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PRESIDENTE.: Abbiamo presente la Giunta, l'assessore Telesca, quindi partirei. Avverto appunto i
presentatori delle IRI Cargnelutti, Pustetto, Ziberna, Bianchi e Ussai. 
Dichiaro aperta la duecentottantatreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 281.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo la Presidente della Regione
Serracchiani. Il congedo è concesso. 
Andiamo quindi all'ordine del giorno che prevede appunto le interrogazioni a risposta immediata.
Abbiamo presente l'assessore Telesca. 
A questo punto, visto che c'è anche presente il primo interrogante per l'assessore Telesca, la
interrogazione a risposta immediata 549, Cargnelutti. Prego. 
Nel frattempo, annuncio che anticipiamo l'Ufficio di Presidenza alle ore 13 13.15, e lo restringiamo ai
soli argomenti che hanno necessità di essere affrontati nell'immediatezza di oggi, in quanto poi
essendoci inaugurazioni di mostre, tutta una serie di attività successive, l'Ufficio di Presidenza verrà
riconvocato per il giorno 21 marzo, alle ore 13. 
Così ho dato tempo per fare il lavoro. Prego, Vicepresidente. 
CARGNELUTTI.: Sì, grazie. I più diligenti leggono l'ordine del giorno e sanno quando gli tocca più
o meno, comunque va benissimo. 
Semplicemente è un'informazione più che un'IRI, nel senso che qualche mese fa è stato inaugurato
dalla maggioranza, ma eravamo invitati tutti, l'Ospizio Marino di Grado. È una struttura molto attesa,
che è stata chiusa per le vicissitudini note e che ad un certo punto se ne sentiva molto la mancanza per
il tipo di cure che venivano prestate in quell'ospizio e soprattutto per la qualità del servizio che veniva
dato, ed era riconosciuto un po' da tutti. 
Qualche mese fa, dopo mille vicissitudini che conosciamo e che risparmio, è stato riaperto con una
grande soddisfazione di pazienti e tutto. Però dalla riapertura a oggi – abbiamo visto qualcosa in
televisione l'altra sera – sembra che i servizi promessi non siano ancora ripartiti completamente e che
anzi ci sia un momento di attesa, per cui siamo stati sollecitati a chiedere informazioni più che altro,
più che a contestare o a discutere sulla bontà e sull'insostituibile ruolo di quella struttura, siamo tutti
d'accordo. 
Quindi volevamo, e gli operatori ma soprattutto gli utenti vorrebbero avere qualche rassicurazione su
quello che sarà il funzionamento, come promesso nel momento dell'inaugurazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Cargnelutti, è un po' lunga la risposta ma credo
sia necessaria anche per capire che c'è stata una certa complessità nella riapertura di quella struttura,
perché non è solo la riapertura, abbiamo dovuto anche costruire le regole per gli accreditamenti di
quelle strutture, siamo in una fase anche di revisione delle regole dei sistemi socio sanitari, per cui è
stato necessario intervenire con una serie di atti. 
Preliminarmente ricordo che l'Ospizio Marino di Grado, a seguito della sua riapertura, può svolgere la
stessa attività che svolgeva prima della cessazione della sua attività, che è avvenuta, come lei ha
ricordato, nel 2010. In particolare, le funzioni dell'Ospizio Marino erano: riabilitazione funzionale ex
articolo 26 a favore di disabili fisici, psichici o sensoriali, a ciclo continuativo ambulatoriale
domiciliare ed extra murale, con la disponibilità di 59 posti letto, di cui 7 utilizzati per attività privata
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o extra regionale, per le prestazioni in regime residenziale; l'RSA consistente nella fornitura di
prestazioni di ricovero temporaneo a soggetti in dimissione dalle strutture per acuti o provenienti dal
territorio con la disponibilità di 20 posti letto. 
Gli atti che hanno consentito la riapertura della struttura sono stati: una delibera di Giunta del 30
dicembre 2014, la 2673, con la quale sono stati definiti il fabbisogno delle strutture e gli standard
organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria e sono stati individuati i posti letto di RSA e
riabilitazione estensiva suddivisi per Azienda di Assistenza Sanitaria di competenza; una delibera del
2015, la 623, con la quale è stata fatta la ricognizione delle strutture di riabilitazione funzionale, che
avevano titolo per passare dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo, o perché titolare di
convenzione con il Servizio Sanitario Regionale o perché già inserite nel Piano regionale della
Riabilitazione, situazione nella quale si trovava l'Ospizio Marino; e poi terzo atto amministrativo, il
Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture
sanitarie di riabilitazione funzionale per disabilità fisiche e sensoriali, in attuazione degli articoli 48 e
49 della legge regionale 17/2014. 
Subito dopo l'emanazione del Regolamento, l'Ospizio Marino ha ottenuto la nuova autorizzazione
dalla competente Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 per attività di riabilitazione funzionale e ha
presentato alla Direzione centrale Salute la domanda di accreditamento per la medesima attività e di
autorizzazione e accreditamento per l'attività di RSA, sulla base della quale è stata avviata l'attività di
verifica, dopo aver acquisito dalla medesima Azienda la comunicazione che l'attivazione dei 20 posti
letto di RSA presso l'Ospizio Marino era compatibile con la programmazione aziendale regionale
(purtroppo c'è l'intervento di più soggetti). 
Si evidenzia che entrambe le attività sono coerenti con la legge regionale 17/2014, che individua,
all'articolo 19, comma 14, lettera h), le seguenti funzioni organizzate, che tra le altre devono essere
assicurate in ogni Distretto: strutture intermedie, strutture semiresidenziali e residenziali – scusate, qua
c'è un refuso –. 
La riapertura consente all'Ospizio Marino di assolvere alla sua funzione di struttura regionale di
riferimento per la riabilitazione funzionale, anche attraverso l'uso della piscina, nei tre setting
assistenziale, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale; tant'è che la competente Azienda per
l'Assistenza Sanitaria 2 ha stipulato lo specifico accordo contrattuale, tenendo conto del budget
regionale individuato con DGR 89/2017, è stato individuato nel frattempo un budget provvisorio per
queste attività. 
Per quanto riguarda l'attività di RSA, autorizzazione e accreditamento sono stati concessi in coerenza
con la delibera di Giunta regionale 817/2017, che ha modificato la precedente DGR 650/2013 e ha
introdotto i nuovi requisiti per l'accreditamento dei tre livelli assistenziali base, medio e riabilitativo,
che le linee guida approvate con DGR 2151/2015 caratterizzano come segue: un livello di assistenza di
base cui afferiscono pazienti stabili che richiedono assistenza medica e infermieristica di base
erogabile a domicilio, ma che necessitano di ricovero per un insieme di problematiche sanitarie, sociali
e ambientali per un periodo limitato, compreso il sollievo della famiglia, include anche pazienti con
patologie croniche stabilizzate o in fase di avanzata stabilizzazione che richiedono comunque
interventi sanitari con consumo di risorse limitate, non necessitanti quindi di indagini strumentali ad
elevata tecnologia, terapia medica innovativa eccetera; due, un livello di assistenza medio cui
afferiscono pazienti stabilizzati che necessitano di interventi sanitari più impegnativi e di
monitoraggio, di terapia medica innovativa, di un elevato grado di assistenza integrativa, di
medicazioni frequenti, di nutrizione enterale parenterale, di ventilazione meccanica assistita eccetera; e
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poi il terzo livello di assistenza riabilitativo cui afferiscono pazienti stabili che richiedono un
trattamento riabilitativo in fase estensiva da una a tre ore al giorno e non necessitano di ricovero
ospedaliero. 
In fase di concessione dell'accreditamento non è stato possibile differenziare i posti letto della RSA
per livelli assistenziali, poiché la struttura non era ancora operativa, e quindi non è stato possibile
individuare l'effettiva utilizzazione del personale previsto dai requisiti relativi ai tre livelli
assistenziali, che ovviamente hanno requisiti diversi. 
Lo stesso decreto di accreditamento prevede un'ulteriore però attività di verifica, che consentirà di
rivalutare la struttura che è già operativa e quindi di differenziare i 20 posti letto in base ai tre livelli
sopra descritti. Per questa cosa, per questo cioè suddivisione tra le tre tipologie, è già prevista la visita
di accreditamento entro il mese di marzo. 
Quindi, alla fine di tutto questo, entro il mese di marzo ci sarà anche la definizione delle tre tipologie,
perché questi 20 posti letto probabilmente afferiranno a tutte e tre le tipologie sulla base della verifica
dell'accreditamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Ringrazio sicuramente l'Assessore per la circostanziata e puntuale risposta. 
La mia non era una critica o una richiesta classica da opposizione: la mia era una verifica per capire
esattamente a che punto stanno le cose. Credo che gli Uffici, dovendo preparare questa risposta, siano
stati anche sollecitati ad andare avanti in questa direzione. 
Quindi mi ritengo soddisfatto della risposta. Adesso verificheremo se ci sarà una conseguenza, come
appunto è stato detto dall'Assessore. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Proseguiamo con l'assessore Telesca. Pustetto, interrogazione a risposta
immediata n. 551. Prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. La tecnologia ha aiutato in tutti i campi la crescita dell'uomo e
anche in sanità, e così soprattutto per l'archiviazione e la diagnostica dei dati, questa interrogazione
prende atto di alcune criticità che sono emerse nell'Azienda Isontina, in cui si stanno verificando dei
problemi. 
Dal 2008 la cardiologia di Palmanova utilizzava il sistema ComPACS Medimatic per la gestione
digitale dell'ecocardiografia. A giugno del 2011 c'era stata una importante riunione fatta con Insiel,
Medimatic ed Esaote per coordinare, integrare tutte le postazioni ComPACS Medimatic col sistema di
archiviazione PACS Estensa Esaote e con i sistemi G2 di Insiel. 
La valutazione, che a suo tempo il Direttore generale Paolo Bordon, il 28 marzo 2012, ha fatto, era
quella di estendere l'utilizzo del sistema Medimatic a tutta l'area. Constato che l'Area Vasta Udinese
utilizzava già il sistema Medimatic di archiviazione. Per i non addetti ai lavori lo schema era questo:
nelle postazioni remote, nelle strutture ospedaliere, si faceva la diagnostica, che poi venivano inviate al
server udinese e poi doveva arrivare tutto a quello regionale, in maniera che il paziente in qualsiasi
struttura andasse poteva essere recuperato quello che era la sua ecocardio e valutato. 
Nel settembre 2014 sono state completate tutte le prove di migrazione dei dati tra gli ospedali di
Palmanova, Ialmicco e Udine, tempo medio di trasmissione dei dati 8,8 secondi, quindi venivano
trasmessi un sacco di dati. Ora, questo progetto che dovrà essere esteso ha incontrato delle difficoltà
per cui si è tutto fermato, tant'è che il Responsabile della Cardiologia di Palmanova ha più volte
segnalato delle crescenti difficoltà di archiviazione dei dati ecocardiografici, perché? Perché quando
l'archivio della struttura periferica è piena la struttura si blocca. 
Che cosa è successo? È successo che adesso abbiamo investito un sacco di soldi, sono state fatte delle
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prove, si è deciso a suo tempo di come estendere il sistema e adesso dalle segnalazioni sembra che si
rischi di perdere qualcosa come 20.000 pazienti, cioè i dati digitalizzati di ecocardiografia e di
refertazione di 20.000 pazienti. Siccome la storia va avanti, cioè al 2014 sembrava tutto concluso e
pronto, adesso ci sono questi problemi che non sembrano per ora essere risolti, chiedevo all'Assessore
che cosa intende fare, qual è il progetto per salvare tutto l'archivio storico e rendere agevole e pratica
la consultazione degli esami ecocardiografici pregressi e anche delle refertazioni. 
Ricordo che il sistema Medimatic con un clic permetteva la valutazione degli esami pregressi, quindi
era un sistema molto pratico; lo dico perché quando facevamo la (ricettazione) con il G2 di Insiel
bisognava fare qualcosa come 20 clic per fare una ricerca. Quindi quando ho letto che bastava un clic
per avere i dati pregressi ero molto contento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Su questa interrogazione, peraltro con aspetti squisitamente
tecnici, abbiamo ovviamente sentito anche gli Uffici tecnici che sono interessati, perché a differenza
del progetto PACS, che è un progetto regionale per le immagini radiologiche che è stato fin dall'inizio
coordinato dalla ex Agenzia regionale della Sanità e poi dall'ex Centro Servizi condivisi e ora
dall'EGAS, in ambito cardiologico, e più precisamente ecocardiografico, l'individuazione dei sistemi
di archiviazione e dell'anno di attivazione sono state frutto di scelte a livello aziendale, che lei ha
ricordato. 
È in effetti interesse della Regione poter gestire a livello centrale anche le immagini provenienti dalle
cardiologie, ma questa attività comporta l'implementazione di profili di integrazione ad hoc per ogni
soluzione aziendale, e va rivisto. 
Mi sottolineano comunque che le politiche di archiviazione per valore legale, economico e non da
ultimo scientifico non superano i 10 anni per il materiale iconografico. 
PRESIDENTE.: Prego, Pustetto. 
PUSTETTO.: Assessore, devo dire che ho difficoltà a essere soddisfatto della sua risposta perché non
mi sembra risolvere il problema. No, non mi sembra risolvere il problema, cioè perdere 20.000 dati mi
sembra una cosa fondamentale. 
Io so che c'erano dei progetti, che a suo tempo con una cifra minore si poteva archiviare tutto in
maniera organizzata, io vedo alcune offerte economiche di Medimatic fatte nel 2012 ma fate anche
dopo, in cui si garantiva una serie di prestazioni, che garantivano la riservatezza, insomma tutto quello
che comporta l'archiviazione dei dati. Adesso mi sembra che si sia su un terreno molto scivoloso, cioè
che non si riesca a garantire quanto era stato progettato, quanto era stato speso, con una valutazione
corale. Perché quando io cito la riunione del giugno 2011 c'erano tutti, vale a dire non è che è stata
fatta una cosa improvvisata; c'erano i cardiologi dell'Azienda 3, 4, 5, di Pordenone, di Udine, del
Burlo, di Trieste, i tecnici, tutti i tecnici delle Aziende Sanitarie, il Gruppo operativo centrale, l'Insiel, 
cito   Mezzetti, Esaote, Fruscione, Fiorito, Medimatic, cioè lì era stata configurata una visione e si era
investito molto. 
Adesso mi sembra che con motivazioni varie si sia abbandonato questo progetto, che mi sembrava
ragionevole, anche questo, e che era già in fase avanzata di esecuzione, stante che nel 2014 si era già
fatta la migrazione degli esami. Io credo che sarebbe opportuno continuare su quella strada per
garantire quella che era una progettazione, che abbandonata non credo che porti a risultati adeguati.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo alla interrogazione 553, Ziberna. Prego. 
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ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Non è certo un problema nuovo, non è un problema che riguarda
solamente l'ospedale di Gorizia, ma riguarda la quasi totalità probabilmente dei nosocomi sul nostro
territorio regionale; mi riferisco al Pronto Soccorso, che penso, Assessore, ne avrà già sentito
qualcuno, forse avrà già preparato o rivolto qualche interrogazione sul tema dei Pronto Soccorso, forse
qualcuna. 
Capisco che non può essere l'Assessore a corrispondere alle aspettative di tutti su tutto il territorio
regionale, però io ho una curiosità. Sono quelle cose che non riesco proprio a… Capisco, si dice ci
sono tante file, perché forse una volta ogni morte di Papa, una o due volte all'anno, tre volte all'anno
delle file, tempi di attesa di sei ore, otto ore o dodici ore, capisco, son cose eccezionali. Però quando
l'eccezionale ha una cadenza settimanale o quotidiana evidentemente non è più eccezionale ma diventa
ordinario. 
Perciò, quando ormai le attese di sei ore, cinque ore, otto ore o nove ore diventano ordinarie c'è
qualcosa che non va. 
La Giunta dice colpa di chi accede al servizio del Pronto Soccorso, perciò colpa dei furbetti che
attraverso il Pronto Soccorso evitano perciò di pagare la diagnostica, le visite specialistiche o colpa di
quelli che non capiscono che dovrebbero, essendo con dei codici bianchi, rivolgersi ad altre strutture
(medico di base piuttosto che altri) e in questo modo vanno ad ingolfare, vanno perciò a rallentare quel
servizio che deve essere invece fornito per chi è maggiormente di altri in stato di necessità. 
Al netto perciò dei furbetti e di chi continuerà a portare al Pronto Soccorso, se mia figlia sta male e io
credo che non sia sufficiente un intervento del medico di base, io, ahimè, non ho le capacità, le
cognizioni, non sono in grado di dire se è giusto o non è giusto. Mio fratello, anni fa, è morto, quando
purtroppo i miei genitori hanno telefonato al medico, il medico ha detto: va bene, non c'è problema, ne
riparliamo all'indomani mattina. All'indomani mattina ormai era troppo tardi e nella giornata
successiva è morto. Questi sono casi naturalmente eccezionali, ci mancherebbe altro, era una sanità
diversa, parliamo di quarant'anni fa, oggi il mondo è completamente cambiato. 
