammissibili a contributo ed al riparto delle risorse disponibili.
In particolare i 23 gruppi, associazioni, hanno beneficiato di contributi compresi tra un minimo di
3.000 euro ed un massimo di 17.
Il Regolamento definisce le voci di costo che tali contributi può ricoprire, in particolare le faccio un
elenco un po' di tutto l'acquisto e le varie spese che possono essere oggetto di richieste, e vanno dalla
documentazione dell'attività speleologica a corsi di formazione, pubblicazioni e acquisti di
strumentazioni, eccetera, eccetera.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola a Ziberna, l'interrogante.
ZIBERNA.: Ringrazio l'assessore Vito per la risposta. L'Assessore ha gestito, quando era Assessore
provinciale, con altro cappello, con un'altra veste anche questo settore.
L'Assessore sa che mai, però, le Province hanno dato un taglio esclusivamente sportivo all'attività
svolta a questo tipo di gruppi, 24 all'epoca, ma abbiamo sempre sottolineato l'importanza, anche
perché personale regionale che svolgesse quest'attività non c'era, e perciò questi “volontari”, ma
tecnici, questi esperti erano gli unici che avessero la possibilità di monitorare, ma tante volte di
mettere proprio in sicurezza queste cavità che, diversamente, avrebbero costituito un vero e proprio
pericolo per i cittadini che fossero passati in quegli spazi.
Io ringrazio, perciò, per l'articolata risposta, mi manca soltanto un termine di paragone, magari se
fosse possibile anche con un sms, o per le vie brevi nei prossimi giorni.
Quello che ci è stato denunciato era che per le note vicende, come il venir meno delle risorse trasferite
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dalla Regione alle Province in quell'anno, perciò mi riferisco al riparto 2015, queste associazioni non
avevano risorse per poter svolgere la loro attività, ora, perciò, prendo atto che ci sono 150 per attività e
80.000, invece, per investimenti, e perciò equipaggiamenti e attrezzature, non ho un termine di
riferimento rispetto agli esercizi precedenti.
Perciò, se precedentemente erano, appunto, 500.000, e siamo passati a 250, è la metà; se invece erano
di meno, e la Giunta regionale dà di più...
Perciò, se l'Assessore già mi anticipa a voce, con cenni, che le risorse assegnate quest'anno sono
maggiori io ringrazio per la risposta, e ringrazio anche per lo stanziamento.
PRESIDENTE.: Vuole aggiungere una cosa? Prego. Assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Soltanto per dire, magari poi le
darò le cifre nel dettaglio, ma senza dubbio i contributi sono assolutamente aumentati rispetto ai
budget che le Province, con difficoltà, erano riuscite a mettere a disposizione.
Quindi, insomma, penso che ci sia stato un segnale importante nei confronti della speleologia, che
sembra aver chiaramente apprezzato questo sforzo.
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, passiamo all'altra interrogazione, n. 657, sempre del consigliere
Ziberna, “Sulla corretta esposizione del costo dei carburanti alla pompa”. L'assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, in merito
all'interrogazione in oggetto si evidenzia che con nota 18575 del 28 luglio 2016 la Direzione centrale
Ambiente ed Energia ha comunicato a tutti i Comuni della Regione, a Confcommercio Imprese per
l'Italia ed alla Prefettura di Gorizia di aver acquisito un parere del Ministero dello Sviluppo
economico, del 20 di luglio, in ordine alle modalità di esposizione dei prezzi dei carburanti praticati al
consumo.
Il Ministero ha in primo luogo precisato che l'obbligo di esposizione visibile dalla carreggiata, di cui al
DM 17 gennaio 2013, riguarda i prezzi praticati all'erogazione senza servizio, intesi come prezzo
fissato al pubblico, e non quanto effettivamente pagato dal consumatore al netto di sconti, abbuoni e
contribuzioni di qualsiasi genere.
In secondo luogo il Ministero ha affermato che l'entità del contributo, ovvero i prezzi al netto dei
contributi, vadano esposti all'interno dell'area di riferimento secondo le modalità più opportune, a
secondo delle esigenze di informazione del consumatore e di evidenza dell'impegno della Regione nel
sostenere tali agevolazioni nei confronti dei residenti, anche al fine di contemperare le problematiche
relative alla sicurezza che la numerosità e la varietà della cartellonistica possono determinare
nell'ingresso e nell'uscita delle aree di rifornimento.
I chiarimenti forniti dal MISE, esposizione all'esterno dell'impianto del prezzo nazionale e indicazione
all'interno del prezzo praticato ai residenti in Regione, sono integralmente condivisi.
A seguito dell'invio della nota della Direzione centrale Ambiente ed Energia la questione non è stata
più oggetto di richieste di chiarimento o di ulteriori precisazioni, pertanto la risposta è stata chiara e
definitiva.
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna, replica.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore. L'interrogazione che avevo svolto, è chiaro, cioè l'Assessore lo sa,
è stata presentata anche perché aveva generato dei comprensibili malesseri in numerosi gestori di
pompe di carburante sul territorio regionale, ma soprattutto sul nostro territorio provinciale, di Gorizia.
Quello che mi interessava sapere, perciò, a questo punto, è che fosse chiaro da parte
dell'Amministrazione regionale nel recepire quelli che sono i contenuti del decreto del 2013.
Perciò, per capirci: sulla carreggiata, perciò in prossimità, all'esterno perciò dell'impianto di carburanti,
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di erogazione dei carburanti, deve essere indicato esclusivamente... parliamo adesso della strada
comunale, ad esempio, perciò non mi riferisco a quella autostradale, o quella provinciale, perciò deve
essere indicato con chiarezza il costo del carburante al netto di qualunque cosa esso sia, perciò che sia
il self service, che sia il prezzo regionale; poi, invece, ogni ulteriore incentivo, agevolazione, sconto, e
quant'altro, deve essere indicato ben visibile, certamente, ma all'interno.
Questo proprio perché, come l'Assessore sa, perché come tutti noi ci riforniamo naturalmente di
carburante, un'indicazione errata inquina senza dubbio il mercato e genera una concorrenza sleale.
L'importante, però, è che le Amministrazioni municipali adesso si accertino... senza, per carità,
sensazioni terroristiche, però che ci si accerti che effettivamente quello che il cittadino vede sia un
prezzo, e sia il prezzo di riferimento, così io so se a me conviene recarmi in quell'impianto di
distribuzione, piuttosto che in un altro impianto, senza che, appunto, questo... senza che gli sconti ad
esempio regionali possono indurre in un errato convincimento da parte dell'utente, che magari non
possiede i diritti, appunto, per poter accedere agli sconti della Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'interrogazione 819, Dal Zovo. Prego, assessore
Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Quest'interrogazione ha, peraltro, i
medesimi contenuti dell'interrogazione successiva, del consigliere Marini, che non vedo in Aula, ma...
quindi anticipo...
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, allora...
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Non volevo fare nessun tipo di illazione...
PRESIDENTE.: Allora, facciamo unica risposta, e consegneremo al collega Marini la risposta scritta.
Grazie.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Direi di sì, perché sia l'interrogazione,
quanto la risposta avevano veramente i medesimi contenuti.
