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PRESIDENTE.: Nell'iniziare i lavori chiedo innanzitutto a qualche Assessore di raggiungerci. 
Dichiaro aperta la duecentonovatanduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 290.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il Presidente del Consiglio regionale
Iacop e i Consiglieri Ukmar, Lauri, Gratton, Bolzonello e Violino. I congedi sono concessi. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sulla risoluzione: ‘Sessione
Europea 2017. Indirizzi relativi alla partecipazione della nostra Regione alla formazione del diritto
dell'Unione europea”. 
Relatore: Martines. 
Abbiamo concluso la discussione generale, sospeso i lavori per un una riflessione di gruppo sugli
emendamenti, quindi io darei la parola al Relatore Martines per la replica? 
No? Codega? 
Martines. 
MARTINES, RELATORE.: No, volevo solo dire che abbiamo concluso la valutazione insieme degli
emendamenti, e quindi ci sono dei subemendamenti che tengono conto della discussione che abbiamo
fatto, quindi possiamo cominciare con l'analisi, Presidente. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi passiamo all'illustrazione di tutti gli emendamenti. Verranno illustrati
uno per uno, discussi eventualmente tutti assieme, e poi votati uno per uno, e alla fine l'ultima
votazione è della relazione. 
Codega, 3.0.1, che subemenda il 3.1. E' sostitutivo, tra l'altro, più che subemenda. 
CODEGA.: Sì, sostanzialmente sostituisce l'emendamento 3.1, e dice in parole più semplici, diciamo,
lo stesso concetto, cioè la proposta è “che si adottino le misure necessarie affinché le imprese che
delocalizzano all'interno dell'Unione europea non possano usufruire degli aiuti pubblici europei
qualora non abbiano in precedenza rispettato gli obblighi europei e nazionali correlati ad aiuti già
concessi”, insomma, evitare che chi ha già avuto degli aiuti, di carattere soprattutto europeo, e poi non
li ha rispettati, e chiede ancora di delocalizzare, oppure in forza degli aiuti concessi va a delocalizzare
e chiede ulteriori aiuti, insomma, questo non sia possibile, e quindi “poi venga implementato un
efficace sistema di monitoraggio”, questo riconferma invece quel testo che era già precedentemente
previsto. 
PRESIDENTE.: Ciriani, vuole aggiungere qualcosa? 
CIRIANI.: No, no. 
PRESIDENTE.: Bene. 3.2 Ciriani, illustrato; 3.3 illustrato; 3.4... 
CIRIANI.: Il 3.3 sostituisce... 
PRESIDENTE.: Sì. Vuole aggiungere qualcosa sull'emendamento sostitutivo, 3.3? 
CIRIANI.: E' semplicemente una riscrittura di quanto avevo già comunicato nel mio intervento, cioè
ci si chiede che l'Europa consideri la possibile autonomia finanziaria... la speciale autonomia della
nostra Regione anche secondo un'ottica di autonomia fiscale e tributaria, e quindi non consideri aiuti di
Stato eventuali azioni, diciamo, tese, come dire, ad alleggerire il peso fiscale in capo alle aziende, o ai
cittadini, nell'ottica di una fiscalità di sviluppo e di vantaggio, come avevamo detto nel corso del
dibattito, e come mi pareva fosse anche intenzione di una parte della maggioranza, e anche della
Presidente. 
Ne approfitto anche – se me lo concede, Presidente – di dire che l'emendamento successivo sul de
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minimis ha una piccola correzione con riferimenti ad alcuni Regolamenti che non erano corretti, il
contenuto però non è cambiato, si chiede un'estensione del de minimis fino a 400.000 euro per
renderlo più conveniente per le aziende che potrebbero beneficiarne a insediarsi nel territorio
regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. 3.4 e 3.5 già illustrati. 4.1, Ziberna. Vuole aggiungere qualcosa? 
ZIBERNA.: Sì, sì. Nella riunione è stata accolta, perciò non ho nulla da aggiungere, abbiamo già
avuto modo di spiegare. Si tratta, al di fuori forse anche dei termini usati, per capirci, due sono i tipi di
zone economiche speciali alle quali facciamo riferimento: una, ad esempio, quella di cui abbiamo
parlato anche in Commissione, quella che sta per adottare, o meglio, che il Governo italiano sta per
chiedere all'Unione europea nelle zone terremotate; un'altra, invece che ci riguarda più da vicino, è
quella che è prevista nel negoziato di adesione della Slovenia all'Unione europea, che prevede una
zona economica speciale a cavallo del confine. 