Se mia figlia sta male io porto mia figlia al Pronto Soccorso. A me basta che ci sia un medico che mi
dica, dopo trenta minuti: Ziberna, tranquillo, può andare domani dal medico di base. Io mi prendo mia
figlia e me ne vado. Perché non sono io, non possiamo pensare che ci sia una sanità ‘fai da te', che tutti
abbiano le cognizioni, le conoscenze per poter valutare il grado di rischio che ha una persona. 
Perciò, senza dubbio aiuterà il fatto di spiegare meglio che una cosa può essere a rischio oppure no,
senza dubbio l'informazione può giovare, però fintanto che ci sarà comunque una fetta di persone che
andranno al Pronto Soccorso anche, ripeto, quando non è necessario, dobbiamo prendere atto che ci
sono persone in più, che ci son tanti codici bianchi. Bene, anziché restare con quel numero di medici,
con quel numero di infermieri, signori, no, colpa dei cittadini, rovesciamo. In attesa che i cittadini
siano tutti dei medici esperti e che perciò si dimezzino gli accessi, che ne so, a Gorizia anziché 20.000
accessi ce ne siano 10.000 perché staranno tutti bene, le condizioni di vita saranno sicuramente
migliorate, in attesa di è una richiesta. 
Perciò il Sistema Sanitario deve corrispondere a una richiesta, non quello che speriamo ci sia un
domani ma quello che oggi c'è. Perciò perché a Gorizia, come a Trieste, come altrove, non si può, in
attesa che il mondo cambi, che siano tutti più belli, tutti più buoni e tutti più sani, non si riescono a
dotare queste strutture di un maggior numero – è buonsenso – di medici, infermieri eccetera eccetera? 
Questo è il mio appello accorato che faccio all'Assessore e lo ringrazio anche sin d'ora della sua
risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Consigliere Ziberna, indubbiamente la sanità spesso è fatta,
ed è ovvio che sia così, anche di percezione del singolo paziente, però bisogna anche poi inquadrare il
problema in un ambito legato anche a quella che è la valutazione dei dati effettivi. Perché il problema
dei Pronto Soccorso, che poi è un problema di sempre, di tutti i Pronto Soccorso d'Italia, e in alcuni
posti anche di più, però indubbiamente va poi analizzato anche leggendo i dati. 
Per quanto riguarda lo specifico caso di Gorizia, in realtà, è un Pronto Soccorso che come numero di
accessi non è tra i più critici della nostra Regione, e devo dire che l'organico dei medici del Pronto
Soccorso di Gorizia, sentita l'Azienda, è stato proprio implementato nel corso del 2016, proprio per
rispondere meglio alle esigenze degli utenti esterni ed interni, come lei ha segnalato. E come
dimostrato dai dati di attività e dalle medie dei tempi di attesa per singoli codici di colore, diciamo che
c'è una criticità sicuramente di punte, come spesso accade, però nell'insieme gli accessi annuali del
2016 sono stati 20.202, dei quali – lo dico perché è utile anche per inquadrare un po' il problema del
Pronto Soccorso – 6.333 nella fascia d'età 65 85 anni e 2.047 nella fascia d'età 86 110. 
I tempi di attesa medi per codici colore nel Pronto Soccorso di Gorizia sono stati – questo rilevato dal
sistema – per il codice rosso 6 minuti, per il codice giallo 28 minuti, per il codice verde 1 ora e 29
minuti, per il codice bianco 1 ora e 45 minuti. È evidente che questi sono i tempi medi, può sempre
capitare il momento in cui uno aspetta anche quattro ore, però diciamo che i tempi medi, per cui si
valuta anche l'efficienza di un Pronto Soccorso, sono questi. 
Il triage di Pronto Soccorso viene espletato dal personale infermieristico addestrato sul turno e su
chiamata dell'utente, come per tutti i Pronto Soccorso di queste dimensioni. E comunque la criticità
anche forte di quel Pronto Soccorso è stata una lunga malattia del primario, il quale comunque non era
sostituito, e poi c'è stato il decesso del dottor Giagnorio. Ora in atto e sta per concludersi a breve la
procedura concorsuale per l'individuazione del nuovo Direttore del Pronto Soccorso, che ovviamente
assume direttamente anche la responsabilità di valutare e rivedere l'organizzazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA.: Io ringrazio l'Assessore, ovviamente l'avevo già fatto in anticipo e a prescindere della
non risposta, nel senso io auspico a tutti noi di far parte di quella casistica dei 110, cioè di quelli che si
recano al Pronto Soccorso con un'età superiore ai cent'anni, perciò mi auguro non di trovarci fra
sessant'anni al Pronto Soccorso ma comunque di traguardare quell'età, 110 comunque ho detto. 
Però è una non risposta nel senso che se noi prendiamo, al di là delle medie, perché qui i 20.000
tengono conto anche del fatto che, come è noto, come l'Assessore sa perché in molti glielo chiediamo,
chi ha un bambino in età pediatrica già alle cinque di pomeriggio, sapendo che alle 6 chiude il Pronto
Soccorso, non si reca più al Pronto Soccorso di Gorizia, perciò tiene conto del fatto che c'è stato un
taglio. 
Ma a parte questo, se noi sappiamo che gli accessi della città, parlando delle medie, se noi pensiamo al
numero medio di macchine che insiste su un accesso di una qualsiasi città, è indubbio che ci saranno,
ad esempio, 1.000 macchine al giorno, però al mattino, dalle 8 alle 8.30, ci saranno il triplo, il
quadruplo, il quintuplo perché ovviamente c'è una criticità. 
Un Comune sa che quando ci sono le criticità io mando dei vigili, non durante tutto il giorno, ma
quando ci sono le criticità. Perciò se io Amministrazione regionale, perciò in questo caso il primario o
quello che sarà per lui, sa in base alla casistica che ci sono periodi, come sappiamo, a dicembre,
gennaio, febbraio ci sono i picchi di influenze, perciò vengono aggiunti letti, c'è perciò una casistica;
alla luce di questa casistica cercare di rinforzare con del personale medico, che poi verrà utilizzato
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altrove con dei turni, nel momento in cui si suppone possa essere maggiore la richiesta. 
Perciò io ringrazio naturalmente per la non risposta, capisco che era un modo delicato per dire ‘altri
medici non ve li diamo, tenetevi il primario', sì, però le criticità ci sono ancora. Capisco che se dovesse
dire ‘vi do un medico ogni Consigliere che fa un'interrogazione' avremmo finito i medici, però
comunque ringrazio lo stesso per il tentativo di risposta. 
PRESIDENTE.: Passiamo ora alla interrogazione a risposta immediata n. 556 della consigliera
Bianchi. A lei la parola. 
BIANCHI.: Grazie. L'interrogazione è abbastanza semplice e siamo stati costretti a farla dopo
numerose e diverse segnalazioni rispetto all'erogazione del MIA. 
Fin dal primo momento di applicazione è emersa immediatamente una grossa difficoltà
implementativa di questa Amministrazione. Le problematiche erano svariate, a cominciare dalla
previsione al ribasso delle possibili domande presentate, alla scarsità o comunque insufficienza di
personale attrezzato ai Servizi sociali per poter prendere in carico queste domande, a difficoltà iniziali
di trasferimento di risorse e quindi problemi per i Comuni a rilasciare i pagamenti che si sono protratte
per numerosi mesi. 
Tutte queste difficoltà hanno portato a una modifica del Regolamento, dove si è pensato bene che per
superare le difficoltà gestionali e amministrative trovate presso l'Amministrazione regionale era molto
meglio passare a un Ente molto più organizzato ed efficiente, come l'INPS nazionale. E quindi,
praticamente, nessuno sta più ricevendo le cifre dovute. 
Oltre a questo, ci arrivano segnalazioni anche di appuntamenti rilasciati per la ripresentazione della
domanda, quindi per la continuazione della misura, con previsioni appunto di appuntamento verso
giugno, quando ormai i termini della sospensione, che è stata aumentata fino a sei mesi, immagino per
lasciare un po' di lasco all'Amministrazione a gestire le pratiche, ma che appunto va ben oltre il limite
massimo della sospensione. Quindi per visionare o rivedere una pratica non si riesce a stare dentro
nemmeno ai tempi previsti dal Regolamento. 
Appunto volevamo chiedere come siamo, a che punto siamo, che cosa si intenda fare. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: In merito a questa interrogazione penso sia importante
precisare innanzitutto che per superare le criticità relative ai tempi di erogazione della misura di
inclusione al reddito, che purtroppo al momento non sono sempre certi, è in corso da tempo un
confronto, una fattiva collaborazione tra l'Amministrazione regionale e l'INPS, altrettanto costanti
sono i rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
Credo sia abbastanza evidente che la necessaria compartecipazione di tanti soggetti a questa misura
indubbiamente rappresenta una difficoltà nella sua armonizzazione. Però lei, Consigliera, ha affermato
che nessuno sta prendendo la misura sul reddito. Beh, credo che sia bene puntualizzare l'entità e la
natura dei ritardi, perché anche generalizzare forse non sempre giova all'approfondimento della verità. 
Dopo un primo periodo di avvio le erogazioni della MIA si sono tendenzialmente regolarizzate, la
MIA, la misura regionale; un ritardo più generalizzato, che comunque non ha riguardato in egual modo
tutti i beneficiari, si è avuto esclusivamente per l'erogazione del bimestre gennaio febbraio 2017,
perché sul 2016 sono stati tutti liquidati. 
Per chiarire alcuni dati: per 6.987 nuclei familiari con domanda presentata prima del primo settembre
2016 e che hanno diritto al bimestre gennaio febbraio 2017, i ritardi, se ci sono stati, sono dovuti
esclusivamente al cambio di esercizio finanziario e sono stimati in un massimo di 10 15 giorni. Ad
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oggi i fondi regionali a favore di questi beneficiari sono già stati tutti impegnati e liquidati ai Servizi
sociali dei Comuni. 
I ritardi sono più consistenti per 1.036 nuclei familiari, che hanno presentato domanda dal primo
settembre 2016 al 31 ottobre 2016; a questi nuclei è stato comunque garantito il bimestre novembre
dicembre 2016. E per i 640 nuclei familiari che hanno presentato domanda dal primo novembre 2016
al 31 dicembre 2016 per i quali il primo trimestre di erogazione è gennaio febbraio 2017; per questo
secondo gruppo di beneficiari il ritardo è dovuto in primis alla necessità di integrazione della MIA, la
misura regionale, con la SIA, il sostegno per l'inclusione attiva. 
Per attuare l'integrazione è stato necessario adottare procedure di concessione unica, che
presuppongono lo svolgimento di parti di istruttoria delle domande da parte di INPS. Queste
procedure, che a regime hanno l'obiettivo di garantire tempi di erogazione celeri e certi, presentano ad
oggi ancora alcuni problemi di natura tecnica, seppure in via di risoluzione. Al momento, il dialogo
con la banca dati INPS non è ancora perfettamente affidabile e si è rilevato in alcuni casi che questo
comporta esiti, che non sono sempre in linea con la situazione reale dei richiedenti la misura. 
È evidente che, trattandosi di informazioni che consentono di determinare il diritto all'accesso alla
misura e di quantificare correttamente l'importo del contributo erogabile, non è pensabile operare
senza avere l'assoluta certezza del dato, anche per evitare eventuali poi recuperi di risorse. 
L'attenzione sul processo di integrazione è stata ed è costante e anche in questi giorni
l'Amministrazione regionale sta affrontando insieme ad INPS i problemi per risolverli nel più breve
tempo possibile. Si prevede di giungere a una soluzione che permetta di recuperare i ritardi entro il
mese di marzo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Assessore. Il Comune di Latisana ha messo un avviso sul sito, e credo anche sulle
bacheche, dove avvisa che appunto non riescono a garantire entro la fine del mese di febbraio
l'erogazione perché ci sono questi problemi con l'INPS. Contemporaneamente, viene approvata una
collegata alla legge di stabilità 2016 a livello nazionale, una ddl a proposito del contrasto alla povertà.
All'interno di questa legge, che è stata approvata recentemente, c'è anche un ordine del giorno che
impegna il Governo a prevedere che le risorse finanziarie statali stanziate e destinate all'introduzione
di misure nazionali di contrasto alla povertà nei territori delle Regioni a statuto speciale e in quelle
delle Province autonome di Trento e Bolzano siano attribuite a tali Enti territoriali, che le gestiscono
secondo la loro disciplina. 
Quindi, da un lato, qualcuno si preoccupa di rafforzare in tutti i modi possibili la gestione autonoma
delle risorse e delle misure, soprattutto misure che sono più a diretto contatto con i cittadini del proprio
territorio; dall'altro, noi per semplificarci la vita trasferiamo la gestione allo Stato, facendo esperimenti
sulla pelle delle persone. Perché non metto in dubbio che coordinare, verificare e approvare i dati sia
una un lavoro non semplice, però di solito quando si attivano queste misure si fa prima una fase
sperimentale non in linea, quindi non reale, e poi quando tutto è pronto, i problemi sono stati affrontati
e risolti, si passa alla funzionalità vera; e quindi non si lasciano delle persone, che giustamente a
termini di legge sono in aspettativa di una contribuzione, che gli è dovuta come contrasto alla povertà,
e quindi non è indifferente il fatto di ricevere un contributo dieci giorni prima o dieci giorni dopo o
addirittura un mese dopo. 
E quindi mi auguro che le sperimentazioni smettano di essere fatte appunto sulla pelle della gente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla interrogazione n. 560, Ussai. 
Prima però permettetemi intanto di salutare gli alunni, che sono qui tra il pubblico, del Convitto
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nazionale Paolo Diacono di Cividale, accompagnati dalla professoressa Lolita Biasi, così mi hanno
dato come nota. Sono una parte della delegazione di studenti. Grazie a lei per questa opportunità che
offre ai ragazzi e che offre al Consiglio regionale per poter avere la presenza importante dei giovani
che così si avvicina alle Istituzioni, comprendendo un po' il lavoro dell'attività. 
Abbiamo un altro gruppo di studenti, che sono adesso nella sala della Commissione con colleghi
Consiglieri. 
Vi salutiamo, potete assistere ad una fase di lavoro del Consiglio regionale, che è quella che prevede le
risposte della Giunta regionale, cioè del Governo regionale, alle domande che vengono poste su
argomenti di particolare interesse da parte dei Consiglieri regionali. È una facoltà che il Consigliere
regionale ha nell'espletamento del suo mandato, quella appunto di interrogare la Giunta, il Governo
regionale su questioni di evidenza. 
Ringraziamo per la presenza e facciamo gli auguri per lo studio e per il domani, che magari vedrà
protagonisti voi su questi banchi. L'impegno politico ovviamente fa parte dell'essere cittadini, e
cittadini ovviamente a pieno titolo delle nostre comunità. Grazie. 
Quindi, prego, consigliere Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Sì, la mia interrogazione si illustra da sé. 
Avute notizie di un sottoutilizzo del personale dipendente del 118 dell'Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Udine, chiedo all'Assessore perché appunto vengono appaltati esternamente, quindi al
privato, dei servizi che in parte potevano essere già svolti con personale dipendente, quindi già pagato,
e quindi con un notevole risparmio di risorse rispetto agli appalti stipulati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore, la risposta. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ovviamente abbiamo chiesto – per una cosa così
particolare – all'Azienda di Udine, che ieri ci ha fornito le delucidazioni del caso. 
In particolare, ci riferisce che in attuazione al Piano regionale dell'emergenza l'Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine ha esteso la copertura da 12 ore a 24 ore della seconda ambulanza
presso la postazione di Cividale del Friuli, quella che dal primo di marzo è stata trasferita a San Pietro;
due, ha attivato l'automedica h24 a Udine dal primo dicembre 2016; tre, ha assunto la gestione del
servizio ambulanza della postazione di Tarcento per la sola parte sanitaria infermieristica dal
14.02.2017, con esclusione quindi di mezzo ed equipaggio non sanitario rimasto in carico alla CRI. 
Al riguardo non è programmata l'assunzione in toto del servizio. 
Non si comprende – dice l'Azienda Sanitaria di Udine – la quantificazione del fabbisogno di 22 unità
rappresentata nell'interrogazione e neppure dei 25 presenti, in quanto per garantire la copertura della
guida di mezzi propri nel rispetto della regolare fruizione delle ferie, come previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, e nel rispetto della normativa vigente sono attualmente in servizio 24
autisti, 17 dei quali autisti di ambulanza e 7 operatori tecnici inquadrati con qualifica di autista. 
Oltre ai servizi assicurati in forma attiva, 2 autisti sono in turno di pronta disponibilità ore 20 8, tutte le
notti, 365 giorni all'anno per assicurare i trasporti neonatali. Com'è noto, la richiamata legge 161/2014
non può essere derogata per i servizi in pronta disponibilità. 
Si segnala che 8 unità assunte con qualifica di autisti sono impiegate in altre mansioni a causa di
limitazioni allo specifico servizio di soccorso in ambulanza, e precisamente: 2 sono assegnati presso i
servizi tecnici, 3 assegnati presso i servizi generali, 1 assegnato presso la portineria centralino, 1
assegnato presso il magazzino unico aziendale, 1 assegnato presso l'area amministrativa di supporto
del Dipartimento diagnostica per immagini. 