Allora, pregiatissima Consigliere, in merito all'interrogazione in oggetto si precisa che ARPA Friuli
Venezia Giulia già nel gennaio del 2015 aveva richiesto ufficialmente ad ISPRA chiarimenti in merito
all'adeguatezza della Struttura ed informazioni specifiche direttamente derivanti dalle attività
internazionali della stessa ISPRA e dell'accordo bilaterale in atto dal 2010 tra l'Istituto, quale Autorità
nazionale di regolamentazione competente in materia, e la SNSA, cioè Slovenian Nuclear Safety
Administration, analoga organizzazione slovena ed entrambe partecipanti come Autorità nazionali in
materia di sicurezza nucleare all'Agenzia europea per la sicurezza nucleare.
Dal 2010, tra l'altro, tra le Agenzie vige un accordo riguardante le tematiche di sicurezza nucleare e lo
scambio di informazioni in caso di situazioni di emergenza.
Dalla risposta ottenuta da ISPRA emerge che la centrale è stata costituita sulla base delle normative e
degli standard statunitensi e che nel corso degli anni sono stati attuati in più occasioni miglioramenti
dell'impianto secondo gli avanzamenti tecnologici e le prassi derivanti dagli Enti di controllo per la
sicurezza nucleare.
La Slovenia ha ratificato da anni la convenzione sulla sicurezza nucleare e recepito nella legislazione
della direttiva Euratom, che stabilisce un quadro comunitario sulla sicurezza delle installazioni
nucleari.
Nel 1994 fu condotta la prima revisione periodica sulla sicurezza dell'impianto, aggiornata poi ogni 10
anni.
Nel 2012, prima centrale in Europa, si è provveduto all'installazione di un sistema di filtri quale
dispositivo passivo che non richiede l'intervento di un operatore ed è in grado di funzionare senza
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alcun tipo di alimentazione, capace di trattenere fino al 99 per cento dei radionuclidi eventualmente
fuoriusciti in caso di incidente al nocciolo del reattore.
Per quanto riguarda il rischio sismico ISPRA ha evidenziato che le revisioni hanno portato alla
rivalutazione successiva dei parametri di riferimento per la caratterizzazione sismica, in particolare del
valore di PGA, Peak Ground Acceleration, aggiornato a 0,65 g.
Su tale base sono stati effettuati interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza sismica
dell'impianto di Krsko.
A seguito dell'invito del Consiglio dell'Unione europea agli Stati membri a svolgere una revisione di
sicurezza straordinaria, stress test, dei propri impianti dopo l'incidente di Fukushima, occorso nel
2011, è emerso che nell'ambito delle valutazioni effettuate nella prima fase dello stress test la centrale
di Krsko può far fronte al nuovo valore della sollecitazione sismica pari a 0,6.
Negli ultimi 2 anni sono stati svolti ulteriori studi sulle caratteristiche sismiche e geologiche dell'area
che, secondo le Autorità slovene, hanno confermato le conclusioni già raggiunte nel 2004.
Ulteriori studi sono programmati per i prossimi 2 anni, alla conclusione dei quali sarà considerato un
eventuale aggiornamento dei parametri di caratterizzazione del rischio sismico.
Va infine rilevato che le valutazioni di rischio sismico e dei conseguenti adeguamenti dell'impianto
sono parte essenziale del Piano nazionale d'azione, PLAN sloveno, che prevede una serie di modifiche
molto significative, in parte già attuate, e per la parte restante da attuare nel 2018.
Per quanto riguarda ARPA Friuli Venezia Giulia si evidenzia che nel corso del 2015 e 2016 sono state
intraprese numerose attività utilizzando tutte le informazioni possibili, allo scopo di ottimizzare il
proprio sistema di monitoraggio della radioattività ambientale, anche con riferimento ad un eventuale
incidente alla centrale di Krsko.
Tra questi nei primi mesi del 2015 si evidenzia una visita dei tecnici del Centro regionale per la
radioprotezione ai laboratori dello Jožef Stefan Institute di Ljubljana, responsabile del controllo della
radioattività ambientale in Slovenia.
In seguito, nel marzo del 2016, gli stessi tecnici del Centro regionale per la radioprotezione hanno
partecipato ad un'esercitazione internazionale, con la partecipazione di Italia, Slovenia, Austria,
Croazia ed Ungheria, che aveva come scenario un incidente occorso alla centrale nucleare di Krsko.
Nell'ottobre del 2016 è stato effettuato a Trieste un incontro di lavoro nell'ambito dell'accordo
bilaterale esistente tra le Autorità di sicurezza nucleare italiana e slovena, con la partecipazione – lo
sottolineo, perché è importante – per la prima volta in assoluto anche della nostra ARPA Friuli
Venezia Giulia, nel corso del quale sono stati presi accordi per la partecipazione dell'Italia alle
esercitazioni che vengono organizzate nell'ambito dei programmi di sicurezza nucleare relative alle
centrali.
In particolare è stato stabilito un regolare calendario di incontri, il cui scopo è il costante
aggiornamento sugli avanzamenti nei sistemi di sicurezza e radioprotezione, sia italiani, che sloveni, e
il confronto per la più ottimale gestione degli stessi.
ARPA Friuli Venezia Giulia continuerà a partecipare agli incontri, così come alle esercitazioni, che
verranno programmati sia a livello internazionale, che italiano sloveno.
Nello scorso ottobre, infine, ricordo che ARPA Friuli Venezia Giulia ha collaborato con
l'Associazione italiana di radioprotezione per l'organizzazione di un convegno scientifico
internazionale dal titolo “Emergenze ed incidenti radiologici: scenari ambientali, sanitari ed
industriali”, ha partecipato ad un incontro pubblico presso il Centro culturale VERITAS a Trieste dal
titolo “La radioprotezione in Italia e in Friuli Venezia Giulia: la centrale di Krsko”, e ha inoltre
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organizzato un convegno pubblico a Trieste dal titolo “La gestione dell'emergenza radiologica a
Trieste ed in Friuli Venezia Giulia”, durante il quale sono stati affrontati nel dettaglio, tra gli altri, i
temi relativi alla sicurezza della centrale di Krsko, al controllo della radioattività ambientale e ai Piani
di emergenza in caso di incidenti all'impianto stesso, oltre ai temi legati ad altri tipi di emergenze
radiologiche. Le presentazioni dei Relatori intervenuti sono disponibili sul sito web dell'ARPA.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Diamo quindi per evasa anche l'interrogazione 821. Andiamo, quindi,
all'interrogazione 832, Frattolin. Prego, Assessore.
Ah, no, scusi, è vero. Eh, no, perché non c'era Marini e abbiamo detto... Dal Zovo, la replica, prego.
Sì, giusto, tocca a lei.
DAL ZOVO.: Sì, non toccherà a Marini, ma almeno io... Va beh, io ringrazio l'assessore Vito per la
relazione completa, insomma, che ci ha dato, anche se comunque la nostra interrogazione poneva dei
quesiti ben precisi in merito a degli studi fatti da ricercatori che avevano partecipato a delle audizione
al Senato, quindi ringrazio l'Assessore.