Tenendo, perciò, questi termini molto generici, lo scopo naturalmente era che il nostro Governo
nazionale fosse solidale naturalmente con quelle realtà locali, perché generalmente queste richieste
nascono dalle realtà locali. 
Questo era lo scopo, condiviso peraltro dalla Commissione. 
PRESIDENTE.: 5.1, Sergo. 
SERGO.: Sì, non mi dilungo oltre, perché l'ho già, di fatto, illustrato questa mattina. Nel capitolo
dove si parla dei Trattati con gli altri Paesi non facenti parte dell'Unione europea chiaramente volevo
che fossero richiamate anche le precedenti risoluzioni, quindi quella del 2015 e quella del 2016, che
comunque erano già molto esaustive e segnalavano quelle che poi sono le criticità di questi Trattati
anche per quello che riguarda la nostra Regione, proprio l'Istituzione, e anche il Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. 7.1, Ziberna. 
ZIBERNA.: Il 7.1 lo ritiro, perché è stato emendato dal 7.1.1, che condivido. 
PRESIDENTE.: Sì, il 7.1.1 è sostitutivo del 7.2, veramente. Ziberna... 
ZIBERNA.: Allora, forse 7... 
PRESIDENTE.: Sì. 
ZIBERNA.: Comunque 7.1 mi ero segnato di ritirarlo. 
PRESIDENTE.: Va bene, lo ritira. Va benissimo. 7.1.1, Codega. 
CODEGA.: 7.1.1 credo che più correttamente dovrebbe essere indicato 7.2.1, perché l'emendamento è
7.2. 
No? E' giusto così? 
Va beh. Allora, sostituisce in maniera completa l'emendamento... va beh, praticamente è il 7.2.
Sostanzialmente, mentre nel 7.2 si andava a indicare la possibilità che i soccorsi in mare da parte sia
delle Istituzioni pubbliche, o private, ONG private, avessero luogo nelle acque internazionali, e non
troppo in prossimità di quelle nazionali, cioè ci sembrava una cosa impraticabile, mentre avevamo
cercato di cogliere il senso della preoccupazione in considerazione anche del dibattito che c'è in questi
giorni sul problema del lavoro che viene svolto dalle ONG private nei lavori di salvataggio, che
evidentemente dal nostro punto di vista richiede effettivamente un raccordo con le Istituzioni
pubbliche europee, in modo che non ci sia un'azione, così, isolata e sconnessa. 
Per cui l'abbiamo trasformato, quest'emendamento, in “si esprime l'auspicio che le ONG private
impegnate nel salvataggio dei profughi nel mare Mediterraneo agiscano in pieno raccordo con le
Istituzioni pubbliche europee preposte”, in maniera tale che non ci sia uno che non sappia cosa fa la
mano destra cosa fa la mano sinistra, ma particolarmente le ONG private, che sicuramente in
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grandissima parte sono assolutamente encomiabili e fanno un lavoro importante, però non ci si
possano infiltrare anche secondi scopi da parte di qualcheduno, e quindi che ci sia questo raccordo con
le Autorità europee preposte. 
PRESIDENTE.: Allora, il 7.2 è sostituito da questo appena illustrato, Ziberna concorda. 7.3, Ziberna. 
ZIBERNA.: Si tratta soltanto di una piccola precisazione per rendere un po' più efficace e più incisivo
il dettato. 
PRESIDENTE.: 8.1, Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Beh, avevamo già anticipato in Commissione la nostra generale contrarietà alle
affermazioni così decise nei confronti di quanto contenuto alla priorità 9, secondo noi la creazione di
un fondo per la difesa e un Esercito europeo in queste condizioni, nelle attuali condizioni, nelle
modalità con cui l'Unione europea è governata non ci sembra assolutamente una buona idea e,
sinceramente, non possiamo di sicuro condividere quanto viene scritto. 
Abbiamo presentato quest'emendamento dove in qualche modo abbiamo cercato di mitigare quanto
veniva affermato, in modo da poterci permettere di esprimere un parere favorevole a tutto il resto delle
osservazioni, che invece condividiamo, nel resto del documento. 