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Con l'organizzazione consentita dal personale attualmente in servizio la percentuale di fruizione
complessiva dei congedi ordinari da parte degli autisti del 118 è stata del 98,53 per cento. Non è chiaro
il significato dell'affermazione “mandato in ferie d'ufficio e/o recupero ore” oppure “fatto lavorare al
di sotto delle ore dovute mensili”; infatti nell'ambito di una normale gestione dell'orario di lavoro si
segnala che i recuperi ore sono stati assegnati durante l'anno ai fini di abbattere, come da disposizioni
contrattuali, lo straordinario precedentemente accumulato. 
Come da Regolamento interno approvato dalle Organizzazioni sindacali, è inoltre possibile prevedere
una programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali/annuali, considerando l'organizzazione del
lavoro e le esigenze aziendali. Gli orari di lavoro hanno quindi un'impostazione settimanale/mensile,
che determina una produzione di ore maggiore o inferiore al dovuto, con aggiustamenti gestiti di mese
in mese, fermo restando il rispetto del debito orario annuale dovuto dai dipendenti. 
La dotazione organica di autisti di ambulanza, tenuto conto anche delle idoneità condizionate sopra
evidenziate, non consente l'erogazione dei servizi di automedica, di ambulanze e trasporto organi
aggiuntivi rispetto agli attuali, con utilizzo esclusivamente di personale dipendente; di qui la necessità
di ricorrere a convenzionamenti con le associazioni di volontariato. 
Si aggiunge che l'assunzione diretta di detti servizi avrebbe comportato un ulteriore onere per
l'acquisto degli automezzi necessari, considerato che l'Azienda dispone attualmente di un'unica
autovettura, che è stata utilizzata saltuariamente in passato con funzione di automedica. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prego, collega Ussai, la replica. 
USSAI.: Io ringrazio l'Assessore per la risposta, che naturalmente si è fatta portatrice un po' di quello
che è la risposta data dall'Azienda Sanitaria. 
In realtà, nonostante l'attivazione di altri servizi h24, quella di San Pietro, o l'acquisizione parziale di
quella di Tarcento, a noi risulta appunto che ci sono ancora dei dipendenti sottoutilizzati. Capisco che
c'è stato un recupero ore, ma oltre al recupero ore questa programmazione, come detto dall'Assessore,
delle ferie mi sembra che non ci sia stata una programmazione annuale delle ferie, che anzi viene
imposto di andare in ferie alle persone perché c'è un esubero, un esubero di personale, stante il fatto
che appunto da un anno ormai, dal primo febbraio 2014, sono stati assorbiti 4 nuovi autisti e dal primo
marzo 2017 1 ulteriore autista. 
Per cui il fatto che ci sia personale in più, che capisco che non potevano essere interamente sostituiti
gli appalti riguardanti l'ambulanza di Tarcento, le due appaltate alla SOGIT di Cassacco, per cui
interamente probabilmente con questo personale in esubero non si poteva coprire tutti gli appalti. Ma
quello che si sarebbe potuto coprire, dal mio punto di vista, sarebbe stato doveroso farlo, perché
chiedere le persone già dipendenti, che devo pagare, di lavorare di meno o di andare in maniera
coattiva in ferie perché ne sono in più, secondo me, sarebbe stato più opportuno valutare attentamente
quelle che sono le risorse, far lavorare il più possibile quelli che sono i dipendenti e cercare
gradualmente, come tra l'altro anche predisposto dalle linee del Piano dell'emergenza/urgenza
regionale, pian piano internalizzare tutti i servizi. 
Non si capisce quindi, nonostante la risposta data dall'Assessore, perché invece si continua a
temporeggiare, ad appaltare all'esterno. Quindi mi dichiaro insoddisfatto e voglio vedere appunto entro
quanto tempo, visto che nel piano non si capisce entro quando saranno raggiunti questi obiettivi, si
riuscirà a internalizzare il servizio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alle interrogazioni rivolte alla Presidente Serracchiani.
Risponde per conto della Presidente l'assessore Panariti. Quindi interrogazione 543, Novelli. Prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Questa interrogazione riguarda delle competenze e il lavoro che viene
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svolto dalla Motorizzazione civile. 
È consapevolezza di tutti sapere che la Motorizzazione civile svolge molte funzioni, che possiamo
definire non solamente importanti ma in alcuni casi vitali, per quanto concerne l'erogazione delle
patenti di guida e le revisioni dei mezzi che circolano sulla strada. Sappiamo bene che le competenze
della Motorizzazione civile sono transitate dalle Province alla Regione, e sappiamo anche altrettanto
bene che i dipendenti della Motorizzazione civile, che svolgono ruoli tecnici, svolgono gran parte delle
funzioni, per quanto riguarda gli esami per le patenti di guida e per quanto riguarda le revisioni dei
mezzi, fuori dalla sede istituzionale nelle ore seguenti il normale orario d'ufficio. Quindi tutto questo si
concretizza anche nell'utilizzo di mezzi, nel dover caricarsi di spese, che dovrebbero essere rimborsate
in tempi certi dall'Amministrazione. 
Quindi c'è un articolo, che è l'articolo 41, che relativamente alle operazioni al di fuori della sede
istituzionale prevede il pagamento appunto di questi compensi. Bene, il pagamento delle competenze
per questo tipo di servizi ai dipendenti della Motorizzazione civile si è avuto soltanto per i mesi che
vanno da luglio a settembre. Allora è evidente che il lavoratore non può andare a lavorare e spendere
anche denaro proprio, è assolutamente un ossimoro, è qualcosa che non si comprende, e non si
comprende nemmeno perché la Regione, la potente “mamma Regione”, non faccia tempestivamente
quello che dovrebbe fare, cioè pagare il dovuto ai dipendenti, che prestano il loro servizio appunto
negli orari pomeridiani, per dare un servizio all'utenza, potrebbero anche non farlo ma si creerebbero
gravi disagi. 
Qui ci sono dei ragazzi, sappiamo perfettamente cosa significherebbe per questi ragazzi, che magari
fanno, che so, l'esercitazione di guida a Cividale, per dire un posto che mi è caro, e poi se non ci fosse
la possibilità degli esaminatori di uscire fuori dalla sede dovessero trasferirsi a Udine a fare l'esame di
guida. Beh, io ritengo che questo sia un problema grave, anche perché una ventina di tecnici della
Motorizzazione civile ha sostanzialmente avvertito da diverso tempo le sedi competenti – in questo
caso il Direttore del Servizio della Motorizzazione civile e il Direttore centrale dei trasporti – che nel
caso non venisse sanato questo problema, quindi non venissero pagate le competenze nei mesi dovuti,
loro continuerebbero a lavorare, sì, ma senza le uscite pomeridiane, quindi creando dei gravi
disservizi. 
Sono certo che, dopo aver letto sulla stampa che è stata presentata questa interrogazione, voi avrete
risolto il problema. Il tema però è sempre lo stesso: perché fare arrabbiare i lavoratori per poi risolvere
il problema? Non sarebbe meglio che un'Amministrazione seria risolvesse da subito il problema con le
proprie competenze e non arrivasse sempre al limite dello stato di agitazione per attivarsi? 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Anch'io mi unisco ai saluti gli studenti e alle studentesse che sono qui presenti oggi. 
Direi che però la questione era nota anche prima, in ogni caso, con riferimento alle competenze dovute
a titolo di indennità per il personale della Motorizzazione civile (revisioni patenti eccetera), da ottobre
2016 a gennaio 2017 tutti i compensi maturati sono stati inseriti nella busta paga che viene erogata nel
mese di marzo. Con riferimento ai rimborsi delle missioni del personale della Motorizzazione di
Udine, gli stessi verranno liquidati con la collaborazione della Direzione di appartenenza entro il mese
di aprile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Novelli. 
NOVELLI.: Sono molto contento di aver dimostrato ancora una volta che le cose si muovono dopo
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aver creato uno stato di agitazione nei dipendenti pubblici, solamente perché un Consigliere regionale
ha sollevato il caso e questo stava per finire sugli organi di stampa. Questo, ovviamente, fa parte dei
nostri compiti istituzionali, però invito questa Amministrazione regionale a risolvere i problemi prima
e non solamente quando si trovano con le spalle al muro. 
PRESIDENTE.: Ora passiamo alla interrogazione dei Revelant. 
Prima vorrei però, siccome penso che i ragazzi difficilmente riescano a seguirci, spiegare cosa stiamo
facendo. Quindi nel salutarli, aggiungere i saluti del Presidente e dell'Assessore di prima, volevo dirvi
che c'è un ordine del giorno, con tutte le problematiche che vengono avanti, qualche volta abbiamo
delle leggi più o meno impegnative eccetera; prima però di cominciare l'ordine del giorno ci sono le
interrogazioni che ogni Consigliere ritiene di fare, perché magari è sollecitato dal territorio, perché una
scuola non funziona, perché l'ospedale è chiuso, e quindi in qualche modo c'è la voce del territorio che
attraverso i Consiglieri chiede alla Giunta regionale, che risponde, previa appunto l'istruttoria degli
Uffici. 
Quindi siamo in questa fase per cui trovate domande anche non collegate una con l'altra, sono
domande che vengono dal territorio e i Consiglieri che fanno queste domande. Credo che sia
importante anche per dare la chiave di lettura ai ragazzi, che sono qui e che ringrazio, loro e anche gli
insegnanti, perché il fatto di fare un passaggio qui da noi, è importante in momenti come questi
credere nelle Istituzioni, e questa è il Parlamento della nostra Regione. 
Prego, Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Forse una buona notizia per loro è questa IRI perché in tanti
andranno in pensione e magari qualche spiraglio si apre. 
L'interrogazione che ho avanzato – e mi dispiace perché è rivolta alla Presidente ma pensavo fosse
magari utile anche all'assessore Panontin, tant'è che poi ho visto anche degli articoli sulla stampa
recentemente – questa interrogazione l'avevo già fatta di fatto circa tre anni fa, all'inizio del percorso
di riforma dell'Ente locale, perché a mio avviso da qui si doveva partire su qualsiasi ragionamento da
fare. Perché poco più di 40 anni fa il Friuli fu colpito dal sisma del ‘76 e per reagire a quell'esperienza
terribile e a quell'emergenza ci fu senz'altro un piano di assunzioni, che portò Comuni, Province e
Regione ad incrementare notevolmente l'organico dei propri Enti. E oggi dovremmo chiederci se
questo organico è ancora necessario o se una rivisitazione di quella portata di allora è ancora
necessaria, o se invece si possono fare dei ragionamenti diversi in un'ottica futura, anche per avere
ulteriori risorse da reinvestire eventualmente in altri settori. 
La domanda pertanto è – e spero che la risposta sia suddivisa tra tutti e tre gli Enti, ex Provincia,
Comuni e Regione – per capire veramente un numero definitivo di pensionamenti. 
Anticipo già che ho letto, anche perché chiaramente molto spesso quando si fanno le interrogazioni la
Giunta anticipa ulteriormente le risposte con un bell'articolo sulla stampa, e guarda caso nel giornale di
venerdì 10 marzo, subito dopo la presentazione della mia interrogazione, arriva due pagine su un
quotidiano locale, dove vengono indicati Comune per Comune i pensionamenti. Io non conosco la
realtà di tutti i Comuni, però del Comune in cui ho fatto l'amministratore qualcosa conosco, e quando
leggo Gemona del Friuli 1 pensionamento nel 2016, 0 nel 2017 e 1 nel 2018, sinceramente mi sono
messo a ridere, perché conoscendo personalmente quasi tutti i dipendenti le posso dire che nel 2016…
beh, parliamo del 2017, quest'anno, ci sono senz'altro 4 dipendenti che andranno in pensione, di cui 2 a
giugno e di cui 2 proprio nell'ufficio tecnico, e nel 2018 almeno altre 8 persone, nel 2019 altre 4.
Quindi parlo di 16 dipendenti nell'arco di tre anni, poi leggo il giornale e vedo che ce ne sono 2. 
Se la programmazione che deve fare la Regione è questa, ahimè, è preoccupante. Quindi mi chiedo da
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dove vengano questi numeri, se se li è inventati la stampa, o se viceversa c'è un'assenza di conoscenza
della nostra Regione, come temo, perché, ripeto, già tre anni fa avevo chiesto questi dati e la risposta
che mi è stata data allora “non ce li abbiamo” ed è assai grave; quindi adesso vediamo quali sono i dati
che lei mi dà e poi farò eventualmente una verifica anche a titolo personale proprio per verificare la
correttezza o meno di questi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola all'assessore Panariti per la risposta. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: In relazione alla
richiesta formulata con l'interrogazione in oggetto, si forniscono i seguenti dati con la precisazione che
a consuntivo potrebbero determinarsi taluni scostamenti rispetto ai numeri qui forniti, connessi e
conseguenti ai processi di trasferimento del personale provinciale, in particolare verso la Regione, in
attuazione della riforma di cui alla legge regionale 2682014. 
Cessazioni anno 2017: Comuni, 237; ex Province, 16; Regione, 98. Cessazioni anno 2018: Comuni,
250; ex Province, 7; Regione 115. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Revelant, prego. 
REVELANT.: Ma guardi, confermo che nutro ancora parecchi dubbi su questi dati. È chiaro, è una
risposta abbastanza scarna, non chiedevo neanche di più. 
Farò, come le dicevo, un'opportuna verifica, ma chiederò anche l'elenco puntuale a questo punto di
tutte le persone che andranno in quiescenza, o i dati da dove siano derivate queste somme. Perché
credo che anche rispetto a quello che è stato l'incontro di ieri che è stato fatto con i Capigruppo, dove
quattro Comuni in rappresentanza di altri 46 Comuni dichiaravano l'effettiva difficoltà, quello che è ad
avere personale a disposizione, anche in vista di quiescenze o di quiescenze che ci sono già state, se
non c'è la consapevolezza di qual è la portata di questa effettiva fuoriuscita diventa difficile poter e
saper dare una risposta. 
Quindi chiederò a questo punto un elenco puntuale agli Uffici, sperando che mi venga dato anche in
tempi brevissimi, e farò una verifica a campione Comune per Comune per capire se questi dati sono
corretti. Ripeto, a mio avviso, è grave che un Ente pubblico non sappia all'oggi veramente qual è
questa portata. Così come è altresì grave – ma non so se è oggetto della interrogazione della collega
Zilli – che ad oggi ci siano Comuni che devono telefonare in Regione per sapere quanti sono i
trasferimenti dell'anno in corso, cioè in una normale azienda di questa Regione o di tutto il mondo
questo non esiste, in Regione sappiamo fare anche questo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ora passiamo alle domande, sono due interrogazioni alle quali l'Assessore
darà una risposta unica: una del consigliere Liva e una della consigliera Piccin. 
Quindi la parola a Liva. Prego. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Il tema della interrogazione, che credo sia abbastanza simile e analogo a
quello della collega Piccin, nasce nel mio caso dalla comunicazione appresa dalla stampa su presunti
problemi e difficoltà che sarebbero sorti nel Punto ascolto contro le discriminazioni e le molestie sul
luogo del lavoro di Pordenone, legate a presunti ritardi nell'approvazione di alcuni regolamenti e su
problematiche relative anche alla sede. Dal combinato disposto di questi due problemi sarebbero sorti
problemi di gestione e di programmazione. 
Siccome conosco la sensibilità dell'Assessore, in particolare su questo tema, e so che già peraltro è
intervenuto in passato proprio anche con un intervento legislativo per aumentare la competenza, le
capacità e l'efficienza di questi punti di ascolto; so che apprezza in particolare, assieme agli altri, il
lavoro svolto dalla struttura pordenonese che in questi anni ha svolto un lavoro importante; siccome
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sui temi delle condizioni di lavoro e quindi delle problematiche legate al mobbing o altre forme di
particolare tensione, che sono certamente acuiti dalla crisi, credo che questi strumenti di ascolto e di
risoluzione dei problemi siano particolarmente importanti. 
Quindi su questa scorta chiedo all'Assessore se questi problemi effettivamente esistono; se è così,
come si pensa di affrontarli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. La tematica è analoga. 
La mia era un'interrogazione a risposta orale, quindi ringrazio anticipatamente per averla voluta
trattare assieme ad una IRI, e comunque fa sempre riferimento alle stesse problematiche e pone un
aspetto in più che sembrerebbe ci fosse, cioè una difficoltà derivante dal fatto che ancora non ci
sarebbe il Regolamento di attuazione della legge che noi abbiamo modificato; e chiede appunto
l'interrogazione in che tempi o se si sta predisponendo e come si intende intervenire per risolvere
questa problematica, che sembrerebbe portare a difficoltà per il prosieguo dell'attività oltre la fine del
mese di marzo. Grazie. 
PRESIDENTE.: A questo punto la parola all'assessore Panariti che risponderà ai due colleghi. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Tralascio
tutte le indicazioni su come abbiamo riaggiornato la legge, l'impegno che abbiamo messo a finanziare
maggiormente e di avere attenzione proprio nei confronti delle discriminazioni nel luogo di lavoro e
invece per rafforzare quello che è il benessere nel luogo di lavoro. 
C'è da dire che il 2017 è un anno complicato perché è un anno in cui insistono due circostanze: il fatto
che non ci sono più le Province, non ci saranno più le Province in qualche caso, e quindi questo
impone ai soggetti promotori dei punti di ascolto, in particolare ai sindacati, di ricercare un nuovo
partner istituzionale per la presentazione del progetto, quindi o le UTI o il Comune. 
Ovviamente, per esempio, per il Punto di ascolto di Udine ancora questo problema non si pone, ma per
gli altri punti si pone. Dall'altro, ci sono i Regolamenti che devono essere emanati. 
Quindi, per venire incontro a queste necessità, cioè al fatto che è necessario trovare un altro partner
istituzionale, che probabilmente vi saranno dei tempi un po' più lunghi in questa direzione, pensiamo
di fare così: di prevedere in questa fase di emanare solo il Regolamento sul finanziamento dei punti di
ascolto e non quello sull'accreditamento, cioè per il 2017 sarà consentito il finanziamento dei punti di
ascolto già accreditati sulla base dei vecchi requisiti. 
Nel Regolamento sul finanziamento si pensa di introdurre un regime transitorio specifico e facilitato
per le domande di finanziamento a valere sul 2017, in modo da consentire dove possibile anche di
salvaguardare il periodo temporale intercorrente tra il primo aprile e il prossimo periodo finanziario, in