Speriamo, comunque, che al di là delle esercitazioni, e tutto, non ci sia mai bisogno di dover mettere in
pratica quello che... Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Adesso abbiamo concluso la trattazione delle due interrogazioni, andiamo
quindi all'interrogazione 832, Frattolin. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissima Consigliere, in merito
all'interrogazione in oggetto si precisa che il monitoraggio della ricaduta di diossine nelle aree in
prossimità dell'azienda Cementizillo di Maniago non ha subito alcuna battuta d'arresto, ma solo una
necessaria revisione e un avanzamento metodologico e che la necessità di rivedere il programma di
monitoraggio è dovuta in primo luogo al mancato accordo tra il Comune di Maniago e la proprietà del
cementificio in ordine all'avvio di una campagna di controllo piuttosto onerosa, che avrebbe dovuto
essere a carico dell'azienda.
Peraltro, com'è noto, l'area interessata dalla concomitante criticità è connessa al rinvenimento di alcuni
capi di pollame contenenti elevati livelli di diossine, problema che si è meglio delineato in un
momento successivo al mancato avvio del progetto di monitoraggio a lungo discusso con il
Cementizillo.
Indagare l'origine di questa contaminazione delle matrici alimentari richiede una seconda e più estesa
campagna di misurazione sovrapponibile, per certi aspetti, alla prima.
E' per questo che, anche considerata la difficoltà di giungere ad un accordo tra il Comune e
Cementizillo, sulla prima ipotesi di lavoro ARPA e ASL 5, Friuli Occidentale, hanno valutato
l'opportunità di riferire un progetto complessivo dando prima avvio al monitoraggio delle diossine nel
pollame, nelle uova e sui suoli.
Queste informazioni, integrate con quelle dei modelli di diffusione degli inquinanti elaborate
dall'ARPA con riferimento tutte le fonti inquinanti presenti sul territorio Maniaghese, consentiranno di
definire dal punto di vista ambientale l'intero contesto territoriale, anche per valutare con maggior
precisione l'effettiva necessità di installare una rete di deposimetri nei luoghi di maggiore ricaduta
delle eventuali polveri contaminate.
Nel contesto del progetto complessivo il protocollo sviluppato per l'effettuazione dei campionamenti
nei terreni, ove sono previste le maggiori ricadute, è stato messo a punto e i primi campionamenti sono
stati eseguiti e sono in corso le analisi.
Si sottolinea che la Regione è da sempre molto attenta alle situazioni ambientali del Maniaghese, tant'è
che ha promosso fin dal 2014 il tavolo tecnico di confronto con la Cementizillo, Comune di Maniago e
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Comuni limitrofi, ARPA e i cittadini.
Rinnovo, pertanto, la disponibilità a rendere in qualunque momento il confronto sul tema e valutare
nuove proposte operative insieme al Comune e agli Enti di controllo.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Grazie. Bene, io ringrazio l'Assessore per avermi riportato un po' quello che era stato
il comunicato stampa che aveva diramato già 3 mesi fa riguardo a questa... in risposta, diciamo, a
quest'interrogazione.
Di tutta la risposta che mi è stata data in questo momento la parte più rilevante, dal nostro punto di
vista, è la notizia che comunque i campionamenti del suolo sono partiti e, quindi, attendiamo le analisi,
cosa di cui non eravamo, appunto, a conoscenza, e che giustifica, poi, quella che è l'interrogazione a
cui avremmo risposta domani in Aula, e quindi rimando volentieri la discussione di quel particolare
tema, ovvero i campionamenti del suolo, a domani. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo, quindi, all'ultima interrogazione, la n. 750, Revelant. Prego,
Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Si evidenzia che il Servizio energia, della
Direzione Ambiente ed Energia, consapevole della possibilità di riconoscimento e valorizzazione
economica dei certificati bianchi per interventi di riqualificazione energetica, realizzata da soggetti
terzi, grazie al contributo di sostegni economici regionali, si è attivato da tempo per approfondire
l'argomento e definire le modalità più opportune per consentire la gestione e la valorizzazione
economica dei titoli di efficienza energetica.
La previsione di tale gestione, che consentirebbe all'Amministrazione regionale di proporsi come
collettore dei risparmi energetici derivanti da interventi di riqualificazione energetica, è prevista,
peraltro, tra le misure del Piano energetico approvato a dicembre del 2015.
Nel corso del medesimo anno, e su proposta del Servizio energia, la previsione di poter recuperare i
TEE, ottenibili dalla realizzazione di interventi effettuati da cittadini privati beneficiari di contributi
regionali, è stata inserita nel Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale, di cui
all'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 17/2008, per la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma degli impianti tecnologici o al
conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa, bando 2015.
Le tipologie di interventi previsti dal Regolamento di contributi sopra richiamato che consentono il
riconoscimento dei TE sono riportate nell'allegato denominato Allegato 2, tabella di raffronto, che io
le allego alla risposta.
Si evidenzia che nel Regolamento è stata inserita la previsione che il beneficiario dei contributi in
argomento non possa rilasciare ad alcun altro soggetto diverso dall'Amministrazione regionale
autorizzazione o dichiarazione liberatoria per l'utilizzo del risparmio energetico ottenuto per la
realizzazione degli interventi ai fini del rilascio dei certificati bianchi.
La Direzione centrale Ambiente ed Energia ha proposto una specifica previsione normativa per
definire le modalità di gestione dei certificati bianchi, e che risulta inserita all'articolo 3, comma 38,
della legge di assestamento 2016.
Il disposto prevede che: al fine di concorrere al conseguimento di un risparmio energetico al 31
dicembre 2020 non inferiore al 60 per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia
finale, attraverso il regime obbligatorio di efficienza energetica, di cui alla direttiva 27/2012/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, costituito dal meccanismo dei certificati
bianchi, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 102/2014, l'Amministrazione regionale è

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

autorizzata ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica a una società terza operante nel
settore dei servizi energetici un servizio finalizzato all'emissione dei titoli di efficienza energetica da
parte del gestore competente, GSE, e alla successiva negoziazione degli stessi nel mercato gestito
dall'Autorità competente per la loro valutazione e valorizzazione economica relativamente a interventi
di riqualificazione energetica eseguiti con il supporto di incentivi regionali.
Per quanto attiene, infine, la possibilità di riconoscimento dei certificati bianchi per interventi previsti
in misura del POR FESR e del PSR rimane ancora incerta la possibilità di cumulabilità dei TEE con i
fondi strutturali, in quanto costituiti non solo da risorse economiche regionali e comunitarie, ma anche
da fondi statali.
Tuttavia non si è ancora dato seguito all'individuazione delle ESCo, in quanto nel frattempo il quadro
normativo è diventato più fluido.
Infatti, da ultimo, il 22 dicembre scorso la Conferenza unificata ha espresso intesa sullo schema di
decreto del MISE relativo alla nuova disciplina dei certificati bianchi. Tale intesa, tra l'altro, è
condizionata all'accoglimento delle proposte emendative regionali, tra le quali è prevista la possibilità
di cumulo dei certificati con altri incentivi.