Naturalmente rispettiamo le posizioni che vengono scritte, a noi sembra, però, che quanto scritto nella
risoluzione originaria sia veramente troppo impegnativo anche per questa Regione, e pertanto questa è
la nostra proposta. 
PRESIDENTE.: Ziberna, 9.1, come sostituito. 
ZIBERNA.: Sì, l'abbiamo modificato rispetto alla prima versione, abbiamo tolto soltanto una prima
riga. Abbiamo condiviso, nell'appuntamento prima della pausa, questa versione, condivisa da tutti, e
perciò ripropongo questo, sostitutivo del primo 9.1. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi è aperta la discussione generale su questi emendamenti, se qualcuno
vuole aggiungere o chiedere qualcosa. Se non ci sono iscritti io do la parola al Relatore Martines per
l'espressione dei pareri. 
MARTINES, RELATORE.: Mah, intanto ribadisco quello che è stato detto all'inizio dai colleghi,
che quest'anno il lavoro nei confronti di questo testo è stato migliore, più approfondito, più condiviso,
ha tenuto conto dei punti di vista che ci venivano dagli Europarlamentari, che ci venivano anche dal
dibattito interessato e interessante che c'è stato in Aula con le parti sociali che rappresentano la
comunità regionale, il solito lavoro approfondito da parte di alcune delle Commissioni, e il fatto che
oggi si dibatta su modifiche ulteriori al testo che già avevamo proposto in V Commissione sottolinea
un interesse molto maggiore degli scorsi anni, e un'attenzione anche maggiore, visto che questo
percorso è aiutato anche dalle nuove modalità che stiamo cercando di far maturare, e che sono
maturate in questi 2 anni. 
Ringrazio tutti per l'attenzione che c'è stata, è stato interessante anche il dibattito che abbiamo fatto
negli ultimi minuti, nelle ultime ore, politicamente – e questo però ha comunque un rilievo – non sarà
possibile ottenere probabilmente un'adesione unanime sul testo definitivo, ma certamente la
grandissima parte delle cose e delle considerazioni di tutte le forze che rappresentano quest'Aula sono
state ricomprese nel testo definitivo. 
PRESIDENTE.: Quindi parere favorevole su tutti gli emendamenti? Bene. 
No. Allora, favorevole tutto meno? 
La parola al consigliere Martines. 
MARTINES, RELATORE.: Chiedo scusa, pensavo andassimo uno per uno. Quindi, il giudizio è
positivo... 
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PRESIDENTE.: Voteremo uno per uno, ma mi dà il parere adesso. 
MARTINES, RELATORE.: Ah, ecco. Se facciamo le regole in corsa dopo sbaglio di sicuro. Noi
diamo un giudizio positivo a tutti gli emendamenti subemendati, mentre il voto sarà negativo sull'8.1,
a firma Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo e Ussai. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta. Assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, se volete li leggo
uno per uno, se no comunque anche per noi tutti favorevoli, escluso l'8.1. 
PRESIDENTE.: Bene, chiarissimo. Iniziamo quindi la votazione. 
Pongo in votazione l'emendamento Codega, 3.0.1, sostitutivo del 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato. E quindi assorbe il 3.1. 
Votiamo l'emendamento 3.2, come sostituito, Ciriani, credo anche con l'aggiunta di Colautti, se non
ricordo male. 
E' aperta la votazione. 3.2. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 3.3, come sostituito al precedente. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 3.4, Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 3.5, Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 4.1, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'emendamento 5.1, Sergo ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 7.1.1, Codega, che assorbirà il 7.2 se approvato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. Il 7.2 quindi è assorbito. 
Votiamo l'emendamento 7.3, Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
8.1 lo manteniamo, lo ritirate? Lo manteniamo, 5 Stelle? 
Votiamo l'emendamento 8.1, Bianchi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo l'emendamento 9.1, sostitutivo. E' aperta la votazione. Ziberna. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione la proposta... 
Ci sono dichiarazioni di voto? Ret? Prego. 