maniera tale che non vi siano momenti… 
A tal fine potranno essere valutate anche eventuali domande di proroga temporale dei progetti
precedenti, ove opportune, quindi c'è un incontro a breve tra gli uffici e i punti di ascolto proprio per
valutare questa questione. 
E poi c'è il tema della sede. Non abbiamo nella legge indicazioni specifiche a proposito. Sulla base
dell'esperienza precedente si pensava che la previsione dell'Ente locale come partner fosse finalizzata
anche a far sì che fosse quest'ultimo a farsi carico del reperimento dei locali, perché è bene che i punti
di ascolto siano, dal mio punto di vista ma credo sia condiviso, ospitati in locali istituzionali, che siano
visibili, e delle relative spese. Mentre il finanziamento regionale sarebbe stato finalizzato
prevalentemente a sostegno delle spese dei professionisti e degli operatori dei punti di ascolto. 
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In questa fase transitoria, e quindi ai fini della prossima domanda di finanziamento, si potrebbe
pensare che i punti di ascolto continuino ad essere ospitati in sedi già provinciali date in disponibilità
ai soggetti che presenteranno l'istanza di finanziamento. Tale circostanza riguarda anche il Punto di
ascolto attivato dalla CISL e dall'allora Provincia di Pordenone, che occupa alcune stanze presso lo
stabile denominato Villa Carinzia a Pordenone. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Liva. 
LIVA.: Io ho ascoltato con attenzione la risposta dell'Assessore. Penso che la definizione di questa
fase transitoria con una gestione indirizzata all'obiettivo di dare continuità, e non creare problemi nel
mentre di una fase che è decisamente delicata, sia una scelta giusta che vada perseguita. 
Faccio appello all'Assessore proprio perché queste sue indicazioni vengano puntualmente realizzate
nei tempi necessari, perché sarebbe davvero singolare che su una struttura così importante e anche così
affine alla sensibilità comune a tanti di noi sorgessero dei problemi. 
Mi fa piacere che la collega Piccin abbia presentato anch'essa la richiesta di approfondimento su
questo tema, il che significa che la questione è sentita trasversalmente da tutti. E quindi magari,
rivolgendomi per un attimo alla collega anziché all'Assessore, se fosse possibile magari chiedere
assieme anche un approfondimento con l'Amministrazione comunale di Pordenone subito su questo
tema, in modo che veramente si cerchi di appianare qualunque difficoltà e si possa garantire la
continuità. Grazie. Mi dichiaro soddisfatto della risposta. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta che vede sostanzialmente una sorta
di buona volontà, anzi di impegno, credo, nel voler far proseguire questo. 
Assessore, siccome però, come diceva il collega che mi ha preceduto, la tempistica è piuttosto stretta –
perché a me è stato dato, poi lei magari mi fornirà dei dati separatamente relativamente a questa
scadenza del 31 marzo – io credo che dobbiamo in qualche modo accelerare a trovare un sistema
affinché ci siano e siano garantite le condizioni che lei poco fa ha citato, ovvero quelle di continuità. 
Per il resto, rispetto a questa azione transitoria e a questo impegno che è stato dato, mi dichiaro
soddisfatta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono due interrogazioni per l'assessore Panontin, però risponde anche qui
l'assessore Panariti, di Zilli e Ciriani. Cominciamo con la consigliera Zilli. 
Come volete. Va bene, allora c'è una richiesta di anticipare Ciriani, va bene, prego. 
CIRIANI.: Anche perché è semplice la domanda, Presidente. 
PRESIDENTE.: Prego. 
CIRIANI.: Perché abbiamo gli ospiti della scolaresche. Sì, la domanda è molto semplice ed è rivolta
all'assessore Panontin, e risponderà l'assessore Panariti. 
La domanda riguarda le elezioni amministrative. Noi sappiamo che abbiamo una finestra temporale
per legge che si chiude il 15 giugno e che si è aperta il 15 aprile. Volevo capire se la Giunta aveva
degli orientamenti, se non precisi, almeno sufficientemente attendibili, rispetto alla data ipotizzata per
il voto. 
Il quadro si è complicato, mi par di capire, con la decisione di ieri del Governo di stabilire il 28
maggio come data possibile per il referendum sui voucher. Vorrei chiedere anche all'Assessore – se
non può rispondermi adesso magari se lo potrà fare successivamente – qual è l'opinione degli Uffici
rispetto all'abbinamento di elezioni amministrative con le elezioni di carattere referendario. 
Da quello che ricordo io, mi sembrava che fosse buona prassi separare i due appuntamenti. Non so se
questa era soltanto una buona prassi o se era una conseguenza anche di norme di rango nazionale. E
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chiedo quindi di sapere più o meno almeno una data entro la quale, un post quem data del voto, perché
naturalmente nei paesi e nei Comuni comincia a esserci fermento rispetto alla preparazione delle liste e
delle candidature, e sappiamo che comunque la data deve essere comunicata con largo anticipo perché
anche gli Uffici elettorali della Regione devono predisporre i manifesti elettorali, le schede e tutto il
materiale che naturalmente si rende necessario. 
Quindi spero di poter sapere oggi per lo meno un arco temporale non troppo ampio entro il quale la
Giunta intende collocare la data delle elezioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Com'è noto,
in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2017 si svolgeranno le elezioni degli organi
dei 27 comuni della regione, di cui 2 con più di 15.000 abitanti, Azzano Decimo e Gorizia. L'eventuale
turno di ballottaggio dovrà tenersi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. 
Gli elettori interessati al voto sono 157.410 nella nostra regione, dato dell'ultima revisione dinamica
del gennaio 2017. Nello stesso periodo qui considerato, 15 aprile   15 giugno, avranno luogo anche le
consultazioni per il rinnovo dei Consigli comunali di circa 970 Comuni nel resto d'Italia. 
Riguardo alla tempistica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19/2013, la data delle elezioni è
fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data
delle elezioni. Successivamente l'Assessore regionale alle Autonomie locali convoca i comizi elettorali
non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data fissata. 
Sulla base del calendario 2017 – io leggo – la prima data utile è domenica 23 aprile 2017, mentre
l'ultima è domenica 11 giugno 2017, data verso la quale sembra essere orientato il Ministero
dell'interno per lo svolgimento delle consultazioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario,
pur non avendo ancora adottato alcun atto formale. 
Il 28 l'abbiamo detto. Pertanto, avuto riguardo alla tempistica rappresentata ed alle opportunità di far
coincidere le elezioni amministrative nei 27 Comuni della regione con quelle che si svolgono a livello
nazionale, si conferma che la probabile data di svolgimento delle elezioni comunali sarà domenica 11
giugno, con eventuale turno di ballottaggio nella giornata di domenica 25 giugno 2017. Un tanto verrà
formalizzato entro i termini previsti dalla sopracitata normativa in materia elettorale. 
Si rende noto, ad ogni buon conto, che le istruzioni per le presentazioni delle candidature, visto che
prima ne abbiamo parlato, i modelli dei documenti necessari, sono disponibili on line sul portale delle
Autonomie locali già da tempo, con la precisazione che, avuto riguardo alla data dell'11 giugno, la
scadenza per la presentazione delle candidature cade nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 maggio
2017. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta, che ci conferma su alcune indiscrezioni che avevamo
anche noi ascoltato. 
Non contesto il fatto che la Regione voglia, come dire, con un rinvio dinamico, adeguarsi alla
decisione probabile del Governo, peraltro probabile perché non credo che il Governo abbia fatto il
decreto sull'11 giugno. Comunque se così sarà ne prendiamo atto. 
Rimane secondo me un po' un rammarico rispetto al fatto che una data così in là con il tempo spingerà
l'eventuale ballottaggio praticamente in piena estate. Questo non concorre ad aumentare l'affluenza
alle urne dei cittadini, già il secondo turno di solito registra una percentuale di votanti largamente
inferiore a quella del primo turno, se poi spingiamo la gente il 28 giugno, una domenica, al voto credo
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che questo non contribuisca ad avvicinare i cittadini al diritto dovere del voto. Ma di questo
naturalmente prendiamo atto. Ringrazio per le informazioni. 
PRESIDENTE.: Zilli, prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Con questa interrogazione torniamo a parlare delle UTI, e in
particolare di una questione molto sentita, seppur squisitamente tecnica, ma che ha dei riflessi
notevoli, per quanto riguarda la fruizione dei servizi da parte dei nostri cittadini; ovverosia le risorse
che vengono destinate con i trasferimenti ai Comuni. 
Mi piace ricordare che con un meccanismo incomprensibile ai più – e l'avevamo denunciato in Aula al
tempo – è stato introdotto l'articolo 26 della novellata e più volte novellata legge regionale 26/2014, in
base al quale sostanzialmente i Comuni erano obbligati a trasmettere alla Regione una sorta di
quantificazione del costo di ciascuna funzione esercitata, con un meccanismo che è assolutamente
avulso da quelli che sono i sistemi di contabilità, di ragioneria, quindi contabilizzazione della spesa
negli Enti locali, negli Enti pubblici in generale. 
Un sistema che chiedeva dei criteri di verifica che erano ovviamente più simili a quelli aziendalistici,
quindi inapplicabili in un sistema come quello pubblico. Il risultato è stato che la Regione, gli Uffici
della Regione e di cascata anche gli Enti locali sono entrati nuovamente nel caos, perché con una
prima comunicazione la Regione ha chiesto ai Comuni di comunicare appunto in qualche modo il
costo di queste funzioni. 
Successivamente, a febbraio 2017, ricevuti i dati da parte degli Enti locali, la Regione ha sollecitato
ancora i dati sui trasferimenti per le Amministrazioni che non vi avevano tempestivamente
provveduto, forse per difficoltà di dare risposte, comunicando che dovevano essere al netto della quota
trattenuta e girata alle UTI per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni socio assistenziali. E in tale
situazione fu indicato – mi perdonerà, Presidente, se parlo un minuto in più perché vedo che il tempo è
già scaduto –agli Enti locali di utilizzare i criteri del 2016 per questa indicazione. 
Successivamente, iniziano ad arrivare delle e mail da parte degli Uffici regionali, una il 2 marzo e una
il 7 marzo, agli Enti locali, nelle quali viene indicato agli Enti locali stessi di contattare un numero, che
abbiamo definito scherzosamente “numero verde”, per avere delle informazioni per conoscere le
decurtazioni che avrebbero subito per quanto attiene ai trasferimenti, sulla base di che cosa? Delle
simulazioni che gli Uffici regionali hanno evidentemente fatto, simulazioni che sicuramente non erano
precise perché la successiva e mail del 7 marzo una volta ancora invita gli Enti, gli Uffici finanziari dei
Comuni a rifare una telefonata, perché sono stati fatti nuovamente i conteggi. 
E in quell'occasione che cosa è accaduto? È accaduto che la Regione avrebbe comunicato, sempre – si
badi – telefonicamente, se questo è il metodo ovviamente siamo messi bene, che i trasferimenti erano
ancora di più decurtati. 
Ora, con questa situazione che ha portato nel caos e negli intoppi gli Uffici ragioneria e gli Uffici
finanziari di molte Amministrazioni comunali, ritenendo che sia necessario rispettare il principio di
certezza delle entrate nella redazione dei bilanci e ricordando che il termine per la redazione dei
bilanci è slittato, grazie al Milleproroghe, al 31 marzo 2017; io chiedo con questa interrogazione
diverse cose, che sono molto puntuali. E mi spiace – non me ne voglia l'assessore Panariti – che oggi
non sia qui presente l'assessore Panontin, perché con la dialettica con lui probabilmente sarebbero
emerse ulteriori complicazioni, che sono state anche poste sul tavolo ieri con l'incontro con i Sindaci,
che hanno parlato di personale ma anche di trasferimenti. 
Quindi la interrogazione è volta a chiedere: qual è l'ammontare attuale del fondo di perequazione, le
risorse effettivamente comunicate dai Comuni in riscontro a questa nota del dicembre, la
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comparazione sulle assegnazioni definitive del Fondo rispettivamente ordinario e di perequazione,
avuto riguardo ad una prospettiva anche dell'ultimo triennio, quindi per l'annualità corrente, quella del
2016 e 2015, con specificazione, se c'è appunto, di qual è l'entità dei tagli a seconda dell'appartenenza
o meno del Comune all'UTI. 
Oltre alla domanda finale che è la più importante, cioè sapere se le riduzioni dei trasferimenti sono
pari al valore delle funzioni trasferite… 
PRESIDENTE.: Consigliere. 
ZILLI.: Ho terminato, Presidente, mi perdoni. Ed effettivamente esercitate dall'UTI oppure se queste
maggiori riduzioni hanno altra origine e quali siano i Comuni interessati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Panariti, a lei la parola. Perché la IRI prevede una domanda sintetica, una
sola non… Prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI,  RICERCA E UNIVERSITÀ.: L'ammontare della
quota perequativa. La quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale ammonta per
l'anno 2017 ad euro 100.666.440,50. 
Tale stanziamento era già stabilito per il 2017 nella legge regionale 34/2015, cioè la stabilità 2016,
all'articolo 7, comma 8, lettera c). L'importo quindi era conosciuto dall'inizio del 2016, e quindi in
relazione alla redazione dei bilanci pluriennali 2016 2018. 
Domanda n. 2: l'ammontare delle risorse complessivamente comunicate per le ex funzioni comunali.
Come indicato nel decreto del Direttore centrale n. 273 del 3 marzo 2017, il valore delle funzioni
comunali attivate dalle Unioni territoriali negli anni 2016 2017 è quantificato in euro 21.690.090,17. Il
valore complessivo discende dalle comunicazioni delle Unioni secondo le norme di legge, l'ultima
delle quali è pervenuta soltanto a metà febbraio. 
Terza richiesta: comparazione delle assegnazioni definitive del fondo ordinario perequativo, oltre che
a quelle previsionali, divise per Comuni per le annualità 2017, 2016 e 2015. 
Quindi, non appena saranno completate le procedure formali, tra cui l'approvazione del Regolamento,
con i criteri della quota perequativa, saranno forniti i dati ufficiali e definitivi dei riparti. In questa
fase, com'è sempre avvenuto anche in passato e in via collaborativa, gli Uffici regionali hanno indicato
agli Enti locali i criteri e le modalità di calcolo e le ipotesi di elaborazione, nonché fornito dati
ufficiosi per permettere agli Enti stessi la redazione dei bilanci, che, com'è noto, potranno
successivamente essere integrati con variazioni di bilancio. 
Infine, circa l'ultimo aspetto, è possibile precisare che la riduzione dei trasferimenti comunali in
termini complessivi è corrispondente al valore delle funzioni comunali, euro 21690.090,17 (quelli che
ho citato prima), trasferite alle Unioni ed incide su tutti i Comuni della Regione. La procedura seguita
per la quantificazione è prevista dall'articolo 38 della legge regionale 10/2016. 
Questa riduzione complessiva del fondo per i Comuni, con corrispondente trasferimento di risorse al
fondo delle Unioni territoriali, è nota e rientra nella strategia delle leggi regionali di riforma. 
Nel dettaglio, poi l'operazione in argomento era già espressamente prevista nella legge regionale
34/2015, all'articolo 7, comma 11. In quella sede la quantificazione della riduzione era stata rinviata al
successivo intervento legislativo. Con l'articolo 38 della legge regionale 10/2016 è stato disciplinato il
percorso per giungere alla quantificazione di tale riduzione, che oggi ammonta ai 21 milioni eccetera. 
A titolo di completezza informativa si evidenzia che in relazione ai singoli Comuni le variazioni degli
importi delle risorse tra 2016 e 2017 possono dipendere anche dall'incidenza del riparto di una quota
del fondo, in base ai nuovi criteri perequativi approvati lo scorso anno col consenso anche del
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Consiglio delle Autonomie locali. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Consigliere, credo che adesso avrà meno tempo di prima. 
ZILLI.: Sì, ovviamente, non posso essere precisa, se non una volta riletti i dati, e auspico che ci sia
anche una tabella con distinzione dei vari Comuni. 
Ciò che dico però è che registriamo, da quanto ho capito, minori trasferimenti regionali, maggiori costi
e maggiore burocrazia. Questo è l'effetto di una situazione per cui il bilancio viene richiesto ai Comuni
sulla base di dati ufficiosi, e credo che questa sia una barzelletta; la quantificazione dei trasferimenti
ha subito un continuo balletto di cifre, e ancora oggi non è definita; quindi ciò che è certo è che siamo
nel caos più totale. 
Di più, il metodo utilizzato. Era evidente che questo metodo macchinoso utilizzato nell'individuazione
nell'articolo 26 della legge 26 era sostanzialmente conseguenza dell'esclusione del diritto di voto in
seno al bilancio nelle Assemblee dell'UTI per i Comuni non aderenti, ma la soluzione – perché
ovviamente questi non votando il bilancio rischiavano addirittura di non poter disporre delle funzioni
trasferite – ma le soluzioni adottate, parlando di spesa storica, sono talmente grossolane e spurie che,
facendovi un esempio, come un Comune piccolo quale Nimis, che aveva nel 2015 una spesa storica
per il servizio socio assistenziale molto più alta, oggi ha una riduzione dei trasferimenti importante
perché calcolato su quel dato, un errore madornale. 
Ciò che conta e mi preme evidenziare in questa sede è che le funzioni trasferite non sono funzioni
effettivamente esercitate, pertanto in seno agli Enti comunali, agli Enti locali ci sono ancora questi
costi, per il personale, per la ragioneria eccetera, e c'è una duplicazione assurda di quello che sono la
burocrazia e i costi a carico dei cittadini. 
Il risultato è, mi pare di capire, che i tagli sono trasversali e non correlati alle funzioni trasferite – si
badi – non effettivamente esercitate, ad eccezione dell'ambito socio assistenziale. Quindi entrare in
UTI oggi che cos'è? 
PRESIDENTE.: Consigliera, ci deve dire se è soddisfatta o meno, non possiamo trasformare una IRI
in un dibattito politico. 
ZILLI.: Non è assolutamente un vantaggio e quindi la mia teoria – e ho terminato – che le UTI sono
nel caos e lo sono sempre state e vanno esclusivamente azzerate oggi ha un'ennesima dimostrazione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Volevo ricordare che le IRI appunto sono domande secche con risposte