Tale possibilità non era presente nella proposta ministeriale pervenuta alle Regioni all'inizio del
dicembre 2016, quindi la pubblicazione di un bando per l'individuazione della ESCo prima della
pubblicazione del nuovo decreto del MISE non avrebbe permesso di raggiungere gli obiettivi
regionali.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Revelant.
REVELANT.: Grazie. Beh, ringrazio l'Assessore per la risposta, tra l'altro, ad un'interrogazione che è
anche un po' datata e, tra l'altro, se non mi sbaglio, avevamo già sollevato il problema nel 2015.
Allora, ripeto, ringrazio per le informazioni, però, le dico con tutta sincerità, a mio avviso non è
possibile che la nostra Regione nel 2017 ancora non si sia dotata – e la responsabilità ovviamente non
è solo sua, e questo è un fatto – di uno strumento per poter far fruttare quelli che sono dei titoli
energetici, che ormai sono in Italia da diversi anni sul mercato, che producono addirittura redditività, e
non riesco a capire come, ad oggi, si stia ancora parlando di approfondire l'argomento sui temi della
cumulabilità, che sappiamo che non erano cumulabili fino a ieri, perché la legge diceva chiaramente ed
espressamente che non c'era la possibilità di cumulo, ma quando noi stiamo facendo interventi,
sostenendo interventi, finanziando interventi, e dovremmo avere l'obbligo morale di far fruttare queste
risorse, non lo stiamo facendo, a mio avviso è un danno erariale, pure, e mi chiedo, per esempio,
abbiamo fatto il bando sulla vecchia legge Lenna, modificato, ci sono certificati bianchi che sono già
scaduti. Abbiamo chiesto ai cittadini di fare la dichiarazione, di fare la certificazione, e quant'altro, ma
la durata per la presentazione delle domande è a tempo determinato, non sono a tempo illimitato,
quindi molte di queste sono già scadute.
Allora mi chiedo: cosa stiamo aspettando? E non mi rivolgo solo a lei, perché a mio avviso manca
anche un coordinamento tra le varie Strutture delle Direzioni, per riuscire a far fruttare queste risorse,
e guardi che non sono spiccioli. E' bene che la Regione... e mi dispiace che non c'è il suo collega
Peroni, perché questa potrebbe rappresentare un'importante entrata per rifinanziare, eventualmente,
bandi di ulteriore efficientamento energetico.
Quindi io, veramente, non riesco a capire cosa si stia aspettando e cosa aspettino gli Uffici – perché
qui mi rivolgo anche agli Uffici – per prendere una decisione, e che sia definitiva. Veramente non si
può aspettare una cumulabilità, che forse viene o forse non viene, sappiamo già che fino ad oggi non
c'era la possibilità di cumulo, poco importa, utilizziamo gli strumenti che fino ad oggi avevamo, non
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possiamo aspettare una modifica legislativa.
Mi dispiace perché, veramente... non tanto sulla risposta, ripeto, ma sul contenuto della stessa, spero in
un'accelerazione veloce, perché stiamo perdendo ingenti risorse.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con quest'ultimo intervento si chiude il secondo punto all'ordine del
giorno, che riguardava, appunto, lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze.
Passiamo, quindi, al punto n. 3 “Presentazione del ‘Rapporto sulla legislazione e le altre attività
consiliari dell'anno 2015'”, Relatori Dal Zovo, Codega e Pustetto, anche se Pustetto mi ha testé
comunicato che per ragioni di salute è costretto a disertare e a lasciare l'Aula, almeno, appunto, vedo
che si è assentato, e quindi i Relatori rimarranno Dal Zovo e Codega. Non vedo il collega Codega, se
può essere chiamato.
Nel frattempo do... la Conferenza dei Capigruppo ha assegnato a questo argomento 2 ore di tempo per
la trattazione, di cui 66 minuti a disposizione della maggioranza e 54 a disposizione dell'opposizione,
diviso fra i Gruppi: 51 minuti al PD, 7 al Gruppo Misto, 7 ai Cittadini; per l'opposizione 15
rispettivamente PdL e Autonomia Responsabile, 12 al Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 5 Gruppo
Misto e 7 Nuovo Centro Destra o, come si chiama adesso, Area Popolare e Fratelli d'Italia.
Allora, è arrivato anche il collega Codega. A questo punto, quindi, chi inizia? Dal Zovo. Come
Presidente anche del Comitato. Quindi, prego Consigliera.
DAL ZOVO, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Siamo qui a presentare, appunto, il Rapporto sulla
legislazione e sulle attività consiliari riferito all'anno 2015, che è giunto alla dodicesima edizione, e
per il 2016 ci siamo dati un buon proposito, insomma, cercheremo di essere più veloci nella redazione
del rapporto nuovo, e quindi di riuscire a portarlo in Aula entro quest'anno, così, in modo da non
essere troppo lontani rispetto all'anno di cui si parla.
Questo documento rappresenta uno strumento utile di comunicazione e diffusione di quella che è
l'attività legislativa e regolamentare dell'attività di controllo che il Consiglio regionale svolge.
Ringrazio innanzitutto sia gli Uffici del Consiglio e i colleghi del Comitato per l'impegno e il lavoro
che è stato svolto anche quest'anno sulla trattazione del rapporto e sulla stesura, e spero che sia
apprezzato e possa contribuire al miglioramento del lavoro, appunto, di quest'Assemblea legislativa.
E' un atto utile che aiuta il legislatore e tecnici, e anche i cittadini, a conoscere in maniera dettagliata
l'attività che la Regione, il Consiglio svolge, e soprattutto riesce ad aiutarci a capire se e come
rispondiamo ai bisogni dei nostri cittadini.
In questo documento viene dato conto di molti dati sia attraverso tabelle, ma anche attraverso sezioni
ben precise sulla produzione legislativa, quante e quali leggi sono state proposte, discusse, approvate, i
tempi, i Regolamenti della Giunta regionale, e c'è una sezione in cui viene evidenziato il rapporto tra il
Legislativo e l'Esecutivo in termini di atti di sindacato ispettivo, quindi mozioni, ordini del giorno, e
da quest'anno, cioè da quest'anno, dal 2015, insomma, abbiamo voluto che ci fosse l'evidenza anche
per Gruppo consiliare.
Per quanto attiene la parte inerente al contenzioso Stato Regioni davanti alla Corte Costituzionale la
Consulta è stata chiamata in questi anni, ovviamente, a segnare i confini di quelle che sono le
competenze fra lo Stato e la Regione.
Per quanto riguarda la nostra Regione, per l'anno 2015 su 35 leggi 2 sono state impugnate, e trattavano
la stessa materia, ovvero una dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, ma nell'attuale
legislatura, diciamo, nel 2013 e 2014 non c'era stata nessuna impugnativa di nessuna legge emanata,
comunque la percentuale di leggi impugnate negli anni, diciamo, da parte del Governo delle nostre
leggi è inferiore rispetto alla percentuale a livello nazionale, che è dell'8 per cento, mentre per quanto
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ci riguarda è del 6.