RET.: Grazie, Presidente. Una brevissima dichiarazione di voto, anche perché abbiamo partecipato
con grande partecipazione proprio al lavoro della Commissione, che ringraziamo il Presidente e tutta
la Commissione per, veramente, la pazienza, anche, la ricerca di una soluzione in un momento che ho
sentito anche molte lamentele in questo senso, non ci può essere certo un grande entusiasmo, e non è
colpa sicuramente nostra se l'umore è un po' triste nell'affrontare questi problemi. 
Abbiamo visto e riletto questo nuovo libro bianco, io ne ho letti tantissimi, il primo nel '93, quando
partecipavo alle riunioni, e mi ricordo una delle cose principali “l'Europa dei popoli, l'Europa dei liberi
confini e delle libere attività”, soprattutto delle piccole e medie imprese, ecco, tanto per fare un
esempio, e non è stata certo questa la soluzione in questi 24 anni. 
Comunque è stato fatto un ottimo lavoro, ne siamo soddisfattissimi, e noi dal punto di vista
responsabile, come lo siamo, voteremo senz'altro favorevole a questo momento, che comunque ha la
sua grande importanza. 
Volevo solamente due aspetti: uno, quello nazionale, che la Presidente potrà portare avanti, è quella
assolutamente necessaria della rimodulazione dei Trattati, perché questo è un fatto veramente tanto
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tanto importante, come credo all'interno della nostra Regione molto importante sono anche le
interpretazioni che diamo alle Direttive comunitarie. 
Ecco, non voglio fare degli esempi, ma in questi anni, soprattutto per le piccole e medie imprese, per
l'attività di ogni giorno sull'ambiente, e su tante altre cose, abbiamo fatto delle interpretazioni che
veramente sono più restrittive e più realistiche del re. 
Pertanto Autonomia Responsabile sarà favorevole a questo momento legislativo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri pongo in votazione la proposta di
risoluzione, così come emendata. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al punto successivo: “Discussione sul disegno di legge n. 203 ‘Norme in materia di cultura e
sport'”. 
Relatore Martines. Prego. 
Ah, solo un attimo, Martines, prima di darle la parola, ci siamo assegnati: 55 minuti alla maggioranza,
di cui 27 al PD, 7 al Gruppo Misto SEL, 8 Cittadini, 6 Gruppo Misto Travanut, 6 Gruppo Misto
Pustetto; 110 minuti all'opposizione, ripartiti in: 27 minuti ciascuno PdL   Forza Italia   Autonomia
Responsabile, 23 minuti Movimento 5 Stelle, 9 minuti Gruppo Misto Violino, 16 Nuovo Centro
Destra ed altri, 9 Gruppo Misto Lega Nord, quindi Violino; 10 minuti al Relatore Martines. 
Prego. 
MARTINES, RELATORE.: Ne basteranno molto meno, Presidente. La Giunta regionale ha
presentato il 22 marzo il disegno di legge n. 203 concernente “Norme in materia di cultura e sport”,
volte a chiarire disposizioni o a superare situazioni di criticità emerse nell'ambito delle materie della
cultura e dello sport, nonché a risolvere questioni tecniche contabili urgenti. 
L'intervento riguarda situazioni eterogenee che richiedono di essere urgentemente risolte in
considerazione della tempistica prevista dalla legislazione vigente, o che comunque permettono fin da
subito la ridefinizione e l'adeguamento di processi di riordino o di razionalizzazione già avviati
garantendo, quindi, una maggiore efficacia degli interventi regionali per la cui prosecuzione è
indispensabile assicurare sin d'ora un nuovo quadro normativo coerente con gli indirizzi di politica
settoriale dell'attuale legislatura. 
Anche qui si tratta di un elenco che ho cercato di specificare nella relazione, che do per letta, perché
adesso di volta in volta affronteremo nei singoli articoli, essendo l'uno rispetto all'altro eterogeneo.
Prego. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. Non interviene nessuno? Se non interviene
nessuno la parola alla Giunta. 
No, se voleva dire qualcosa in discussione generale, se no passiamo all'articolato. 
Bene. Passiamo all'articolato, quindi. Sono solo questi gli emendamenti? 
Allora, emendamento 2.1... 