immediate e con le dichiarazioni di essere soddisfatti o meno, non può essere altro. Altrimenti si fa una
mozione oppure altre cose, comunque, come lei ben sa. 
Facciamo un'inversione e chiedo al consigliere Violino di prepararsi per l'interrogazione n. 555, perché
l'assessore Peroni ne ha una sola, quindi lo liberiamo subito dall'impegno. 
Però, prima di dare la parola, saluto i ragazzi dell'Istituto D'Aronco di Gemona, che sono venuti a
trovarci. Prima erano i ragazzi di Cividale. E volevo ricordare loro, per spiegare un po' la chiave di
lettura di queste mattinate perché diversamente risulta molto difficile la comprensione, c'è un ordine
del giorno della seduta del Consiglio regionale, queste sedute hanno qualche volta delle leggi, a volte
delle mozioni come questa volta; mentre prima di iniziare i lavori del Consiglio ci sono delle
interrogazioni o interpellanze, in questo caso sono IRI, interrogazioni a risposta immediata, che
servono per fare delle domande alla Giunta regionale, che sta seduta da questa parte. Per cui i
Consiglieri portano all'interno di quest'Aula le richieste che provengono dal territorio, quindi a volte
non c'è relazione tra una domanda e l'altra perché sono appunto domande libere da parte dei singoli
Consiglieri. 
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Quindi volevo informare i ragazzi che stanno assistendo al primo punto all'ordine del giorno, che è
quello appunto interrogazioni a risposta immediata da parte dei Consiglieri verso la Giunta regionale. 
Detto questo, do la parola al consigliere Violino per la interrogazione a risposta immediata n. 555.
Prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: “Quarto palo”, è
scritto giusto. 
Assessore, due anni fa, il 17 marzo 2015, è stata fatta la legge regionale 6 che istituisce la Festa del
Friuli, e in precedenza, se non sbaglio, nel 2001 era stata fatta una legge laddove si prevedeva la
possibilità per le Istituzioni pubbliche di esporre, in occasione della Festa del Friuli e delle altre feste
nazionali all'interno della regione la bandiera di riferimento. 
Nella prima applicazione, quindi nella festa del 3 aprile 2015, chiaramente era la prima volta che
veniva fatta, l'applicazione è stata veloce e mi hanno detto che non si poteva esporre la bandiera, e non
in piazza Oberdan, in piazza Libertà, dove è stata esposta senza nessun problema, ma nella sede di
Udine no perché c'erano solo tre pali. 
Ora bisogna risolvere la questione perché è stato detto ‘mettiamo due bandiere sullo stesso palo' e
abbiamo verificato che non è possibile perché questo è vilipendio, non è possibile. 
Nel 2016, l'anno scorso, i tre pali sono rimasti quelli e ancora una volta non si sapeva come esporre la
bandiera, allora esponiamone due, esponiamo una sul retro, allora in modo raffazzonato lo abbiamo
fatto. Ma anche qui ho fatto una sollecitazione formale all'Ufficio di Presidenza e in via informale con
gli Uffici, che mi avevano garantito che sarebbe stato avviato un iter per mettere questo quarto palo
nella sede di Udine. 
Il quarto palo non è stato messo, siamo vicini al 3 aprile, riteniamo che il quarto palo non sia utile solo
per la bandiera friulana ma sia utile anche se arriva la Presidenza della Scozia o della Baviera – non a
caso cito queste due presidenze – ma in questo caso allora non esponiamo la bandiera? La mettiamo
nel posto dell'Unione Europea, prevedendo quindi che anche l'Italia esca come la Gran Bretagna?
Oppure il Friuli esce dal Friuli e non ci serve la bandiera italiana? O non avete intenzione di esporre la
bandiera in occasione del 3 aprile? O dobbiamo metterla sul retro? 
La toppa sarebbe peggio del buco. 
PRESIDENTE.: La parola all'assessore Peroni che immagino risponderà in italiano. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Purtroppo mi' sun
lumbard, e quindi vi dovete accontentare dell'italiano, visto che non avrei la traduzione simultanea dal
pavese. 
È chiaro il quadro normativo a cui si è riferito il Consigliere, è chiaro che ci occupiamo della sede
regionale di via Sabbadini, in merito alla quale quindi i miei Uffici mi hanno riferito quanto ora dirò
circa gli approfondimenti svolti e circa le prospettive di soluzione della questione. Non entro invece
sul tema del protocollo di Stato che attiene all'ostensione di bandiere di Paesi esteri, la compatibilità,
perché quello è un piano ancora diverso. 
L'attuale installazione delle aste portabandiera – parlo ovviamente di via Sabbadini – è il risultato di
un concorso per artisti bandito nel 2006 dall'Ufficio speciale di progetto per il palazzo di via Sabbadini
a Udine. In particolare, l'oggetto del concorso verteva sull'ideazione di due opere d'arte relative alla
pavimentazione dei cortili interni e alla realizzazione delle torri faro per illuminare le facciate
dell'immobile. 
Per parte sua, il progetto vincitore del concorso contemplò in aggiunta la realizzazione di tre aste
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portabandiera integrate in un sistema organico, costituito da un basamento in doghe di legno e da una
panca su cui le persone potessero sedersi e sostare. 
L'attuale assetto delle aste portabandiera è dunque elemento di un'opera d'arte, composta da una
pavimentazione in doghe di legno, che fa da cornice alla panchine in ferro acidato e da un piano con
due supporti laterali, che poggiano su un plinto in cemento armato. 
Preso atto che le aste, il relativo basamento e la panca appartengono a un'opera di ingegno unitaria, ne
consegue che non è consentita l'aggiunta di una quarta asta accanto alle tre attuali, diversamente si
altererebbero la concezione e la realizzazione originaria dell'opera. Questo per quanto attiene
l'installazione specifica delle tre, questo non vuol dire che quindi non risolviamo il tema in via
Sabbadini, lo dobbiamo affrontare fuori dallo specifico insediamento artistico perché tale è. Poi
piaccia o no, ma è così qualificato. 
Su questi presupposti lo scorso anno, in occasione della Festa in parola, si è provveduto ad armare
l'unica asta portabandiera presente in corrispondenza dell'ingresso storico della sede di via Sabbadini,
in prossimità delle palazzine dell'asilo nido aziendale, sito dove potrà trovare collocazione anche
quest'anno la bandiera della Patria del Friuli. Peraltro, gli Uffici tecnici della Regione stanno
verificando eventuali soluzioni che consentano in futuro di completare il predetto ingresso storico con
un nuovo gruppo, questa volta di quattro aste portabandiera, al fine di collocare con le bandiere
dell'Unione europea, della Repubblica e della Regione autonoma anche quella del Friuli. 
Però tutto ciò per l'appunto dovrà avvenire non nell'attuale installazione, che è, ripeto, soggetta a
vincolo per sua natura artistica, ma in altra posizione del palazzo, dove appunto si situino quattro pali
alzabandiera. 
PRESIDENTE.: Grazie. La replica al consigliere Violino. Prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Insomma, per
quest'anno mi sembra di aver capito che viene esposta sul retro, non so se la toppa sia peggio del buco. 
Io capisco che l'arte è l'arte, e quindi bisogna attenersi alla libertà degli artisti, e questo è corretto. È
corretto anche tentare di fare magari un concorso di idee per invece che tre inserire quattro pali. Non
so se tre sia un'espressione artistica determinante nella visione che hanno questi portabandiera. Prendo
atto e mi fa piacere che si darà corso ad uno studio in modo da adeguare in maniera dignitosa e
artisticamente valida il quarto palo, con una soluzione alternativa, sperando che non sia sempre il
friulano di serie B, e quindi posizionandolo sul retro. Perché ci sono altri aspetti che non tornano sul
friulano, ultimo il discorso sulla RAI, dove hanno inserito tutto, tranne che il friulano. 
Non sarebbe bene e neanche per l'autonomia e la specialità della nostra Regione che quindi il friulano
avesse un valore di serie B. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo avanti. 
Poi magari ne riparlate fuori. 
Ci sono le interrogazioni per l'assessore Santoro, per cui risponde l'assessore Vito. Sibau, primo.
Prego. 
SIBAU.: Grazie. Con l'approvazione della Legge di stabilità del 2017 è stato assegnato un contributo
straordinario all'Associazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia, per la realizzazione di una
struttura polifunzionale con residenzialità innovativa per soggetti autistici, con ricavo di 8 alloggi a
Feletto Umberto. 
L'interrogazione chiede se questa struttura risulterà idonea anche per i casi di autismo più severo che,
non essendo autosufficienti, hanno bisogno di un alto livello di assistenza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde appunto l'assessore Vito in luogo dell'assessore Santoro. Prego. 
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, esatto, che oggi non poteva essere
presente. 
Il contributo straordinario, pari a 650.000 euro, concesso dall'Amministrazione regionale con la legge
regionale 25/2016 all'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus di Udine, è finalizzato alla
realizzazione di una struttura polifunzionale con residenzialità innovativa per soggetti autistici, con il
ricavo di 8 alloggi siti in Feletto Umberto. 
La struttura polifunzionale è frutto di un progetto nato dalla proficua collaborazione e consulenza fra
l'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus e il suo staff di professionisti, con il CRIBA, è stata
concepita in modo che sia accessibile a persone nello spettro autistico in età infantile, adolescenziale,
adulta, con variabilità di compromissione ad alto, medio o basso funzionamento, nonché a persone con
autismo con disturbi connessi all'iperacusia, alle ipersensibilità visiva e sensoriale con grave ritardo
mentale. 
Attualmente la struttura già ospita diverse attività diurne, che interessano 18 giovani autistici gravi e
gravissimi, e il finanziamento straordinario permetterà la realizzazione di gruppi appartamento per
“Settimane Respiro” e per il “Dopo di Noi”. Troverà inoltre posto un appartamento offerto in uso
all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, riservato a una persona accompagnata da un
educatore per il servizio di help care, nei giorni di sollievo familiare nell'emergenza. 
PRESIDENTE.: Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Mi pare di aver capito che sono compresi anche i casi di autismo più severo, quindi
speriamo che queste strutture siano idonee. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo ora alla interrogazione a risposta immediata n. 548, Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questa interrogazione a risposta immediata fa riferimento ad una
problematica che mi fa ricordare che sembra che il tempo non passi mai, in quanto su questa
argomentazione più volte siamo intervenuti con diverse azioni, anche con interrogazioni, di diverso
tipo, e oggi appunto l'assessore Santoro – che ieri sera gentilmente mi ha scritto che non potrà essere
presente oggi e che mi risponderà l'assessore Vito – ci dice che l'internet ad alta velocità è in altri 24
Comuni. 
Io capisco che questa è un'azione lunga, è un progetto che necessita di tempo, però siamo nel 2017 e io
continuo a leggere sulla stampa di zone che sono completamente scoperte e ricevo segnalazioni da
parte di cittadini, soprattutto da micro imprese, cioè coloro che esercitano magari l'attività da casa di
grossissime difficoltà dal punto di vista della trasmissione dei dati, della ricezione dei dati. 
Ora noi chiediamo a più livelli, per esempio, la questione della fatturazione elettronica, e ci troviamo
di fronte, queste persone si trovano di fronte a difficoltà per trasmettere un allegato un pochino più
pesante. Allora io credo che – e questa è una sollecitazione che serve un po' a fare il punto della
situazione – rispetto a questo serva una sorta di accelerazione a beneficio di tutti i nostri cittadini.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Vito, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Lo stato di avanzamento del programma
ERMES dai risultati riportati evidenzia come la quasi totalità dei Municipi della nostra Regione è
collegata alla rete regionale ed entro giugno 2017 lo sarà al 100 per cento. 
Va specificato inoltre che il programma ERMES con l'Adsl solo negli edifici comunali è anche
finalizzato a portare connettività Adsl tramite operatori privati direttamente a casa dei cittadini. 
Il tema, infatti, non è quando la Regione porterà la connessione ai cittadini, che è un compito che
spetta esclusivamente senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte della Regione ai privati, ma
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che cosa la Regione, stante la scarsa risposta degli operatori privati, fa per incentivare questa presenza. 
Al netto quindi del programma ERMES, che sta vedendo l'espletamento delle gare nel corso dello
scorso anno e di quest'anno, evidenzio come grazie al progetto i territori di Attimis, Bertiolo, Camino
al Tagliamento, Castions di Strada, Faedis, Lestizza, Moimacco, Povoletto, Pozzuolo del Friuli,
Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Talmassons, Torreano sono già operativi con
l'Adsl. 
Il Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle linee progettuali italiane, ha ottenuto una disponibilità dallo
Stato di 86 milioni di euro, a cui ha aggiunto altri 15 milioni di fondi propri, PSR più fondi regionali,
per la realizzazione della banda ultralarga. Il programma sta quindi giungendo a conclusione anche per
la parte rivolta ai privati e portando anche risultati, nonostante i ritardi scontati nel passato, e il
programma per la banda ultralarga nazionale consentirà un ulteriore fondamentale passo in avanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Sono anche un po' in difficoltà perché l'Assessore competente non c'è,
ma comunque… 
La problematica, sì, la risposta è una non risposta perché sostanzialmente dice: sì, la Regione sta
facendo tutto quello che può, è colpa degli operatori privati. La Regione Friuli Venezia Giulia ha come
Comuni raggiunti da fibra ottica il 6,64 per cento. Il fatto dei Municipi è importante sicuramente, ma
vede, Assessore, Pordenone – porto questo esempio – quando ci si sposta a 500 metri in linea d'aria
fuori dal centro di Pordenone si riscontrano le problematiche che dicevamo poco fa, che dicevo nella
presentazione. 
Allora io non lo so se la Regione possa o non possa avere una forma di convenzione, di sollecitazione
nei confronti dei privati rispetto a questo, ma lavarsi le mani dicendo che la fibra e l'internet veloce
arriva nei Municipi è troppo poco. Perché i Municipi, è vero, sono importanti, ma è altrettanto vero
che i cittadini che risiedono nella nostra regione devono avere la possibilità, soprattutto se esercitano
una attività di tipo commerciale o imprenditoriale, di gestirla in piena autonomia. 
Mi riserverò poi di fare un approfondimento con l'Assessore competente, che purtroppo non c'è, e
quindi io non posso ritenermi soddisfatta di una così sintetica risposta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Innanzitutto avverto subito l'Assessore che la libero dal fatto di
leggermi la nota che le hanno predisposto gli Uffici, anche perché – e ringrazio i colleghi che seguono
attentamente questa IRI – non è una IRI puntuale. Non sarà sfuggito a nessuno, nessuno della
maggioranza, la gravità della situazione in cui la Regione si sta trovando per un attacco, io dico
neocentralista, la nostra specialità, legato al tema del trasporto pubblico locale. 
Quindi l'unico strumento che avevo per sollevare il problema in tempi veloci non poteva essere che
appunto la IRI, ma la materia non è da IRI evidentemente, perché qui nulla si toglie a quello che sarà il
corso del TAR, la Magistratura, noi facciamo qui politica, (facciamo parte) delle Istituzioni. Ma è
ovvio, e non è sfuggito, ripeto, a nessuno, che una vicenda che è stata per un anno, un anno e mezzo
oggetto di attenzione da parte di un'azienda nazionale come Busitalia, alias Ferrovie dello Stato, e che
si ripropone, e quindi rimettendo in discussione una gara il giorno dopo, non può non avere profili di
carattere politico, di attenzione da parte di tutte le forze politiche di questo Consiglio regionale rispetto
a un tema, ripeto, che riguarda soldi nostri, dei nostri cittadini, coi quali ci paghiamo un sistema
trasportistico, credo, di buon livello e sul quale, invece di fare tanti convegni, tante proposte tutte
buttate avanti su nuove forme organizzative, forse la specialità si difende e si affronta giorno dopo
giorno su temi reali che attengono appunto alle nostre competenze e alle nostre prerogative, che,
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ripeto, nulla hanno a che vedere con quella che è la legittima posizione giudiziale o meno che si
intende fare. 
Ma il profilo di questa vicenda, ripeto, ha aspetti politici importanti, perché qui stiamo tra cercando di
capire come mai ci sia questo accanimento terapeutico su una vicenda che ha avuto percorsi
trasparenti, bandi di gara, portati in Consiglio regionale, azioni di quest'Aula che ha votato leggi, piani
e quant'altro, rimesse in discussione quasi a voler fare, proporre, ottenere un disegno nazionale
attraverso le aule dei tribunali. Raggiungere obiettivi nazionali attraverso i tribunali, questo credo che
non sfugga a nessuno. 
Quindi, Assessore, non solo mi dispiace ovviamente, ma devo dire per correttezza che l'Assessore ieri
sera via mail mi ha avvertito che c'era un problema, non ci sarebbe stata e quindi mi chiedeva il ritiro o
che lei avrebbe risposto. Ma io ritiro comunque l'IRI perché oggi, in giornata odierna, ho chiesto
l'accesso agli atti del ricorso, grazie ai quali intendo predisporre una mozione, che spero possa essere
sottoscritta e valutata anche dalla maggioranza, perché credo che su questo tema dovremo andare fino
in fondo e dare gli strumenti alla nostra Giunta e alla Presidente perché si affronti in maniera decisiva,
sia nell'ambito del patto che sarà rinnovato sia in termini politici con il livello centrale – perché, ripeto,
qui stiamo parlando di Ferrovie dello Stato, non stiamo parlando di un privato che di notte può piacere
o non piacere, di Ferrovie dello Stato – capire fino in fondo, essendoci strumenti di collaborazione
gomma ferro, non voglio anticipare la mozione, sui quali si può ragionare, ma sicuramente che non
possono non preoccupare. 
Quindi l'IRI la ritiro. Se lei cortesemente mi vuol dare la risposta in via informale è lo stesso, la
ringrazio. La ritiro perché si trasformerà a breve, appena avremo appunto ottenuto gli atti di cui ho
chiesto l'accesso in data odierna, una mozione che credo debba essere da parte di questo Consiglio
regionale affrontata seriamente, e in maniera forte dare un mandato preciso politico istituzionale a chi
ci governa in questa fase. 
PRESIDENTE.: Quindi lei non vuole la risposta? Va bene. Allora, Gabrovec 554, Monfalcone
Trieste. 