In questo documento c'è una sezione precisa che si rivolge a quello che è il compito del Consiglio
regionale nella partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea, e questo è uno
strumento che hanno a disposizione le Regioni per partecipare a quelle che sono le politiche che porta
avanti la Comunità europea, e quindi è uno strumento molto utile per fare e portare le voci
direttamente dai territori e, per quanto riguarda la nostra Regione, il Consiglio regionale nel corso del
2015 attraverso, appunto, la V Commissione, ha approvato tre risoluzioni su atti riguardanti, appunto,
l'Unione europea, e uno era l'Agenda europea sull'immigrazione, l'altro il programma di lavoro della
Commissione europea per il 2015 e una proposta di Regolamento riguardante gli ODM, sì, una
comunicazione alla Commissione europea.
Nell'ambito, appunto, della sessione europea il Consiglio ha approvato gli indirizzi relativi alla
partecipazione della Regione alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea, il
Consiglio stesso ha esaminato la relazione 2015 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale
agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione europea predisposta dalla Giunta e nel 2015 non è
stata predisposta la legge europea regionale, in quanto non c'è stata la necessità di intervenire a livello
legislativo per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle politiche europee.
Una sezione importante è anche dedicata, ovviamente, al lavoro che viene svolto dal Comitato stesso,
e questa particolare funzione, appunto, viene ovviamente esercitata dal Consiglio regionale attraverso
il Comitato, che è un organo che è stato fortemente voluto dall'Assemblea e che ha rappresentato in
maniera concreta la propria determinazione a seguire un percorso volto a migliorare sempre di più la
qualità dell'attività legislativa.
Compito del Comitato, come tutti sappiamo, insomma, è quello di verificare se le norme e quello che
le leggi, insomma, inseriscono all'interno della nostra Regione rispetti il mandato per cui sono state
scritte, e quindi valutare quali sono gli effetti che hanno prodotto, poi, non solo sulla carta, ma anche a
livello pratico, mettendole in atto, e quindi anche di evidenziare le criticità che possono emergere
dall'applicazione delle norme stesse.
Il ruolo del Comitato è, appunto, quello di valutare gli effetti delle nostre azioni. Anche quest'anno
trascorso l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto anche in maniera molto più puntuale e anche con più
incontri e più convocazioni del Comitato stesso per trattare argomenti disparati, dalla relazione della
Corte dei Conti alle clausole valutative, alle missioni valutative, ma questi ovviamente riguarderanno
il rapporto sull'anno 2016.
E' importante che si continui su questa strada, e quindi è importante continuare a inserire all'interno
delle norme che escono da quest'Assemblea legislativa degli articoli che contengano, appunto, le
clausole valutative, in maniera da poter, poi, valutare gli effetti che quella politica ha prodotto in
termini veramente reali nella comunità, e anche l'impatto che ha sui cittadini di questa Regione.
Credo che le politiche pubbliche siano importanti ma, appunto, bisogna avere sempre più il coraggio di
valutare, poi, quella che è l'effettiva riuscita degli obiettivi che ci si pone come legislatore, o come
Governo, e spero che si continui a lavorare tutti assieme e che possa essere di stimolo la lettura di
questo rapporto, e vi invito, appunto, a leggerlo, e scoprirete delle cose molto interessanti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, a Codega. Prego.
CODEGA.: Grazie. Ci eravamo anticipatamente distribuiti un po' il compito di illustrazione delle
diverse parti della relazione, che è comunque una relazione sempre interessante, perché dà un quadro
dell'attività legislativa un po' fuori della norma, ecco, e ci fa capire alcune cose, anche alcune storture,
evidentemente.
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Io ho la prima parte, la parte che riguarda la produzione legislativa e l'iniziativa legislativa.
Allora, il dato iniziale da cui si parte è che – parliamo del 2015 – c'è stato un aumento della
produzione legislativa in quell'anno, 35 le leggi approvate, ed era il numero più elevato degli ultimi 15
anni, quindi questo Consiglio si è dato da fare, evidentemente ha approvato molte norme, ricordo
alcune molto importanti, come Rilancimpresa, norme urgenti in materia di cultura, l'Agenzia regionale
del lavoro, misure di inclusione attiva e le norme sui beni culturali, ecco, è stato quell'anno lì, in cui ci
sono state queste norme, e quindi un'attività molto molto intensa da questo punto di vista, ed è un
numero che sono al di sopra della media nazionale delle Regioni, insomma, quindi una produzione
superiore alla media delle Regioni del resto del Paese.
Abbiamo avuto... per quanto riguarda il saldo della produzione legislativa, ha registrato nel 2015 un
incremento di 22 leggi. Il numero, infatti, delle leggi regionali vigenti, quindi nel 2015, è ancora
aumentato, com'era già accaduto nel 2013 e nel 2014. Per cui noi, al momento attuale, nella nostra
Regione, essendo ancora aumentati, abbiamo qualcosa... no qualcosa, precisamente 1.171 leggi
regionali attualmente vigenti, 1.171 regionali, che evidentemente fanno anche un po' pensare, perché
come passano ai cittadini e ai diversi livelli conoscere un po' tutte le diverse norme sembra un po'
impossibile, e quindi anche questo è un pensiero, e nel momento in cui si propongono nuove norme
dovremo anche, come dire, preoccuparci di quali abrogare, o forse conviene, tante volte, invece di fare
norme nuove, fare anche dei Testi Unici che mettano insieme un po' quello che adesso magari è
frantumato in altre 7 o 8 leggi, insomma, questo per evitare la confusione, perché spesso più sono le
norme, e più sono spezzettate e frammentate, più diventa difficile anche ovviamente rispettarle.
Aumenta anche il ruolo del Consiglio nell'iniziativa legislativa. Le 15 leggi di iniziativa consiliare
sono il dato più alto in valore assoluto e percentuale dell'XI legislatura, di questa legislatura, cioè
aumenta il ruolo del Consiglio nel presentare le leggi, anche se non sempre sono quelle che poi
vengono maggiormente approvate, come poi vedremo.
Il macrosettore dei servizi alle persone e alle comunità è quello che è stato più interessato dalla
produzione legislativa del 2015, pensiamo alle principali norme, quella dell'istituzione famosa del
registro DAT tanto discussa, la disciplina del Consiglio delle Autonomie locali, l'aggiornamento sulla
normativa sul servizio di trasporto sanitario dei malati, il Comitato etico unico regionale, la misura di
inclusione attiva e di sostegno al reddito e la promozione dell'invecchiamento attivo, giusto per citarne
alcune di queste norme principali, che effettivamente hanno riguardato questa tipologia di interesse da
parte del Consiglio.
Nel 2015 per più della metà delle leggi il tempo trascorso tra l'assegnazione del progetto di legge alla
Commissione competente e la sua approvazione definitiva da parte dell'Assemblea non ha superato i
30 giorni. Mediamente, quindi, tra l'assegnazione e l'approvazione i 30 giorni sono buoni, però è ben
diverso – e questo è da sottolineare – l'iter di velocità delle leggi a seconda da chi vengono presentate.