Ah, sì, l'articolo 1 non ha emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 2. Presenta un emendamento. Assessore, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, l'articolo 2
presenta un emendamento, il 2.1. Allora, riguarda i minori stranieri non accompagnati. Sono, diciamo,
alcuni commi che permettono sostanzialmente quello che era un impegno della Regione, di assumersi
il 100 per cento dell'importo del costo dei minori ai Comuni, cioè, per capire, il 100 per cento della
differenza di quello che i Comuni effettivamente spendono nelle convenzioni con quello che viene
rimborsato dallo Stato. Abbiamo limitato al momento questo 100 per cento dell'intero importo al 30
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settembre 2017, nell'ipotesi che per l'ultimo trimestre, così come si era precedentemente già illustrato
in sede di finanziaria, si riesca, diciamo, mediamente ad abbattere i costi attraverso una migliore
organizzazione della distribuzione sul territorio, per cui, diciamo, dopo dovremmo cercare di fare in
modo che i Comuni abbiano il 100 per cento, ma con un tetto su cui possono firmare le convenzioni, in
modo tale da non far esplodere, di fatto, i costi, e creare situazioni speculative. 
La seconda parte dell'emendamento prevede anche la possibilità di erogare questi importi
trimestralmente, in modo tale da poter anticipare, i Comuni stessi, le spese, anche per quanto riguarda
la Regione, non solamente lo Stato. Generalmente c'erano due semestri pagati dallo Stato, poi la
Regione solamente a rendiconto di tutta l'annualità interveniva con la sua quota, questo permette di
alleggerire la posizione finanziaria, o l'impegno dei Comuni erogando ogni trimestre a rendiconto il
prospetto, diciamo, delle presenze e dei costi gli importi, e quindi alleggerendo i Comuni della
pressione finanziaria che riviene. Questo riguarda in modo particolare i Comuni piccoli, come
sappiamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Parere del Relatore. 
MARTINES, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 2.1, della Giunta. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 3, che non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 4. Non vedo interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Articolo 5. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 6. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 7. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 8. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9. Nessun emendamento. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato. 
Articolo 10. Non ho iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 11. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 12. Abbiamo un emendamento della Giunta, 12.1. Assessore. Fondazione Capucci. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, questo è
semplicemente il fatto che, dico, mentre sono lieto di sottoporvi le mie norme a voi, evito di passarle
in Giunta. 
Per cui, diciamo, al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 17 “viene approvata con
deliberazione della Giunta regionale” sono soppresse. Faccio da solo, insomma. E' un allineamento
con le altre cose che faccio. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Nessuno interviene. Relatore. 
MARTINES, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 12.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 12, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 13. Non ha emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
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Articolo 14. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 15. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 17. 
16. Articolo 16. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 17. Non ho iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 18. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Siamo all'articolo 19. Non vedo manifestazione di interesse. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 20. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. 20. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 21. Sembra la tombola. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 22. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 23. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 24. Nessuno interviene. E' aperta la votazione. 
24. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 25. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 26. Non ci sono emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Allora, abbiamo l'articolo 26 bis, con una serie di emendamenti. Violino Zilli, 26 bis 1. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Quest'emendamento vede come primo firmatario il collega Violino,
che oggi non è presente, e come ricorderanno i colleghi Consiglieri presenti in V Commissione la
scorsa settimana, è l'emendamento che fu in quella sede ritirato. 
Che cosa prevede quest'emendamento? Prevede che in attesa dell'adozione del Regolamento previsto
dalla legge sul friulano, la 29/2007, così com'è stato modificato nella finanziaria, per garantire la
continuità dell'effettività dei contributi ai soggetti previsti per promuovere, appunto, la lingua friulana,
in via transitoria, e solo per quest'annualità, quindi in via eccezionale, la Regione è autorizzata ad
anticipare a questi un finanziamento di pari importo a quello previsto nel 2016, e c'è nel secondo
comma la previsione delle modalità attraverso le quali si può inoltrare la domanda al Servizio
competente “entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, correlata di una
relazione illustrativa degli interventi previsti; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in
via anticipata in un'unica soluzione dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e modalità di
rendicontazione della spesa”. 
Quindi, un regime transitorio in attesa dell'adozione del Regolamento previsto dall'articolo 24 della
legge 29, una ripartizione, quindi, dei fondi già stanziati per gli Enti che da allora, da tantissimi anni,
in realtà, svolgono attività di tutela e promozione della lingua friulana. Grazie. 
PRESIDENTE.: La Giunta tre emendamenti... 