GABROVEC.: Traduce simultaneamente il collega Ukmar, gli diamo 20.000 euro ed è fatta. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: La cerimonia
in occasione della posa della prima pietra del Polo intermodale di Ronchi, ha nuovamente attirato
l'attenzione sul progetto relativo al collegamento ferroviario ad alta velocità tra Venezia e Trieste. La
Italferr nel 2012 aveva presentato il progetto che prevedeva la costruzione ex novo di una ferrovia a
doppio binario che avrebbe inflitto un'ulteriore profonda ferita alle località, all'ambiente e al sottosuolo
carsico tra Monfalcone e Trieste. Il progetto aveva provocato tutta una serie di proteste e la contrarietà
a tale progetto anche da parte di numerose Amministrazioni locali. La RFI, in verità anche a causa
degli enormi e ingiustificabili costi dell'opera, ha predisposto un nuovo progetto, favorendo il
potenziamento e la modernizzazione del collegamento esistente, assicurando la percorrenza della
distanza tra Venezia e Trieste in 70 minuti, alla velocità massima di 200 km all'ora. Nel luglio 2016 la
variante avrebbe ottenuto luce verde della Regione FVG iniziando la verifica dei primi finanziamenti.
Nel suddetto studio si può leggere che è comunque prevista la costruzione di un tratto del tutto nuovo
di 36 km tra Ronchi e Trieste, di cui quasi 32 km in galleria. La mia interrogazione si riferisce
all'incongruenza tra il nuovo progetto e le assicurazioni sin qui date relativamente alla massima
sostenibilità ambientale dell'intervento, tenendo conto delle esigenze della popolazione, assicurazioni
che avevano escluso la perforazione del sottosuolo per la realizzazione di gallerie nel fragile e prezioso
territorio carsico. Chiedo quindi di conoscere maggiori dettagli in merito alle opere previste dal
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progetto. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Vito, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Premesso che la Regione Friuli Venezia
Giulia si è già espressa con atti ufficiali contro il progetto, che prevedeva la realizzazione di un'unica
galleria per il passaggio della TAV nel Carso, nella tratta Ronchi dei Legionari Trieste, tale posizione
rimane immutata, anche riguardo al progetto che sta sviluppando RFI sulla velocizzazione della linea
Venezia Trieste. Un progetto che prevede quanto già bocciato dalla valutazione di impatto ambientale,
non potrebbe che vedere i medesimi esiti. 
In relazione alle intese raggiunte con la Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, nel dicembre del
2010, RFI ha pubblicizzato ai fini della successiva approvazione CIPE il progetto preliminare della
linea Venezia Trieste, suddiviso in 4 tratte funzionalmente indipendenti, con un costo complessivo
stimato di 7 miliardi di euro. 
Nella fase di valutazione congiunta con il territorio dei progetti pubblicizzati le Regioni Veneto e
Friuli Venezia Giulia hanno parzialmente modificato le linee di indirizzo in materia di potenziamento
dell'infrastruttura ferroviaria tra Venezia e Trieste, precedentemente definite, sollecitando RFI a
procedere prioritariamente al potenziamento e alla velocizzazione della linea esistente e rinviare il
quadruplicamento a un successivo orizzonte temporale. 
Accogliendo le nuove indicazioni prioritarie espresse dalle Regioni e preso atto delle valutazioni nel
frattempo palesate dalle Commissioni VIA del Ministero dell'ambiente sui progetti pubblicizzati, RFI
ha definito nuove linee guida per il potenziamento e velocizzazione dell'infrastruttura esistente tra
Venezia e Trieste. Gli interventi da individuare e realizzare saranno oggetto di approfondimento e
conferma nei diversi successivi gradi di sviluppo progettuale; saranno realizzabili per fasi funzionali e
terranno in piena evidenza le tempistiche necessarie a sviluppare e approfondire il tema dei potenziali
impatti sul territorio. 
Il piano di finanziamento del complesso di interventi di potenziamento è stato sottoposto all'attenzione
del Ministero delle infrastrutture e trasporti nella recente proposta di aggiornamento del contratto di
programma, con una spesa complessiva di 1,8 miliardi di euro, la cui modulazione pluriennale potrà
essere opportunamente ricalibrata in funzione degli esiti dei diversi successivi gradi di sviluppo
progettuale, ai quali saranno assoggettati gli interventi. 
Alla luce inoltre delle recenti intese raggiunte con le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto in materia
di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, con le risorse già disponibili, saranno quindi gradualmente
attivate le progettazioni del potenziamento della linea Venezia Trieste. Pertanto, l'attuale livello di
sviluppo progettuale non consente ancora di individuare con dettaglio opere particolari e puntuali. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec, prego. 
GABROVEC.: Non avendo la traduzione in sloveno, non so se ho capito bene la risposta. Tuttavia mi
sembra che la Giunta non sia in grado di escludere quello che viene previsto in questo momento in un
progetto generale, generico, preliminare, vale a dire una nuova tratta che sia diversa da quella attuale
tra Monfalcone e Trieste. Perché potenziare la tratta attuale risulterebbe difficile, quantomeno
impossibile allargarla, una tratta che passa in zone fortemente urbanizzate e anche in zone piuttosto
instabili dal punto di vista geologico e idrogeologico. Pensate soltanto voi che venite in treno a Trieste,
alla zona tra la galleria naturale e Trieste, è una zona difficilissima, è quasi impossibile prevedere dei
forti interventi di allargamento o potenziamento in quella zona. 
Ritengo quindi che sia necessario, da parte della Giunta, della classe politica che governa questa
Regione, dare un segno di forte e chiara contrarietà innanzitutto a nuovi progetti, a nuove linee che
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prevedano un deturpamento del territorio del Carso, che siano interrate o in trincea cambia poco,
paradossalmente la trincea è peggio dell'interramento perché almeno il tunnel non si vede, mentre la
trincea diventa uno squarcio visibile dalla Luna. 
Quindi io spero che i documenti un po' più chiari, un po' più dettagliati siano presto disponibili e
soprattutto che la Giunta regionale vigili attentamente su ogni passo che verrà fatto. 
Io ho chiesto qualche tempo fa anche al Presidente Boem, al Presidente della Commissione
competente, di invitare i rappresentanti di RFI per poterne parlare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo avanti con Dal Zovo, 557. Prego. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Intanto volevo dire al consigliere Colautti che siamo sei mesi che
aspettiamo la richiesta di accesso agli atti per il TPL, quindi auguri! 
Ringrazio l'Assessore per la risposta che mi darà, visto appunto che l'assessore Santoro ci ha avvisati
che non poteva essere presente. 
Questa è una IRI sempre legata alla questione degli aumenti dei canoni ATER che sono subentrati
dopo la nuova riforma sulla casa, sulle politiche abitative. Ci sono già degli atti depositati, sia da parte
nostra ma anche delle altre opposizioni, per cercare di proporre delle soluzioni definitive ai problemi
che sono stati creati ai cittadini. Ma, parallelamente, abbiamo anche fatto degli accessi agli atti alle
varie ATER per avere i numeri delle famiglie colpite dagli aumenti e le percentuali riferibili alla
rivalutazione delle rendite catastali e quelle ai criteri correttivi regionali. 
Tutte le ATER ci hanno risposto che era impossibile fornirci questo dato, perché era impossibile da
calcolare, perché in qualche maniera i parametri non erano comparabili. Ora, pochi giorni fa, il 9
marzo, abbiamo visto il comunicato fatto dall'assessore Santoro, che dice che metterà a disposizione
questi 2 milioni di euro per andare incontro a circa un quarto dei locatari delle case ATER per
calmierare gli effetti della riforma. Siccome credo che la cifra non sia stata detta così a caso, ma sia
stata fatta sulla base di dati che molto probabilmente saranno stati passati dalle ATER stesse, in base
alle segnalazioni che hanno ricevuto dopo l'applicazione del nuovo affitto; e siccome erano
esattamente quelli che noi cercavamo in qualche maniera di chiedere alle ATER, il numero delle
famiglie che sono state interessate da questi aumenti dopo l'entrata in vigore della riforma e del
Regolamento nello specifico; a questo punto chiediamo alla Giunta se ci dà questi dati che le ATER in
qualche maniera non ci hanno dato. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sulla base del combinato disposto della
legge regionale 1/2016 e del Regolamento di attuazione dell'edilizia sovvenzionata, di cui al DPReg.
26 ottobre 2016, n. 208, i canoni degli alloggi di edilizia sovvenzionata sono determinati sulla base
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'assegnatario e del suo nucleo
familiare, in una misura percentuale rispetto al canone oggettivo. 
Precedentemente, la situazione economica del nucleo era calcolata prendendo a riferimento i redditi
IRPEF. Si tratta perciò di un vero e proprio cambiamento di paradigma, che rende impossibile un
confronto diretto tra i dati precedenti ed i dati attuali, in quanto prendendo questi ultimi a riferimento
l'ISEE fotografano in modo profondamente diverso la situazione economica complessiva. Non solo, è
necessario anche porre l'attenzione sul fatto che i canoni corrisposti fino a dicembre 2016 e quelli
corrisposti a partire da gennaio 2017 fanno riferimento a due censimenti diversi: il primo basato sui
redditi percepiti nel 2012 e il secondo basato invece sull'ISEE presentato nel 2015, e pertanto è
fisiologico che i dati non possano corrispondere. 
Difatti, tra un censimento e l'altro sono sicuramente intervenute modifiche rispetto alle singole
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situazioni familiari, come sempre verificatosi tra un censimento e quello successivo. 
A fronte di una manifesta impossibilità di paragonare i dati precedenti con gli attuali, si possono
prendere a riferimento altri dati, ad esempio, il fatto che è aumentato il numero di locatari ricompresi
nella fascia A, al cui interno gli affitti vanno da un minimo di 12,07 euro ad un massimo di 130 euro;
oppure il fatto che ora non esiste più un canone minimo e infatti in ogni ATER ci sono inquilini che
pagano meno del vecchio canone minimo. Non va trascurato poi un dato che garantisce che è sbagliato
parlare di aumenti di canone, in quanto le previsioni di entrate per il sistema regionale delle ATER
sono invariate, e quindi se qualcuno ha subito un aumento per un ISEE che lo ha attribuito ad una
fascia diversa rispetto a quella precedente c'è qualcun altro che invece ha avuto una riduzione che ha
compensato l'altrui aumento, lasciando invariato il gettito complessivo. 
Quindi nessun aumento ma una redistribuzione in base all'ISEE. 
Infine, per quanto riguarda il correttivo tecnico introdotto, si puntualizza che, a seguito di quanto è
emerso dai primi due mesi di applicazione dei nuovi canoni, si è rilevato che i nuclei composti da una
sola persona erano quelli che potevano subire una penalizzazione derivante da un nuovo sistema di
calcolo con l'ISEE, che tende infatti a favorire maggiormente i nuclei con più persone. 
Il correttivo tecnico introdotto, pertanto, andando a calmierare i tetti massimi dei canoni di locazione
in tutti i nuclei unipersonali di fascia A e delle sub fasce, dalla B1 alla B10 – che corrisponde ad un
ISEE pari a 20.000 euro, cioè al limite massimo con cui è possibile fare domanda per un alloggio di
edilizia sovvenzionata – permetterà di rimodulare in misura importante i canoni di locazione nella
maggior parte dei casi, circa l'80 per cento di tutti i nuclei unipersonali, con un abbattimento dei
canoni fino al 25 per cento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Io ringrazio l'assessore Vito ovviamente per la risposta che ha letto. A parte vedere che
dovevamo fare questa riforma per aiutare quelli che sono più in una situazione di disagio, invece sono
stati quelli più colpiti dall'applicazione della riforma stessa, perché di fatto quelli da soli sono stati
quelli appunto che hanno subito maggiormente le conseguenze, mi dispiace arrivare a fare un'IRI per
avere una risposta, che a questo punto potevano darmi le ATER. Se la risposta era questa potevano
tranquillamente inviarmela, invece che rispondere in quella maniera. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, 558, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. A me dispiace di essere tra gli ultimi a presentare questa IRI, visto che
avevamo una scolaresca di Cividale – ricordava giustamente prima all'inizio – potevano essere
interessati a conoscere come mai la società Ferrovie Udine Cividale da qualche… 
PRESIDENTE.: L'ultima erano di Gemona, quelli di prima erano di Cividale. 
SERGO.: Sì, appunto, era una battuta, ovviamente. 
PRESIDENTE.: Hanno perso il treno! 
SERGO.: Sarebbero stati interessati a sapere perché sulla tratta appunto Udine Cividale, dove la
ferrovia è gestita dalla società appunto, diciamo così, regionale, Ferrovie Udine Cividale, da ormai
parecchi mesi – e magari non so se nella risposta dell'Assessore riusciremo a capire anche da quanti
mesi – non circolano le automotrici che sono state comprate dieci anni fa, per cui non posso definire
nuove ma sicuramente sono le ultime automotrici comprate per circolare su quella tratta, e che appunto
da parecchi mesi sarebbero ferme presso l'officina di via Peschiera a Udine. 
È chiaro che noi abbiamo ricevuto, anche tramite stampa, alcune risposte da parte della società, però
sinceramente le risposte ricevute non ci trovano né soddisfatti né riteniamo che possano essere quelle
le vere cause, allora abbiamo dovuto interpellare l'Assessorato competente per capire effettivamente
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quali siano le reali motivazioni per cui questi treni sono stati fermati in contemporanea, nello stesso
periodo, in attesa di poter ritornare in servizio, e questo punto ci chiediamo anche quando potranno
ritornare in servizio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Vito. Assessore Vito, un attimo. Ecco, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie. Premesso che l'ampliamento del
fabbricato esistente si è reso necessario per l'inadeguatezza degli spazi esistenti, sia per quanto
riguarda gli uffici che gli altri spazi interni, e la mancanza di luoghi idonei da adibirsi a refettorio e
spogliatoio con i relativi servizi igienici, quindi senza alcun nesso con il funzionamento dei treni ma
piuttosto riguardo all'organizzazione della società stessa; relativamente alle due automotrici Stadler,
che in conformità alle tempistiche previste dai piani manutentivi del costruttore necessitavano di
attività di manutenzione e di revisione dei carrelli, la ferrovia Udine Cividale ha affidato alla società
Stadler Service AG, impresa costruttrice dei mezzi avente sede in Svizzera, il servizio di
manutenzione. 
Esclusivamente per il notevole ritardo causato da Stadler, sia nell'iter procedimentale che
nell'approvvigionamento di materiale di ricambio, ad oggi non è ancora stato possibile procedere a tali
attività manutentive. La società FUC si è riservata di valutare tutte le azioni legali, che potranno essere
intraprese per tutelare i danni diretti ed indiretti conseguenti ai ritardi di cui sopra. 
Si segnala infine che sono stati evidenziati in generale da inizio 2016 solo limitati casi di utenti rimasti
a terra e non continui casi, come riportato nell'interrogazione, e che i mezzi non sono fermi da sei
mesi, ma uno dalla metà del mese di ottobre 2016 e l'altro dalla metà del mese di dicembre 2016. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego. 
SERGO.: Stavo cercando la parola continui nella mia IRI perché non lo trovavo, però probabilmente
l'avrò anche scritta ma non la trovo. 
Comunque, a parte questo, è bene che ci sia da parte della FUC l'intenzione di arrivare ad azioni legali,
perché era quello che avrei in qualche modo auspicato io nella mia risposta. Perché è evidente che se
ho scritto da sei mesi, o da quel che ho scritto, e, Assessore, lei mi ha detto metà ottobre 2016, facendo
un rapido calcolo, siamo a cinque mesi, ho sbagliato di poco, però ai cittadini non è che interessi mese
più mese meno, ai cittadini interessa avere un servizio che gli permetta di circolare. Cosa che in questo
momento non è permesso a tutti, visto che le attuali littorine non sono neanche accessibili a persone
con disabilità. Questo ovviamente io prima non l'ho ricordato ma è bene ricordarlo. 
Abbiamo saputo dell'affidamento alla Stadler per il servizio manutentivo. Rimane solo da capire se
questo servizio era in qualche modo previsto ovviamente da contratto, anche qui abbiamo speso 6
milioni di euro per comprare questi mezzi ovviamente, quindi immagino che da contratto comunque ci
fosse previsto anche come e quando fare questo tipo di manutenzioni. E quindi i ritardi – adesso si
diceva dell'iter procedurale – ovviamente vengono scaricati sulla società, che poi è la stessa che ha
prodotto i treni, le automotrici, e anche sulla questione dei pezzi di ricambio, che sinceramente
appunto da sola non stava in piedi perché se ci manca un pezzo di ricambio e stiamo parlando di una
società che fa trasporti e treni, io credo che andando in macchina in Svizzera a prenderli forse stavamo
un po' meno di sei mesi. 
E quindi mi auguro ovviamente innanzitutto che si possa o risolvere il problema, e quindi vedere
quanto prima i pezzi di ricambio nella nostra regione, e far tornare in circolazione questi treni; oppure
arrivare a quelle azioni che, speriamo magari anche di no, ma se è necessario ovviamente, è giusto che
vengano fatte, azioni legali perché poi arriviamo, anche qui siamo nel limite, di poter essere accusati
noi come società di interruzione di pubblico servizio, e ritorniamo sempre lì. 
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Quindi io ringrazio ovviamente l'Assessore e monitoreremo, come ci viene spesso detto, che tutto
prosegua come detto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso andiamo all'interrogazione n. 559, Frattolin, all'assessore Vito.
Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dulcis in fundo, una questione abbastanza grave che getta
un'ombra sulla macchina amministrativa regionale e che ci stupiamo non sia ancora stata chiarita, e da
qui il motivo di questa interrogazione. 
Il 22 febbraio veniamo a conoscenza e rendiamo noto di un possibile conflitto di interessi, che
interesserebbe da inizio 2015 il Direttore del servizio preposto al rilascio dell'AIA dell'impianto
siderurgico di Servola. Il giorno successivo, 23 febbraio, esce una nota della Regione nella quale si
dice appunto che la Direzione generale ha avviato accertamenti interni e nella quale la Presidente
Serracchiani ha espresso sconcerto anche solo per l'ipotesi che non siano state rispettate rigorosamente