La velocità dell'iter istruttorio tra leggi di iniziativa della Giunta e del Consiglio è diversa: il 63 per
cento delle leggi di iniziativa giuntale ha richiesto per l'approvazione non più di 30 giorni, invece le
leggi di iniziativa giuntale sono comunque state approvate entro 90 giorni, mentre le altre leggi di
iniziativa consiliare hanno richiesto molti più giorni, hanno richiesto un iter superiore ai 180 giorni, e
quindi ci fa capire che, sostanzialmente, quando è la Giunta che presenta le norme si va abbastanza
veloci nel discutere. Tutto questo potrebbe anche essere considerato naturale, insomma, fino a un certo
punto, comunque si presta a delle considerazioni, perché il rischio è che il ruolo del Consiglio sia un
po' ancillare rispetto a quello che è il lavoro della Giunta, e quindi questa è una riflessione che
sicuramente va portata avanti e va fatta.
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Per quanto riguarda la sede emendativa, ecco, il problema degli emendamenti. Anche per il 2015 la
sede emendativa scelta con prevalenza è quella dell'Assemblea, dove sono stati presentati praticamente
tre quarti degli emendamenti. Nel riquadro viene, appunto, indicato “attività emendativa in
Commissione”, sono stati approvati in quell'anno in Commissione... sono stati presentati 496
emendamenti, in Assemblea 1.228, praticamente quasi il triplo, il che è un dato che emerge, e ricordo
che era emerso anche nella valutazione degli anni precedenti, e che lascia sempre molto perplessi,
lascia molto pensare a come, sostanzialmente, spesso il lavoro delle Commissioni, quindi, non faccia
quel lavoro giusto di filtro, di pulizia e di valutazione della proposta legislativa e che, invece, un po' si
riduca tutto al momento assembleare, e questo non credo che sia un buon momento. Per certi versi si
capisce che può essere positivo, perché l'Assemblea ovviamente è sovrana e ha diritto a integrare delle
proposte, ma quando è l'Assemblea a proporre tre volte gli emendamenti di quelli che sono proposti
nella Commissione, io credo che questo non sia un buon indicatore, perché spesso poi in Assemblea si
è presi un po' dalla fretta, dal dibattito fatto al momento, dagli emendamenti fatti all'ultimo momento,
e quindi questo non credo che sia un buon modo di lavorare, e questo riguarda soprattutto il lavoro
delle Commissioni e l'opportunità delle Commissioni nel portare avanti il loro lavoro.
C'è stata anche l'approvazione all'unanimità in Assemblea, e ha riguardato 7 leggi. Beh, insomma, 7
leggi su 35 non è poi neanche una cattiva percentuale rispetto anche a quelli che sono i valori di
rapporto con altre Regioni, quindi anche questa è una parte interessante.
Comunque aumenta il numero dei progetti di legge che sono stati presentati, e si conferma, quindi, il
peso dell'iniziativa consiliare, cioè il Consiglio comunque nel presentare è stato, come dire, solerte, è
stato...
E' sparito, e non è sparito il microfono.
Se noi andiamo a vedere il quadro che descrive questo aspetto: distribuzione dei progetti di legge di
iniziativa consiliare secondo poi schieramento, noi abbiamo avuto dei progetti di legge, 31 presentati
dal Consiglio. Ovviamente – e questo può essere comprensibile – 23 dall'opposizione, 5 della
maggioranza e 3 in maniera trasversale, quindi è chiaro che l'opposizione in qualche maniera – e
questo è comprensibile – si faccia avanti, visto che non viene di solito interpretato dalla Giunta, a
portare avanti delle iniziative loro, evidentemente.
Però anche un dato che fa un po' riflettere, e che non dovrebbe essere accettabile, sono i provvedimenti
giacenti, ovvero quei progetti di legge il cui iter non è mai iniziato, neanche in Commissione, cioè
nemmeno con l'illustrazione, quindi sono stati depositati, magari anche assegnati, ma non sono mai
stati neanche illustrati, e sono il 32 per cento del totale, cioè quindi su... il 32 per cento dei progetti di
legge presentati sono lì, giacenti, giacciono nei cassetti, e non sono stati neanche illustrati. Ovviamente
sono quasi tutti questi – dico “ovviamente” non in senso ironico, ma in senso di constatazione, e anche
di compressione della cosa – quelli dell'opposizione, che riguardano, però credo che anche questo non
sia un dato positivo, anzi, credo che sia un dato negativo.
Adesso, non saprei dire da chi dipende, da queste Commissioni che da una parte... Cioè cosa dedurne?
Adesso, è difficile dedurre delle indicazioni da questo, perché poi ognuno, leggendoli, potrà poi fare le
proprie deduzioni, però sicuramente da questa prima carrellata, così, a dire, molto generale e generica
per certi versi, se ne deduce che il ruolo delle Commissioni non è sempre così positivo, o efficace, o
solerte, così come dovrebbe essere, nel senso che se da una parte presenta meno emendamenti, se
dall'altra parte il 30 per cento, o il 32 per cento ancora delle norme presentato, o dei progetti di legge
presentati dal Consiglio non vengono neanche presentate e messe in illustrazione, e non cominciano
neanche l'iter, vuol dire che dal mio punto di vista c'è qualcosa che non va, e questo è un mio parere
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personale, non ho discusso con nessuno, visto che finora pochi hanno letto questo tipo di rapporto ma,
insomma, credo che ci sia qualcosa che non va nel modo di lavorare.
Queste sono un po' le indicazioni che per quanto riguarda la parte che mi competeva ho potuto
indicare e dare, e quindi a voi, poi, il dibattito, le valutazioni.
PRESIDENTE.: Chi chiede la parola? Vedo iscritto il consigliere Sergo. A lei la parola.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io, avendo potuto leggere, dare un'occhiata a questo
proposito volevo solo aggiungere un paio di considerazioni a quelle che ha già anche fatto il collega
Codega, che ringrazio per la sua relazione, perché poi credo che il Presidente Codega abbia in qualche
modo già evidenziato quelle che sono le cose che ovviamente noi come Consiglieri a volte
denunciamo, a volte critichiamo, a volte ricordiamo anche in quest'Aula, io ne volevo aggiungere un
paio che riguardano...
Allora, partendo dall'aspetto legislativo, poi, di come funziona l'Aula, c'è un dato che non mi pareva di
aver sentito nella relazione del Presidente, e casomai me ne scuso, ma è quello che riguarda la media
delle sedute Commissione legge e la media delle ore dedicate alla stesura delle leggi ed alla loro
approvazione, una media che nel 2015 è addirittura scesa rispetto a quella che poteva già considerarsi
medio bassa del 2014, e ormai, come si evince dal dato fornito dal Comitato, siamo passati a una
media di sedute per Commissioni legge inferiore alle due sedute.
Questo, chiaramente, se pensiamo che una legge per solito viene illustrata, ci sono le audizioni anche
delle parti sociali, o degli stakeholder, e quindi delle persone interessate a questa legge, deve essere
esaminata, e poi anche approvata in Commissione, io credo che poi sia difficile poter sostenere che le
Commissioni lavorano poco, o ci sono pochi emendamenti in Commissione.
Tra l'altro l'andamento tra l'attività emendativa tra le Commissioni e l'Aula è abbastanza similare sia
nelle percentuali poi di approvazione degli emendamenti, ovvero vengono approvati praticamente...
non dico solo esclusivamente gli emendamenti della Giunta, ma quasi, ma la stessa cosa poi avviene
anche in Aula, ci sono delle percentuali molto simili, e ce n'è una anche che credo sia abbastanza
significativa, che è quella degli emendamenti poi approvati in Aula.