Ah, no, c'è solo uno? 
C'è un subemendamento, 26 bis 0.1, della Giunta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il subemendamento
completa semplicemente l'emendamento attraverso un'aggiunta della parola “2017”, comma 2, cioè
quindi “la relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2017”, e poi aggiunge una frasetta, perché
a fronte di questo dobbiamo abrogare un comma dell'articolo della 24/2016 della finanziaria, per cui,
diciamo, allinea sostanzialmente l'emendamento Violino. 
Il 26 bis 2, diciamo, e l'altro, che invece avevamo portato come Giunta in Commissione... 
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PRESIDENTE.: Assessore, questo è un nuovo articolo, ci fermiamo al bis 1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ah, okay, va bene. 
PRESIDENTE.: 1 e relativo 0.1. E' aperta la discussione sull'articolo 26 bis 1, ovvero emendamenti
bis 1 e bis 0.1. Non ci sono interventi. Parere del Relatore. 
MARTINES, RELATORE.: Il 26 bis 0.1 sì; il 26 bis 1, Assessore, volevo sentire... Sì? 
Ah, l'hai già detto, sì. Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta favorevole a entrambi. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione innanzitutto l'emendamento 26 bis 0.1, della Giunta. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Votiamo l'emendamento 26 bis 1, Violino Zilli. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 26 bis 2, della Giunta. Prego, Assessore, 26 bis 2. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 26 bis 2 in realtà è
il completamento di quello precedente, nel senso che in Commissione si era condivisa sostanzialmente
l'opportunità di togliere dalla tabella degli Enti di friulano la società “Cooperative Informazione
Friulana”, in quanto ha caratteristiche e parametri di valutazione molto diversi da tutti gli altri. 
Quindi, per poter applicare coerentemente... anzi, non applicare, cioè scrivere il Regolamento che
riguarda gli Enti di friulano andava tolto da lì. 
E quindi, diciamo, è la creazione quindi di un capitolo che riguarda Informazione Friulana, finanziato
con le risorse storiche dell'anno scorso, separandolo. Questo poi ci permetterà di fare meglio il
Regolamento che abbiamo condiviso in Commissione. Era quel dibattito... 
Per cui, anche concordando anche con il consigliere Violino, abbiamo separato fin da quest'anno
Informazione Friulana, diciamo, che ha un importo, tutti gli altri hanno la tabella dell'anno scorso,
però per gli altri, per il '18, andrà scritto un Regolamento, diciamo, per tutti. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Non vedo iscritti. Relatore Martines. 
MARTINES, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della Giunta, 26 bis 2. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 26 bis 3, della Giunta. Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Bene. Questo,
probabilmente, è quello un po' più significativo fra gli articoli di questa leggina, è stato anche
affrontato inizialmente dalla consigliera Zilli in Commissione, e non ero stato in grado in quel
momento di presentarlo perché eravamo al momento in cui si presentavano i nuovi progetti dei sistemi
bibliotecari. 
Allora, come detto, quest'emendamento, diciamo, affronta due punti: il primo, in considerazione delle
difficoltà emerse nell'avvio del processo di riforma della rete bibliotecaria in deroga, diciamo,
permettiamo ai nuovi sistemi di regolarizzare alcune domande in maniera più puntuale rispetto a
quelle presentate a scadenza; il secondo, è quello di andare incontro al primario interesse dell'utenza
alla fruizione senza disfunzioni, né soluzione di continuità, al servizio culturale reso dalle biblioteche. 
Cioè diciamo che, come sappiamo, avendo un nuovo contorno geografico obbligatorio legato alle
Unioni Territoriali, una o più Unioni Territoriali, diciamo, questo ha creato alcuni problemi a 7, in
modo particolare a 7 Comuni, e quest'emendamento, quindi, permette di andare avanti tutto l'anno in
un forma convenzionale con la biblioteca del centro sistema, a scelta, quella vecchia o quella nuova,
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ma insomma, da esterni, anche diverse all'interno della stessa Unione, diversamente dalla legge, fino a
fine anno, rimborsando questo costo che avrebbe la biblioteca del centro sistema con una cifra
forfettaria di 1.200 euro al Comune, che è quella che è la spesa storica per il singolo, per 6 mesi
parliamo di tempo. 