tutte le regole, in ragione della sensibilità dell'oggetto in discussione, e fa sapere di aver chiesto alla
Direzione generale di agire con scrupolo e massima rapidità possibile. 
Detto ciò, il 3 marzo, esce un ulteriore comunicato da parte della Regione, nel quale si fa sapere che
non è stata accolta la richiesta di riesame dell'AIA e nel quale in fondo si rende noto anche che il
Direttore centrale Ambiente ed Energia della Regione, nei giorni precedenti, aveva avocato a sé la
trattazione della pratica relativa al riesame AIA, diciamo in via cautelativa, nelle more
dell'acquisizione dei chiarimenti richiesti e della loro valutazione, ribadendo appunto in
considerazione della rilevanza anche sociale della questione e per evidenti ragioni di opportunità e di
tutela del pubblico interesse. 
Dunque, ad oggi, sono passate tre settimane e appunto chiediamo quali sono gli esiti, visto l'interesse e
la sensibilità dell'argomento, quali sono gli esiti di questa indagine interna. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: In data 23 febbraio la Direzione generale
comunicava alla Direzione centrale Ambiente ed Energia che era pervenuta una segnalazione intitolata
“Ferriera di Trieste: rimuovere subito qualsiasi potenziale conflitto di interessi”; la nota concludeva
chiedendo di fornire alla Direzione generale ogni utile chiarimento idoneo ad un'esaustiva
ricostruzione dell'accaduto. 
Con nota del successivo 27 febbraio 2017 il Direttore centrale della Direzione Ambiente ed Energia
chiedeva al Direttore del Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico di
fornire ogni elemento utile ai fini del corretto inquadramento della vicenda e tale procedimento non è
ancora concluso. 
Nelle more di un tanto, per evidenti ragioni di opportunità e per assicurare la miglior tutela
dell'interesse pubblico, con provvedimento n. 825 del 27 febbraio, il Direttore centrale, in applicazione
dei principi giuridici che regolano l'istituto, ha esercitato il potere di avocazione in ordine alla
trattazione della pratica relativa all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla società
siderurgica triestina. Ciò ha consentito alla Regione anche l'adozione dei provvedimenti dovuti e
necessari, fra i quali rientra senz'altro la diffida a presentare entro quattro mesi il progetto di
confinamento e copertura delle aree a parco minerali e fossili, diffida assunta con atto 898 del 7 marzo
2017. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Ovviamente non mi ritengo assolutamente soddisfatta della risposta che mi viene
fornita, anche perché, se queste sono le tempistiche di massima rapidità e di massima urgenza per
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chiarire dei dubbi, che sono molto gravi e che riguardano un procedimento autorizzativo e tutti gli atti
che sono stati assunti da un dirigente da inizio 2015 in poi, compreso il rinnovo dell'autorizzazione
integrata ambientale a questo impianto; credo che le tempistiche non siano assolutamente adeguate e
non tengano assolutamente conto della tutela del pubblico interesse. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. 
Abbiamo concluso il primo punto all'ordine del giorno, sono le 12.23, quindi passiamo al secondo
punto: la discussione della mozione che riguarda il distaccamento di Polizia stradale di Tolmezzo, la
246. 
Comunico le determinazioni del Presidente in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e Forza
politica per la discussione dell'ordine del giorno. Poiché la Conferenza ha stabilito dei tempi molto
brevi, come sempre sono 5 minuti per ciascun Gruppo e Forza politica. Certo, come al solito. 
La parola chi la chiede? Il primo firmatario Sergo? 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Io credo che l'argomento possa interessare comunque anche tutti gli
altri colleghi, non solo quelli che ringrazio per aver apposto la loro firma su questa mozione, ma credo
anche i colleghi della maggioranza perché su questo tema non credo che ci possa essere una qualche
divisione politica. Qui stiamo parlando ovviamente del rischio soppressione del distaccamento della
Polizia stradale di Tolmezzo, ma in generale stiamo parlando della sicurezza del nostro territorio, del
rapporto che abbiamo anche con lo Stato circa le Forze dell'ordine e i loro organici, temi su cui in
passato ci siamo soffermati anche noi. 
Ma io, per esempio, ricordavo in una Commissione come lo stesso Procuratore Capo della Procura di
Trieste Mastelloni ci avvisava del fatto che noi abbiamo solamente 5 persone al NOE di Udine, e
questo è un organico che non può definirsi ovviamente sufficiente per tutte le operazioni che quel tipo
di reparto porta avanti. Stessa cosa possiamo dire anche per la Polizia stradale. 
Noi abbiamo presentato questa mozione il 26 gennaio 2017, dopo che il Consiglio regionale, credo con
un ordine del giorno a prima firma della consigliera Zilli, aveva fatto approvare dalla Giunta un
preciso impegno a far ritirare ogni provvedimento che prevedesse la chiusura di questo reparto. Dopo
neanche un mese noi abbiamo letto il nuovo piano di razionalizzazione previsto dal Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero degli interni, dove si ipotizzava ancora come uno dei presidi della
Polstrada, che potrebbero formare oggetto di provvedimento di immediata chiusura, era stato inserito
anche quello di Tolmezzo. 
Siccome noi su questo reparto abbiamo un problema legato all'organico, perché ci risulta che lavorino
a Tolmezzo solamente 11 unità delle 19 previste dai piani di organico, e quindi già saremmo sotto
organico ovviamente per quello che è il lavoro che dovrebbero svolgere queste pattuglie sul territorio;
in più, ci viene ci viene detto che verranno distaccati ad Amaro, dove c'è un altro… però, scusi,
Presidente, io a quale Assessore della Giunta starei parlando in questo momento? 
No, nel senso se sto parlando all'assessore Shaurli è un conto, perché… no, no, mi va benissimo
perché… 
PRESIDENTE.: Lei parli alla Giunta, poi le deleghe non sono compito del Consiglio. 
SERGO.: Non posso dire quello che penso, mi va benissimo, va beh, io continuo perché so che l'Aula
è molto interessata. Ma io parlavo degli Assessori, non dei Consiglieri, parlavo degli Assessori, no,
siccome ho il vuoto davanti assoluto. 
Chiaramente, dicevo, in questo piano di razionalizzazione è stato inserito anche il reparto di Tolmezzo,
perché il reparto opererebbe su itinerari ordinari di scarsa valenza strategica, a seguito della
realizzazione della A23 Palmanova Tarvisio. 
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Ora, effettivamente, io ho 77 anni… sì! Sono nato nel '77, e ricordo, essendo di Tavagnacco… 
PRESIDENTE.: Li porta molto bene, Consigliere. Prego. 
SERGO.: Grazie, beh, non sembra, qualche segno lo vediamo! 
Sono nato nel '77, e quindi diciamo ero anche testimone… 
PRESIDENTE.: Beato lei! Beato lei! 
SERGO.: Grazie. Ero anche testimone della nascita della A23, della sua realizzazione, che appunto è
della metà degli anni '80, e quindi se questa fosse la reale motivazione con cui andiamo a sopprimere,
diciamo così, a chiudere un reparto, credo che ci sia un problema di quantomeno ritardo rispetto alla
realizzazione dell'autostrada. 
Quindi non può essere ovviamente questo il problema. È un reparto che, come tanti, opera non solo
per la sicurezza stradale – questo è bene ricordarlo – tutta la zona dell'Alto Friuli, specialmente anche
Tolmezzo, è interessata anche negli ultimi anni da tutta una serie di attività. Qualcuno ricorda
l'impegno della Polstrada anche nella immigrazione clandestina, c'è il tema legato al carcere di
massima sicurezza, ci sono ovviamente tutti i controlli che la Polizia stradale può fare anche per
quanto riguarda il traffico illecito di rifiuti oppure il traffico legato alle attività estrattiva e quant'altro,
cose di cui abbiamo già parlato anche in quest'Aula. 
E allora se alla fine di novembre o comunque verso novembre, mancava mi pare un mese al
referendum, anche la Presidente Serracchiani aveva rassicurato tutti quanti che questo reparto non
sarebbe stato toccato da parte del Ministero degli interni, come dicevo, il fatto che ancora nel gennaio
2017, circa due mesi dopo da quella rassicurazione ci fosse un piano di razionalizzazione che ne
prevedesse la chiusura, ci ha allarmati non poco. Tant'è che anche l'8 febbraio 2017, quando in
Parlamento è stata data una risposta a un'interrogazione all'onorevole Gigli, il Ministero ha scritto che
non è stata assunta alcuna decisione e quindi non ha detto “abbiamo assunto la decisione di non
chiudere il reparto”, ha solo detto “non è stata assunta ancora alcuna decisione”. 
Ovviamente, è inutile ricordare che su questo c'è tutta una mobilitazione della popolazione locale, ma
io vorrei anche ricordare che molte volte la Polstrada di Tolmezzo interviene anche nei Comuni
limitrofi anche a Udine, proprio per la sua importanza e proprio per la carenza di organico che hanno
in generale tutti i Dipartimenti di Polizia stradale. 
Ora, chiaramente, noi speriamo che ci sia… 
PRESIDENTE.: Le chiedo di avviarsi alla conclusione. 
SERGO.: Sì, arrivo. Che ci sia un voto sicuramente quanto più allargato per questa mozione, che
questa possa essere l'ulteriore, noi vorremmo che fosse anche l'ultima spinta definitiva affinché non sia
più prevista la chiusura di questo reparto e sicuramente mi auguro che se i colleghi anche della
maggioranza vogliono ribadire l'impegno che la Giunta si era già presa a dicembre possano solo fare
un'opera utile a tutti quanti noi e a tutti i cittadini di questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. È aperto il dibattito sulla mozione. Zilli. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. È un tema caro a tutti i cittadini della Carnia: il destino della Polstrada di
Tolmezzo. Ma è un tema caro a tutti i cittadini di questa Regione che sanno che cos'è l'esigenza di
sicurezza. 
E allora bene ha detto Sergo, quando ha evidenziato la barzelletta che il Ministero ha addotto per i
motivi di razionalizzazione, dicendo che questo reparto non sarebbe più strategico da quarant'anni a
questa parte, sostanzialmente. Ecco, questa è davvero una barzelletta che ci dà la dimensione di come
gli uffici romani non sappiano neppure di che cosa stanno parlando quando fanno dei piani di
razionalizzazione; fossero almeno, in questo caso, mossi da un'esigenza vera, concreta, di
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contenimento della spesa, potrei dare loro un beneficio del dubbio, ma non posso darlo, perché nel
caso di specie la Sezione della Polizia stradale di Tolmezzo occupa quattro stanze all'interno di un
fabbricato dove c'è il Commissariato di Polizia di Tolmezzo, e quindi il costo sicuramente non è quello
delle quattro stanze, che sarebbero comunque di competenza del Commissariato di Tolmezzo, e non è
neppure il costo degli operatori, perché è chiaro che non li possiamo mandare a casa. 
La volontà è quella di chiudere, secondo i dati che il Ministero ha dato in una prima risposta, oppure,
secondo la risposta formale data sempre dal Ministero dell'Interno ad una richiesta formulata dalla
Segreteria Generale del Sindacato Autonomo di Polizia, quella appunto di accorpare la Sezione nella
Sezione di Amaro, pensando a che cosa? All'utilizzo di pattuglie miste, ovverosia quelle pattuglie che
in qualche modo dovrebbero poter operare anche al di fuori della rete autostradale. 
Considerato che il personale a sua volta in organico nella Sezione di Amaro è costantemente sotto
organico, che il personale stesso ha un'età di cinquant'anni, che il turnover non avviene da tempo, è
impensabile oggi che si voglia proprio tentare di testare l'impianto delle pattuglie miste utilizzando la
questione della Sezione stradale di Tolmezzo, perché il sotto organico è evidente e quel personale
dovrà rispondere alle esigenze del traffico autostradale. 
Quindi le pattuglie miste sono un miraggio, ma quello che rimane è l'assenza, se questa chiusura sarà
effettivamente decretata, di sicurezza per i cittadini. Perché ho detto all'inizio non soltanto della
Carnia? Perché le pattuglie della Polstrada di Tolmezzo svolgono attività oltre il territorio della Carnia,
lo svolgono molto spesso addirittura al di sotto della cintura udinese, andando addirittura a coprire i
colleghi nelle zone di Latisana, eccetera, quindi il servizio è un servizio irrinunciabile. 
Focalizzandoci un attimo sulla zona della Carnia, è irrinunciabile considerato che l'opera, sicuramente
encomiabile, svolta dall'Arma dei Carabinieri è costantemente oggetto di carenza di organico
anch'essa, e non possiamo neppure pensare di contare sulla Polizia locale, che svolge un'attività che è
ovviamente di carattere diurno. 
Allora la risposta che dobbiamo dare con forza a questa mozione che, come ha detto Sergo, era
preceduta da un ordine del giorno che è stato accolto dalla Giunta come prima firmataria, è una
risposta forte, che la Presidente Serracchiani aveva anticipato sui giornali ancora al tempo e che però
oggi non abbiamo contezza di quale sia la sua consistenza, se ci sono degli affidi, che la Polizia
stradale di Tolmezzo potrà evitare non la chiusura, ma il rischio chiusura, per le risposte che stanno
dando ai cittadini in termini anche   considerata la situazione logistica della nostra orografia della
Carnia, il fatto che siamo zona di confine   di cabotaggio illegale, di individuazione di clandestini, e
non soltanto, ovviamente di rilievo degli incidenti e quant'altro, ma anche perché, e mi piace
richiamare un attimo il recente Piano Sicurezza che ha licenziato la Giunta regionale, perché ciò di cui
hanno bisogno i nostri cittadini è di sentirsi, da Lauco come a Udine. 
Come, in che modo? Non certo con le inferriate sulle porte, che sono ovviamente una necessità
derivante dal fatto che non abbiamo più i controlli del territorio da parte delle forze pubbliche, ma
attraverso il passaggio   che comunque è un deterrente   delle macchine della Polizia, piuttosto che dei
Carabinieri, sul territorio. Questo dà al cittadino l'idea di essere considerato dalle Istituzioni e risponde
ad un'esigenza di sicurezza, di prevenzione e di controllo del territorio che è ineludibile, partendo
proprio da un territorio quale quello della Carnia, che ha subìto troppi tagli finora e che però mantiene
ancora un carcere di massima sicurezza, con tutte le conseguenze che ne conseguono. Ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non vedo altri iscritti. Riccardi. 
RICCARDI.: Beh, questa è una mozione a firma lunga, e quindi credo che il peso della firma lunga e
dei contenuti della mozione dovrebbero avere – ha ragione Sergo, no?   un'attenzione; poi adesso lui
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sarà geloso di me perché io parlo quando c'è la Presidente della Regione in Aula. 
Ma, al di là delle battute… No, perché adesso cercherò di dire anche perché, con tutto il rispetto per
l'agricoltura, perché poi… Violino poi mi mena, no, se dico… 
Allora, questa cosa, alla quale io credo di dover aggiungere poco rispetto alle cose puntuali che hanno
detto bene sia Sergo che Barbara Zilli, ha a che fare con una vicenda che non può essere semplificata
rispetto alla soppressione di un distaccamento con alcune persone che ci stanno dentro, ma insomma,
assume un valore un po' più importante. E guardate, ve lo dico io che nella vita pro tempore 
probabilmente ci ritornerò   ho fatto un mestiere che era strettamente correlato a quello che oggi si
potrebbe immaginare la soluzione prospettata dal Ministero dell'Interno nella riorganizzazione e
quindi nella ridefinizione dell'assetto del sistema di Polizia stradale in quell'area. 
Dico questo perché il tema che ha esposto molto bene la Zilli, quindi non è che io potrò aggiungere
altro, visto che lei l'ha fatto molto bene, riguarda questo concetto del sistema misto. Che cos'è il
sistema misto, praticamente? La società autostradale che gestisce la rete paga la caserma, paga i mezzi
della caserma, paga il carburante dalla caserma, paga tutto; gli agenti restano i dipendenti del
Ministero dell'Interno, quindi vengono sostenuti. Allora, il mondo va in una direzione, non è che noi
possiamo non tenere conto che le risorse sono limitate, che il Ministero degli Interni avrà sicuramente
le sue difficoltà, però qui c'è un problema secondo me di fondo, che io mi auguro che la Presidente
possa affrontare con il suo peso non soltanto di Presidente della Regione, qui sì, cioè qui c'è il tema del
rapporto che lo Stato ha nei confronti di quell'area, che è una cosa un po' più complicata, dove c'è
un'area che tutti ben conosciamo e che, al di là delle UTI o non le UTI, ricordiamo noi di essere stati
quelli che quando qualcuno immaginava di fare la Provincia della Montagna, noi abbiamo detto: non è
che risolve il problema la Provincia della Montagna, no? Però c'è un tema della montagna, tra l'altro è
anche abbastanza, così, attuale discutere di queste cose, no, visto che parliamo anche di
organizzazione istituzionale. 
Quindi la presenza dello Stato, non voglio scomodare tutte le cose che si sono dette nel corso della
campagna elettorale sulla vicenda del Tribunale, no? Non voglio dire che si sovrapponga a questo
tema, però la presenza della montagna e la presenza dello Stato in quell'area determina tutta una scelta
e anche di considerazioni che devono essere coerenti con la presenza delle Istituzioni in un pezzo
importante della Regione, anche se questo non è considerato forse importante per gli aspetti numerici. 
Allora qui si apre un capitolo, e su questo capitolo è simbolica questa vicenda, al di là della propria
operatività, quindi credo che la mozione vada nella giusta direzione rispetto anche al tema che la
montagna rappresenta, che un po' più in su c'è un confine, che magari qualcuno dice che non esiste,
però l'altro giorno, così, scherzando col Questore, dice: adesso arriva il G7, il G8, lì dovremo chiudere,
dovremo chiudere il confine lì, no? Per quindici giorni dopo, per cinque giorni prima. Cioè la presenza
dello Stato in termini…, anche sulla partita della sicurezza, non mi sembra assolutamente banale,
quindi credo che lo sforzo fatto da Sergo, che ringrazio perché la mozione l'ha scritta lui, dalla Zilli,
che è intervenuta puntualmente su questa vicenda, possa incontrare il sostegno, perché è evidente che
andare…, sono sicuro che anche Marsilio sia, immagino, d'accordo su queste cose, visto che ho visto
che interviene, e possa consentire a qualcuno, e sono certo che ciò avverrà se l'Aula tutta sosterrà
questa soluzione, in maniera che lo Stato possa capire che qui c'è uno sforzo che va al di là di quelle
che sono delle mere operazioni di tipo politico, ma hanno un senso rispetto alla difesa di un'area e,
soprattutto, alla presenza dello Stato in quell'area. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: Sì, grazie Presidente. È ovvio che quando si discute di mozioni e di temi che in qualche