E' chiaro che sappiamo tutti quali sono poi i giochi tra maggioranza e minoranza, però leggere che
sono stati approvati nel corso del 2015 87 emendamenti su 35 leggi dell'opposizione sugli oltre 670
depositati, credo che questo debba in qualche modo comunque far riflettere, e credo che sia giusto in
qualche modo sottolinearlo, perché poi lascia comunque capire quelle che sono sia le prospettive di un
Consigliere che poi va a presentare delle proposte in quest'Aula, e sia le percentuali che queste poi
abbiano in qualche modo successo.
C'è anche, su questo tema, un discorso relativo al sindacato ispettivo, perché il Comitato ovviamente
non si è occupato solo della produzione di leggi, ma si è occupato anche di quello che è il rapporto tra
Giunta e Commissioni anche nelle risposte, poi, alle varie interrogazioni, e da questo, ovviamente, si è
arrivati anche a stilare una sorta di classifica, o di percentuali di evasioni, poi, degli atti presentati dai
Consiglieri.
Ebbene, vedendo le percentuali – ovviamente io in questo caso parlo per il mio Gruppo consiliare, ma
potrei parlare anche per altri – noi abbiamo una percentuale del 65 per cento delle risposte date dalla
Giunta alle nostre interrogazioni che, ovviamente, a vederla così sembra una percentuale molto alta,
ma è giusto ricordare che ovviamente tutti i numeri si lasciano leggere, che questa percentuale è
dovuta al fatto che il nostro Gruppo consiliare è quello che presenta più interrogazioni a risposta
immediata a cui la Giunta ovviamente è obbligata a rispondere entro 48 ore.
Infatti, andando a togliere questo tipo di interrogazioni dai dati noi passiamo dall'essere il quarto
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Gruppo, comunque, a cui vengono fornite più risposte in Consiglio, e già qui ovviamente si capisce un
minimo di differenza rispetto a quelle che sono le reali poi percentuali anche di rappresentatività in
quest'Aula, ma noi, se togliamo le interrogazioni a risposta immediata, passiamo dall'essere dal quarto
al settimo Gruppo su 9. Questo vuol dire che in tutte le altre risposte noi abbiamo una percentuale che
scende abbondantemente sotto il 40 per cento.
Allora, è chiaro che uno può capire, e si può anche dire “ci possono essere molte motivazioni dietro
una non risposta”, però se cerchiamo poi un rispetto, anche, e una collaborazione tra ruoli,
ovviamente, e quindi tra maggioranza e opposizione, credo che il rispetto si possa anche dimostrare in
molti modi.
Allora, se già noi abbiamo difficoltà a ottenere risposte anche dalla Giunta in quelli che non sono
ovviamente degli obblighi, diciamo così, di legge a rispondere a interrogazioni a risposta scritta, o
orale, la cosa peggiora ancor di più quando neppure gli Uffici o le Direzioni centrali ci danno risposta
agli accessi agli atti. Io sono due mesi e mezzo esatti che attendo una risposta a un accesso agli atti per
capire se un'infrastruttura di questa Regione, o comunque un appalto di questa Regione da oltre 11
milioni di euro ha avuto una variante oppure no. Una domanda credo semplicissima, una domanda a
cui basterebbe leggere la mail e dire “sì, no, forse”, due mesi e mezzo per ottenere questo tipo di
risposte, e io per ottenere quella risposta avrei dovuto depositare domani, praticamente, o ieri, una IRI
per avere una risposta domani dalla Giunta, perché è l'unico modo per ottenere risposte in questa
Regione dall'Amministrazione.
Allora, è chiaro che io invito tutti quanti, qui c'è solo l'assessore Shaurli presente, ma ovviamente so
che mi sentiranno anche gli altri suoi colleghi, che tra l'altro è uno di quelli che risponde forse di più
alle interrogazioni, ma invito tutti quanti a fare veramente una riflessione su questi numeri e – come ho
avuto modo di ricordare pochi giorni fa – inviterei anche l'Ufficio di Presidenza, e ovviamente il
Presidente del Consiglio, a rispettare quello che è il lavoro di tutti i Consiglieri regionali, e che si vede,
questo rispetto, anche da queste cose. Grazie.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Intervengo brevemente, anche perché non vorrei che un documento come questo, come
spesso succede, passi per una, come dire, azione, iniziativa dovuta, un atto dovuto, poi magari ci
lamentiamo in via generale della scarsa funzione e ruolo dell'Assemblea nel tempo, e quindi rischia di
diventare un bel libro, magari, che qualcuno forse legge, oppure no.
Ma intervengo perché io credo che, invece, attraverso il procedere alla produzione di questo rapporto
si possa anche capire e individuare, credo, quella che è la trasformazione in atto e, forse, anche quello
che dovrebbe essere il percorso, che dobbiamo forse fare tutti, o faranno in futuro chi verrà in
quest'Aula, in parte a definire diversamente il ruolo e la funzione dell'Assemblea legislativa, perché
alcune cose che sono state dette anche nella relazione di Codega, e quant'altro, vanno un po'
inquadrate. L'esempio che mi viene in mente è il fatto, ad esempio, di una proliferazione degli
emendamenti in Aula e una scarsa presenza di emendamenti in Commissione, che a mio modo di
vedere non è positivo, ma perché? Perché le Commissioni dovrebbero essere, anche per le
maggioranze, anche per chi è in maggioranza, una sorta di Esecutivo, come in un'azienda, e
l'Esecutivo, al di là delle chiacchiere, dovrebbe essere un momento di lavoro, e quindi il lavoro
emendamentale dell'Aula – questo mi ricordo, ero giovane scribano, ma non credo che sia cambiato il
senso da questo punto di vista – dovrebbe essere, invece, anche per la maggioranza, per chi governa un
momento di apporto, o perché uno rappresenta il territorio, o perché professionalmente è più vicino al
tema, e quindi permettere di arrivare in Aula, appunto, con una diversa consapevolezza sul
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provvedimento, invece, probabilmente anche perché sono cambiate – e dirò a mio avviso il perché – le
modalità con una maggiore concentrazione di attività in capo all'Esecutivo, con anche un diverso
modo di rapportarsi in seno ai partiti rispetto alla produzione legislativa, porta che le Commissioni
vengono, di fatto, anche perché “si rischia” di perdere tempo, gli emendamenti vengono quasi mai –
chiedo scusa – valutati per quello che sono, e quindi è chiaro che anche chi fa l'opposizione dice “va
beh, me lo porto in Aula, faccio una sceneggiata – nel senso buono del termine – perché comunque c'è
una tribuna nella quale mi esprimo”, eccetera. E questo secondo me è un arretramento dal punto di
vista politico, per cui molte volte li ritiriamo, oppure, addirittura, annunciamo che li presenteremo per
l'Aula.
Questo è secondo me un dato che non è positivo.