Quindi con quest'emendamento noi permettiamo a tutti, cioè Flaibano per capirci, Buja piuttosto che
Manzano, che hanno o deciso di cambiare sistema e non l'hanno ancora cambiato, oppure sono ancora
in una fase in cui nella loro Unione non c'è un sistema bibliotecario, si permette di continuare senza,
diciamo, disservizi fino a fine anno, senza problemi, e senza creare disagio alla biblioteca del centro
sistema, che quindi può accoglierli in convenzione senza averne un danno, un nocumento economico. 
PRESIDENTE.: E' aperta la discussione. Zilli. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Solo una richiesta di carattere molto pratico: perché prevediamo in questa
previsione normativa un termine perentorio, Assessore, così stretto per poter rinnovare la
presentazione dei progetti? E' un termine perentorio – perentorio –, di solito noi termini perentori non
li indichiamo in legge, se non raramente, e quindi in presenza di situazioni specifiche e caratterizzate
da gravità, ma soprattutto, perché abbinare il perentorio ad un lasso temporale così breve di 10 giorni,
quando abbiamo assistito, ovviamente, ad una situazione di malfunzionamento derivante
dall'introduzione del sistema delle UTI rispetto al sistema delle biblioteche che, senza scomodare altri
territori, sarà sufficiente ricordare il territorio del Collinare – come avevamo già enucleato anche in
sede di Commissione –, ha visto, appunto, una situazione di sofferenza a seguito dell'introduzione
della normativa per effetto delle UTI. 
Quindi, chiedo il motivo per cui prevediamo un termine così stretto e perentorio, e se non si ritenga
opportuno ampliarlo di almeno 20 giorni, e quindi concedere un'apertura ulteriore. A meno che questo
non incida con la previsione temporale del 17 aprile, di cui avevamo già parlato, ma... 
No, non c'entra nulla. Quindi le chiedo un chiarimento e la ringrazio. 
PRESIDENTE.: Assessore, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Tutte le domande
sono già state presentate, quindi diciamo che non c'è un problema... cioè, diciamo, tutti i sistemi hanno
presentato la domanda entro il termine previsto, abbiamo in qualche modo riaperto una
regolarizzazione, perché alcune di queste domande sono tecnicamente incomplete, diciamo, però li
chiamiamo uno ad uno, e abbiamo ritenuto che 10 giorni siano più che sufficienti per la Direzione per
completare le domande, perché le completiamo noi con il singolo bibliotecario, quindi, diciamo, non
c'è una vera difficoltà, si tratta semplicemente... 
Sì, sì, diciamo, è una collaborazione fra la Direzione... Questo ci permette, però, di poter non perdere
tempo sull'esame del valore ovviamente dell'assegnazione per il secondo semestre, e che quindi prima
più sistemi nuovi lo sanno meglio è, perché sappiamo che il finanziamento arriva fino al 30 giugno,
quello fatto in finanziaria, per sapere il finanziamento dal primo luglio in poi meno ritardi hanno più
sono tranquilli, quindi diciamo che... in forma comunque collaborativa, li chiamiamo individualmente. 
PRESIDENTE.: Martines, parere. 
MARTINES, RELATORE.: Okay. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 26 bis 3, della Giunta. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Passiamo all'articolo 27, che non ha emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato. 
Articolo 28. Abbiamo un emendamento della Giunta. Prego, Assessore. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Si tratta di uno
storno fra la mia Direzione e la Direzione turismo di 230.000 euro. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Non ci sono iscritti. Martines. 
MARTINES, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento della Giunta, 28.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 28, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 29, “Entrata in vigore”. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Abbiamo un emendamento modificativo del titolo. Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, avendo inserito
l'emendamento sui minori non accompagnati, diciamo, proponiamo che il titolo sia modificato “In
materia di cultura, sport e solidarietà”: 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Non ci sono iscritti. Pongo in votazione
l'emendamento al titolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Prima della votazione finale e di eventuali dichiarazione di voto abbiamo due ordini del giorno.
All'ordine del giorno n. 1 si aggiunge la firma Gabrovec. 
Gabrovec ed Edera. 
Sì. Quindi chiedo il parere della Giunta sui due ordini del giorno. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, positivo sull'1,
che conoscevo; “...attivarsi presso il CONI...”, va bene, sì, okay, va bene. 