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



modo, soprattutto in questo periodo, possono andare a toccare la sensibilità dei cittadini di un
territorio, è chiaro che è sempre facile seguire una strada che è quella più semplice, quella di correr
dietro, diciamo così, alle “esigenze” che potrebbero sembrare arrivare da un territorio. 
Io, però, parto da un ragionamento molto più pratico, molto più semplice. Allora, se discutiamo di
carenza di organico, di necessità di aumento del controllo del territorio, dovremmo anche fare
un'analisi di quali sono i dati veri di quel territorio rispetto alle esigenze di sicurezza, rispetto per
esempio ad altre di questo territorio regionale, e qui siamo per ragionare dei temi della Regione, non
per ragionare dei singoli temi di un territorio. 
Se lo strumento, invece, è quello di utilizzare questa situazione per alimentare ulteriormente polemiche
inutili, è ovvio che io non ci sto. Cioè se il tema di partenza è “siamo contrari all'unificazione della
Polstrada e della Stradale”, che, voglio dire ai colleghi, sono esattamente a distanza forse di tre
chilometri, perché una è al casello della… Quello è un altro tema, Zilli. Una è al casello dell'autostrada
di Amaro e l'altro è in centro a Tolmezzo, allora se il problema è che fanno due cose differenti,
entriamo in un ragionamento sulle competenze, sui ruoli e sull'organico; se il problema è
“strumentalizziamo perché la chiusura di una o l'unificazione dei due diventa un depauperamento del
territorio”, state facendo strumentalizzazione inutile, perché il depauperamento non è se unifichiamo
due sedi a tre chilometri di distanza, perché questo non ha nessun senso, non ha nessun senso. 
Posso dire quello che penso? Provo, penso. 
Voglio dire che la partenza, la partenza è questa, la partenza è questa. Se invece vogliamo ragionare su
un ragionamento differente per tutto il territorio regionale sulla…, io mi meraviglio che gli altri
colleghi di questa Aula, quando parliamo, e che hanno già strumentalizzato le questioni di problemi di
sicurezza, la presenza degli immigrati, la necessità di controllo, entrano nel merito di questa, allora
affrontiamo il problema generale su tutta la Regione, non di quella logica lì, che parte, ripeto, per
quello io sono contrario, parte, poi potete negare e dire il contrario, parte semplicemente per
strumentalizzare la questione di “chiudono Tolmezzo e unificano ad Amaro”. 
Quindi io su queste polemiche, insomma, personalmente, poi i miei colleghi se ritengono di fare altri
ragionamenti lo facciano, io in questa strumentalizzazione inutile non ci sto, e proprio per questo
motivo in partenza non intendo approvare questa mozione, perché mi aspettavo, se era un
ragionamento serio, di fare un ragionamento complessivo regionale sulle difficoltà di tutto il territorio
e sui problemi di sicurezza, di controlli e quant'altro, ma anche di razionalizzazione, di integrazione… 
Riccardi, Riccardi, Riccardi, posso parlare? Quando ho finito parli tu, hai già parlato, dici quel che
pensi; io non ti ho interrotto e non pretendo neanche né di convincere te… 
Voglio dire che non mi faccio convincere da te, come non pretendo che tu ti faccia convincere da me,
insomma, ci mancherebbe. Quindi io dico solo, siccome capisco che ormai il momento più semplice è
quello di utilizzare qualsiasi situazione per strumentalizzare questioni di depauperamento di un
territorio, anche sulle cose più ovvie e più sensate che possono esserci, che non vuol dire portar via
gente, ma vuol dire semplicemente dare un senso forse un po' più logico anche ad alcune situazioni di
coordinamento sul territorio, mi pare che, proprio perché è strumentale questa mozione, il sottoscritto
non intende assolutamente rincorrere queste strumentalizzazioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Sibau. 
SIBAU.: Grazie. Su questo tema della chiusura io ho tirato fuori una interrogazione fatta già a
febbraio del 2015 perché sollecitato da un rappresentante del Sindacato della Polizia, il quale temeva
già allora, quindi son passati…, è passato un po' di tempo, due anni, che questo problema che oggi
viene portato in Aula si verificasse, come puntualmente poi si è verificato. 
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Il timore dello spostamento, dell'accorpamento ad Amaro anche della sede di Tolmezzo, il timore è
finalizzato soprattutto a che cosa? Al fatto che poi il servizio reso dalla Polizia stradale non fosse più
sul territorio interno ma sull'autostrada, come prima ha detto la consigliera Zilli, che tra l'altro, da
verifiche loro, risulta che quel tratto di autostrada non necessita poi di un servizio della Polizia così
importante come altri tratti richiederebbero. Per cui il timore manifestato sia da Sergo, sia dalla Zilli, è
condiviso pienamente anche dal sottoscritto. 
Io avevo anche presentato un'interpellanza per chiedere anche una soluzione alla sede della Polizia nel
capoluogo di Udine, perché anche lì sono emerse delle criticità. A questa interpellanza mi è stato
risposto che la Regione si sta già adoperando per trovare una sede in sostituzione di quella attuale, che
non è idonea, e che il servizio comunque verrà mantenuto, la sede verrà sempre mantenuta nel
capoluogo di Udine. 
Ecco, per cui ci auspichiamo che veramente la chiusura di Tolmezzo non debba proprio avvenire. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri, chiedo alla Giunta se vuole intervenire su questo punto.
Presidente? Prego. 
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Io sento la necessità di fare chiarezza, se
posso, perché credo che ci sia una confusione di fondo che ha colto il consigliere Marsilio e che mi
viene spontaneo chiedere di poter chiarire anche dall'intervento ultimo del consigliere Sibau. 
Due anni fa il Ministero dell'Interno aveva in progetto di chiudere il Commissariato di Tolmezzo, di
chiudere il Commissario di Tolmezzo, due anni fa, progetto dell'allora Capo della Polizia e dell'allora
Ministro dell'Interno che prevedeva alcune chiusure, anche perché questo progetto faceva il paio con
le indicazioni fornite dal Comandante dei Carabinieri, che andavano a fare più o meno la stessa
razionalizzazione, quindi partivano dal presupposto che laddove c'era la Stazione dei Carabinieri non
vi fosse il Commissariato e viceversa. Quindi due anni fa si parlava di chiudere il Commissariato di
Tolmezzo. 
La Regione, ma anche il Consiglio regionale, è intervenuto in modo determinato e forte ed ha ottenuto
che il piano venisse rivisto ed il Commissariato di Tolmezzo non è assolutamente ad oggi messo in
discussione: il Commissariato rimane. Ma due anni fa quel Commissariato doveva chiudere; e la
Regione, il Consiglio regionale tutto disse quali erano le motivazioni, che oggi in parte avete anche
ricordato voi, la vicinanza al confine, l'estensione territoriale, la necessità di sicurezza eccetera. Quindi
siamo tutti concordi che il Commissariato di Tolmezzo debba rimanere aperto, punto, e il
Commissariato di Tolmezzo rimane aperto, ad oggi non è in discussione. 
La questione che è stata sollevata, ed ecco perché non mi ritrovo nella parte poi della mozione, perché
non c'entra niente, non è la chiusura del distaccamento Polstrada di Tolmezzo, non viene chiuso, viene
accorpato ad Amaro, che è una cosa diversa, che è una cosa diversa. Dopodiché noi abbiamo chiesto,
come Regione, allo stesso modo di non fare l'accorpamento, motivandola con le motivazioni che anche
voi avete detto, ma alla base di questo c'è l'accorpamento con Amaro. Queste sono le notizie che ci
sono state date dal Ministero; poi dopo se avete notizie diverse, se queste notizie vi parlano di vicende
diverse, ovviamente l'impegno della Giunta è sicuramente   della Giunta, ma credo del Consiglio tutto
 quello di fare chiarezza e di chiedere, evidentemente, informazioni corrette rispetto a quelle che sono
le intenzioni del Ministero. Ad oggi però, e ribadisco quello che ho detto, quello che a noi risulta è non
la chiusura del Commissariato, che rimane aperto a Tolmezzo… No, non faccia così, Sergo, perché
guardi che la confusione rispetto al Commissariato, seppure non l'ha fatta lei, l'avete fatta
brillantemente anche su alcuni post che sono su Facebook; quindi, per cortesia, non faccia finta di non
saperlo, perché magari un po' di…, ogni tanto anche noi leggiamo delle cose, sa? Capita. 
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Allora, il Commissariato di Tolmezzo non è in discussione e non viene chiuso, punto. La questione
legata al distaccamento della Polstrada non è una chiusura del distaccamento stesso, ma è una
indicazione che viene data dal Ministero di accorpamento del distaccamento di Tolmezzo a quello di
Amaro. Quanti chilometri sono di distanza, consigliere Marsilio, che lei lo sa sicuramente meglio di
me? 
Bene. Questo è il tema. Dopodiché possiamo discutere sulla opportunità che questo avvenga, per
quanto riguarda la Regione abbiamo chiesto di avere motivazioni sulla necessità dell'accorpamento e
anche di avere notizie sull'organico del Commissariato tutto, a prescindere dalla Polstrada, e quindi
l'impegno che abbiamo assunto, non solo a Tolmezzo ma su tutto l'ambito regionale, come veniva
ricordato, è di avere contezza di quelli che sono le persone, i dipendenti che verranno adibiti e che
vengono adibiti ai diversi Commissariati. 
Quindi se la mozione dice che il tema è la chiusura del distaccamento della Polstrada, direi che prima
dobbiamo verificare se effettivamente questo avviene, perché in realtà stiamo parlando di un
accorpamento. Siccome mi pare di averlo colto anche da alcuni, forse va fatto chiarezza su questo.
Dopodiché non va bene neppure l'accorpamento? Beh, questo è un altro discorso che, ovviamente, per
quanto riguarda l'Amministrazione regionale ho già riportato al Ministero, ho già riportato al Ministero
non soltanto con lettera, per iscritto, ma anche nell'incontro che ho avuto con il Ministro Minniti.
Ovviamente il tema degli organici, il tema della sicurezza e il tema del piano che sta facendo il
Ministero rispetto ai vari punti, presidi territoriali, è di interesse non soltanto della Giunta ma del
Consiglio tutto, quindi credo che su questo un ragionamento complessivo vada e debba essere fatto e
su questo siamo assolutamente disponibili. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Per quel che ci riguarda, noi abbiamo firmato questa mozione senza voler
strumentalizzare niente e nessuno; ci sembrava che fosse un tema interessante e importante da
affrontare, quindi per quel che mi riguarda, se lo spirito è “siamo tutti d'accordo sul fatto che una
presenza ci sia, nei limiti delle possibilità”, e ci sono degli elementi…, lo dico da uno che ha fatto
queste cose, a Palmanova l'ho fatta io ‘sta roba qua, quindi figuriamoci se non so di cosa parlo. 
Allora un tema è… Perché ridi, Moretti? Non ho capito… 
No, pensavo che tu ridessi di me ed ero sorpreso. 
Ero sorpreso di riuscire a farti ridere ogni tanto, perché ti guardo ogni tanto, ti faccio sempre piangere,
ti arrabbi con me. 
Allora, no, al di là delle battute, cioè chiedo cinque minuti, dieci minuti, quel che serve, chiedo
soprattutto al primo firmatario, perché alla fine penso che lo sforzo, interpretando anche Marsilio,
credimi, quindi non c'è nessuna volontà di strumentalizzare, riusciamo a mettere insieme le cose? Poi
se ci riusciamo tanto meglio e facciamo un servizio alla Regione; altrimenti, se non ci riusciamo,
ognuno terrà le proprie posizioni, che sinceramente mi sembrerebbe, insomma, abbastanza stupido
sprecare un'occasione di questo genere, mi pare cogliendo l'interesse di tutti su queste cose. 
Quindi se c'è una denominazione in più, una in meno, non credo che si possa chiudere un
distaccamento stradale lì, tra l'altro su una roba dove allo Stato non costa niente, no? Perché quella
roba lì allo Stato costa niente, ve lo dico io che non costa niente, neanche la benzina delle macchine. 
PRESIDENTE.: Bene. Io vorrei ricordare   un attimo, Sergo  , vorrei ricordare che oggi i lavori si
concludono alle 13, perché c'è l'Ufficio di Presidenza è perché ci sono… c'è la mostra; i lavori
riprendono alle 14.30. Quindi i cinque minuti possono essere lo spazio di un'ora e mezza, quindi non è
il problema di fermare cinque minuti: possiamo durante l'intervallo, per chi non è impegnato nelle altre
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cose, può trovare l'accordo che serve, se c'è questa proposta. 
Un minuto le do la parola. Prego, Sergo. 
SERGO.: Grazie, grazie Presidente. Solo per capire, poi eventualmente, se la Presidente ci darà
qualche minuto durante la pausa, ben volentieri, ma forse la Presidente ha in mano documenti che non
sono quelli ufficiali che abbiamo noi. 
Perché io alla voce…, quando dicevo prima, nella razionali… 
No, ufficiali, questo è un documento del Ministero degli Interni, “Razionalizzazione dei presidi”,
protocollato a Roma il 17 gennaio 2017. Dice, per quanto riguarda i presidi proprio della Polizia
stradale, ecco: “Presiedi Polstrada che potrebbero formare oggetto di provvedimento di immediata
chiusura”, poi ne prevede alcuni con… appunto parla dei Compartimenti di Polizia stradale, alcuni
parla di accorpamento di Reparti, alcuni parla di chiusura dei Reparti, Tolmezzo è in quello della
chiusura dei Reparti. 
Allora se lei ha qualcosa, diciamo, di diverso rispetto a questo piano di razionalizzazione, dove si parla
solo di accorpamento di Tolmezzo con Amaro, è un discorso, ma qui c'è scritto “chiusura”, okay? 
La mozione   qui lo dico anche al consigliere Marsilio, per poi invitare tutti quanti a fare una
riflessione rispetto a quello che giustamente diceva il Consigliere e quello che ha aggiunto la
Presidente   impegna la Giunta regionale ad intervenire in ogni sede per avviare un serio confronto
istituzionale e politico al fine di evitare che le iniziative di cosiddetta razionalizzazione della spesa
pubblica abbiano ricadute negative sulla sicurezza dei cittadini. Vuole che aggiunga “di tutta la
Regione”? Faccio un'aggiunta, mettiamo “di tutta la Regione”, è perfetto. Dove sta scritto qui che
dobbiamo salvare… 
PRESIDENTE.: Va bene. Ha un'ora e mezza di tempo per fare questo lavoro. 
SERGO.: …la Polstrada? Allora se il problema è il titolo della mozione, va bene, cambiamo il titolo
della mozione, non c'è problema, troviamo l'accordo in quattro secondi. Ma se venite a parlare di
strumentalizzazione e quant'altro, almeno leggete quello che andiamo a firmare. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo un'ora e mezza per trovare un eventuale accordo. 
Informo i colleghi che l'Ufficio di Presidenza è convocato in Sala Verde alle ore 13.00; alle 13.30 c'è
la mostra e sarebbe opportuno che i Consiglieri fossero presenti. Grazie. 
I lavori riprenderanno alle 14.30.
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	Oratori
	BIANCHI.
	Grazie. L'interrogazione...
	Grazie, Assessore...

	CARGNELUTTI.
	Sì, grazie. I più...
	Ringrazio sicuramente...

	CIRIANI.
	Anche perché è...
	Perché abbiamo...
	Ringrazio l'Assessore...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...

	DAL ZOVO.
	Grazie, Presidente...
	Io ringrazio l'assessore...

	FRATTOLIN.
	Grazie, Presidente...
	Ovviamente non...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	La cerimonia in occasione della posa della prima pietra del Polo intermodale di Ronchi, ha nuovamente attirato l'attenzione sul progetto relativo al collegamento ferroviario ad alta velocità tra Venezia e Trieste. La Italferr nel 2012 aveva presentato il progetto che prevedeva la costruzione ex novo di una ferrovia a doppio binario che avrebbe inflitto un'ulteriore profonda ferita alle località, all'ambiente e al sottosuolo carsico tra Monfalcone e Trieste. Il progetto aveva provocato tutta una serie di proteste e la contrarietà a tale progetto anche da parte di numerose Amministrazioni locali. La RFI, in verità anche a causa degli enormi e ingiustificabili costi dell'opera, ha predisposto un nuovo progetto, favorendo il potenziamento e la modernizzazione del collegamento esistente, assicurando la percorrenza della distanza tra Venezia e Trieste in 70 minuti, alla velocità massima di 200 km all'ora. Nel luglio 2016 la variante avrebbe ottenuto luce verde della Regione FVG iniziando la verifica dei primi finanziamenti. Nel suddetto studio si può leggere che è comunque prevista la costruzione di un tratto del tutto nuovo di 36 km tra Ronchi e Trieste, di cui quasi 32 km in galleria. La mia interrogazione si riferisce all'incongruenza tra il nuovo progetto e le assicurazioni sin qui date relativamente alla massima sostenibilità ambientale dell'intervento, tenendo conto delle esigenze della popolazione, assicurazioni che avevano escluso la perforazione del sottosuolo per la realizzazione di gallerie nel fragile e prezioso territorio carsico. Chiedo quindi di conoscere maggiori dettagli in merito alle opere previste dal progetto. 

	GABROVEC.
	Traduce simultaneamente...
	Non avendo la traduzione...

	LIVA.
	Grazie, Presidente...
	Io ho ascoltato...

	MARSILIO.
	Sì, grazie Presidente...

	NOVELLI.
	Grazie, Presidente...
	Sono molto contento...

	PANARITI, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,  ricerca e università.
	Grazie, Presidente. Anch'io mi unisco...
	In relazione alla...
	Grazie. Tralascio...
	Grazie. Com'è noto...
	L'ammontare della...

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	Purtroppo mi' sun...

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Abbiamo presente...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Proseguiamo...
	Prego, Assessore. 
	Prego, Pustetto. 
	Grazie. Andiamo...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Ziberna. 
	Passiamo ora alla...
	Grazie. La parola all'assessore Telesca. 
	Grazie. La parola...
	Grazie. Andiamo...
	Grazie. Prego...
	Grazie, Assessore...
	Grazie. Andiamo...
	Grazie. La parola...
	Grazie. Consigliere...
	Ora passiamo alla...
	Grazie, Consigliere...
	Grazie. Consigliere...
	Grazie. Ora passiamo...
	Grazie a lei. Piccin. 
	A questo punto...
	Grazie. Consigliere...
	Grazie a lei. Consigliere...
	Grazie. Ci sono...
	Prego. 
	Grazie. Assessore...
	Grazie. Ciriani. 
	Zilli, prego. 
	Consigliere. 
	Assessore Panariti, a lei la parola. Perché la IRI prevede una...
	Grazie, Assessore. Consigliere...
	Consigliera, ci deve dire se è soddisfatta o meno, non possiamo trasformare una IRI in un dibattito politico. 
	Grazie. Volevo...
	La parola all'assessore...
	Grazie. La replica...
	Grazie. Andiamo...
	Grazie. Risponde appunto...
	Sibau. 
	Grazie. Passiamo...
	Grazie a lei. Assessore...
	Grazie. Piccin. 
	Colautti. 
	Quindi lei non...
	Grazie. La parola...
	Grazie. Gabrovec...
	Grazie. Andiamo...
	Grazie a lei. Assessore. 
	Grazie. Dal Zovo. 
	Grazie. Sergo...
	L'ultima erano di...
	Hanno perso il...
	Grazie a lei. Assessore...
	Grazie. Prego. 
	Grazie. Adesso...
	Grazie a lei. Assessore. 
	Grazie. Prego...
	Grazie a lei. Abbiamo...
	Lei parli alla...
	Li porta molto...
	Beato lei! Beato...
	Le chiedo di avviarsi alla conclusione. 
	A lei. È aperto...
	Grazie. Non vedo...
	Grazie. Marsilio. 
	Grazie. Altri...
	Se non ci sono...
	Riccardi. 
	Bene. Io vorrei...
	Va bene. Ha un'ora...
	Bene, grazie. Abbiamo...

	PUSTETTO.
	Grazie, Presidente...
	Assessore, devo...

	REVELANT.
	Grazie, Presidente...
	Ma guardi, confermo...

	RICCARDI.
	Beh, questa è una...
	Per quel che ci...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Sì, appunto, era...
	Sarebbero stati...
	Stavo cercando...
	Sì, grazie, Presidente...
	Non posso dire...
	Grazie, beh, non...
	Grazie. Ero anche...
	Sì, arrivo. Che...
	Grazie, grazie...
	…la Polstrada...

	SERRACCHIANI, Presidente della Regione.
	Io sento la necessità...

	SIBAU.
	Grazie. Con l'approvazione...
	Grazie. Mi pare...
	Grazie. Su questo...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Consigliere Cargnelutti...
	Su questa interrogazione...
	Consigliere Ziberna...
	In merito a questa...
	Ovviamente abbiamo...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Io ringrazio l'Assessore...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	“Quarto palo”...
	Insomma, per quest'anno...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	Sì, esatto, che...
	Lo stato di avanzamento...
	Premesso che la...
	Sulla base del...
	Grazie. Premesso...
	In data 23 febbraio...

	ZIBERNA.
	Grazie, Presidente...
	Io ringrazio l'Assessore...

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...
	Ho terminato, Presidente...
	Sì, ovviamente...
	Non è assolutamente...
	Grazie, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