Ma perché faccio questo breve intervento? Perché credo che rispetto, quindi, a una modifica
determinata anche dalla legge elettorale, ma poi, soprattutto io credo, da quelle che sono state le
intromissioni, o comunque le modifiche dei sistemi, anche, che portano alla produzione in particolare
della legge di stabilità, e quant'altro, hanno, di fatto, tolto, ma non per gli emendamenti puntuali legati
a quel provvedimento o a quell'altro ma, di fatto, hanno – scusatemi il termine – ingessato in termini
generali l'attività consiliare tra Patti di Stabilità, armonizzazione dei bilanci, tutte queste belle parole,
che poi alla fine sono una strozzatura, in qualche misura, dell'attività politica, hanno, di fatto,
lobotomizzato il lavoro, perché tutto è molto legato, poi, anche ai successivi assestamenti perché,
sappiamo, non c'è più solo uno, sono più di uno. E quindi questo è, sicuramente, un altro elemento che
va sottolineato.
Cosa diventa allora importante ed è forse il caso di soffermarsi rispetto a questi sviluppi, che non sono
tutti determinati dalla nostra volontà politica? Credo che sempre più dovrebbe prendere corpo e
diventare centrale, anche nel ruolo che può svolgere il Comitato, senza una visione, come dire, in
qualche misura canaglia, che vuole andare ad aprire i cassetti o meno, il ruolo di quello che è stato poi
inserito qualche anno fa, il principio che adesso in ogni legge appare, appunto, della clausola
valutativa, perché in effetti il ruolo, chiamiamolo così, di verifica della bontà e dei risultati che
l'attività legislativa, soprattutto nei casi di maggiore impatto, hanno, e quindi capire poi cosa succede,
credo che possa diventare, proprio anche per questi cambiamenti che sono avvenuti, effettivamente un
ruolo importante del Consiglio regionale, ma non tanto, ripeto, e solo per conoscere, e quindi
politicamente poi dire “ma qui va bene, non va bene”, o per produrre carte, ma perché dovrebbe
diventare, invece, una condizione comune di tutta la politica e che è, come dire, la missione forse
principale, quella di pensare e immaginare, comunque, dall'opposizione, dalla maggioranza, di fare
buone leggi, possibilmente chiare, possibilmente trasparenti e possibilmente anche, in molti casi, da
quando escono da qui a quando diventano efficaci capire il perché dei tempi, dei ritardi,
dell'impantanamento regolamentare, o anche addirittura della trasformazione, in qualche caso
attraverso i Regolamenti, dello spirito che stava alla base della norma.
Questo è un ambito, in prospettiva, ripeto, anche in un sistema dove sempre più comunque penso si
vada a una legislazione molto più di origine di impostazione, chiamiamola così, giuntale, o comunque
maggioritaria, credo che possa essere un ruolo che aiuta in prospettiva, appunto, a legiferare meglio,
ma soprattutto a verificare le ricadute e i costi benefici di un provvedimento in termini non solo
economici, ma anche di efficienza, sul sistema dei cittadini.
Credo che questa possa essere una direttrice sulla quale... che magari è nata in termini un po' quasi
scontati, mi ricordo ancora la legge 5 sull'immigrazione, e qui non ero Consigliere, che previde, mi
ricordo, proprio all'interno, anche, o forse una delle prime leggi, se non vado errato, che previde
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proprio la possibilità, la verifica della clausola valutativa, fosse nata così, fosse nata senza essere
molto capita, in realtà, penso, possa essere veramente la chiave di volta anche di un nuovo ruolo,
quindi anche poi per la produzione legislativa del Consiglio regionale, appunto, in una trasformazione
– come ho detto prima – dipende, e anche esautora, per alcuni aspetti, la fase ascendente per motivi
legati, ripeto, a una forma di Governo che è l'elezione diretta, quindi dà maggiore potere all'Esecutivo,
dall'altra parte anche – come dicevo – da una legislazione che è in qualche misura coartata anche da un
sistema bloccato da tante situazioni.
Quindi penso che, ecco, questo elemento possa essere... si comprende qui, ma possa essere una
maggiore, un'ulteriore sfida, ecco, per tutti noi, dal lato per verificare in termini costruttivi e positivi la
ricaduta delle norme che andiamo poi ad approvare, siano esse di maggioranza, siano esse di
opposizione, quindi la ricaduta che hanno, positiva, ma anche, nello stesso tempo, proprio attraverso
questa verifica, e quindi una maggiore e più stretta collaborazione con la Giunta, che dovrebbe avere
tutto l'interesse, quindi, a recuperare un rapporto istituzionale molto forte con il Consiglio, possano
essere anche una forma di miglioramento, poi, della produzione legislativa, perché da errori o da
semplificazioni esasperate, o quant'altro, si può ovviamente sempre migliorare.
Questo credo che possa essere rispetto a questo rapporto, che non diventi, ripeto, soltanto un bel
lavoro, anzi, mi complimento anche ovviamente con la Presidente del Comitato e con tutti i colleghi
che lavorano sopra, ma credo che possa essere dal mio punto di vista una traiettoria sulla quale
indirizzare il futuro anche il ruolo nuovo, rinnovato, del Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Chiedo se ci sono altri iscritti al dibattito. Se non ci sono altri iscritti chiedo
ai Relatori se vogliono fare una replica o qualche... in base a questi due interventi che si sono
succeduti, altrimenti il punto si conclude qui. Grazie.
Allora andiamo avanti con i punti all'ordine del giorno.
Abbiamo la mozione 239 “Posizione di piena contrarietà all'apertura di nuovi Centri di identificazione
ed espulsione sul territorio regionale”; mozione Cittadini e PD in tema di rifugiati e richiesta asilo da
depositare, e poi c'è la mozione Ciriani e altri...
Ah, ho capito, ho capito. Va bene. Allora, il punto 3, insomma. La presentazione del rapporto abbiamo
fatto, 4: discussione della mozione... d'iniziativa, la 239 Dal Zovo, Bianchi, Frattolin, Sergo e Ussai.
Chi la spiega?
Sì, cominciamo da questa.
Abbiamo 2 ore per tutte e tre le mozioni: 51 minuti al PD, 7 minuti al Gruppo Misto e 7 i Cittadini; 15
il PdL, 15 Autonomia Responsabile, 12 il Movimento 5 Stelle, 5 alla Lega Nord, 5 al Gruppo Misto e
7 NCD.
L'altra mozione, appunto, è quella Ciriani, Zilli, la 244, e la terza è la 245, Paviotti, Edera e Gregoris.
Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Grazie. Io volevo chiedere 10 minuti di sospensione, se è possibile, perché dobbiamo
parlare un attimo fra i presentatori delle tre mozioni, se è possibile 5 10 minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Va bene. Sono le 12.16, riprendiamo alle 12.30.
DAL ZOVO.: Grazie.
PRESIDENTE.: Un attimo di attenzione. Riapro i lavori per proporre, considerato che non c'è
contrarietà, da quel che ho capito, di chiudere qui la seduta antimeridiana e riprendere i lavori alle
14.30, con la seduta pomeridiana, visto che i colleghi stanno ancora lavorando sulle mozioni in
discussione.
Non ci sono contrari, e quindi dichiaro chiusa la seduta antimeridiana.
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I lavori riprendono con la seduta pomeridiana alle 14.30.
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