Sì, sì, anche sul 2. 
PRESIDENTE.: Quindi, i due ordini del giorno sono accolti. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci
sono dichiarazioni di voto pongo in votazione il disegno di legge n. 203 “Norme in materia di cultura,
sport e solidarietà”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul voto alle Camere e al Governo della
Repubblica n. 16 ‘Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti
firmata a Stoccolma il 22 maggio 2001”, d'iniziativa dei consiglieri Frattolin, Bianchi, Dal Zovo,
Sergo e Ussai. 
Prima di dare la parola alla consigliera Frattolin, o a chi lo illustrerà, vi comunico i tempi che ci siamo
assegnati: 44 minuti alla maggioranza, ripartiti in 19 minuti al PD, 6 Gruppo Misto SEL, 7 Cittadini, 6
Gruppo Misto Travanut, 6 Gruppo Misto Pustetto; opposizione 46 minuti, di cui 9 PdL Forza Italia, 9
Autonomia Responsabile, 9 al Movimento 5 Stelle, 6 Gruppo Misto   Lega Nord, 6 Gruppo Misto, e 7
al Nuovo Centro Destra   Area Popolare   Fratelli d'Italia e via dicendo. 
La parola alla consigliera Frattolin per l'illustrazione. Prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, la Convenzione di Stoccolma è stata adottata ormai nel
2001, al termine di 3 anni di negoziati, che si sono svolti nell'ambito del Programma delle Nazioni
Unite per l'ambiente, che avevano, appunto, ad oggetto la protezione della salute umana e
dell'ambiente da sostanze chimiche che rimangono nell'ambiente per lunghi periodi di tempo, che
hanno un'ampia distribuzione spaziale, che si accumulano nei tessuti grassi di esseri umani e animali, e
hanno impatti tossici sulla salute umana e sull'ambiente, in particolare sulle donne e, attraverso di loro,
sulle generazioni future. 
Stiamo parlando, come contenuto della risoluzione, della messa al bando di 12 sostanze, che sono
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soprattutto insetticidi, prodotti dell'attività industriale, come i PCB, e sottoprodotti, come le diossine e
i furani. 
La Convenzione di Stoccolma è ritenuto un documento di portata storica, ha determinato e determinerà
risultati di enorme importanza per il controllo di queste sostanze, per la cooperazione tra gli Stati e per
la protezione dell'ambiente dell'intero pianeta, proprio perché queste sostanze hanno una diffusione
che travalica anche i confini dei singoli Stati. 
La Convenzione – come dicevo prima – è stata approvata nel 2001, è in vigore dal 17 maggio 2004, ad
oggi è stata ratificata da 176 Paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite, fanno eccezione 10 Paesi, 10 Stati,
tra i quali gli Stati Uniti, Malta e l'Italia. 
L'Italia ha firmato il Trattato, ma non l'ha mai ratificato, quindi sono passati ben 16 anni dall'adozione
di questa Convenzione, e l'Italia non ha mai ratificato, pur avendo promosso ad esempio l'adozione e la
ratifica di questa Convenzione da parte della Cina. 
Ci sono ad oggi in Parlamento numerose proposte di legge che chiedono la ratifica della Convenzione,
ma perché è importante ratificare questa Convenzione? In sintesi, le parti che aderiscono alla
Convenzione sono tenute ad elaborare un Piano d'azione nazionale, regionale, o subregionale che si
inserisca nel Piano di azione principale per l'attuazione della Convenzione. Questo Piano deve
predisporre la valutazione degli scarichi e dell'efficacia della legislazione vigente, le politiche in atto
per la gestione degli stessi, ed elaborare strategie per conseguire gli obiettivi della Convenzione. 
Inoltre, appunto, si ribadisce che è importante incoraggiare lo sviluppo di nuove sostanze e di nuove
procedure per evitare la produzione non intenzionale di questi inquinanti organici persistenti. 
Stiamo parlando, quando dico “produzione non intenzionale”, di tutta una serie di fonti che hanno un
potenziale molto elevato di produzione ed emissione nell'ambiente di queste sostanze, e per capire di
cosa stiamo parlando nella stessa Convenzione si fa un elenco di queste fonti, e questo elenco
comprende: incenerimento dei rifiuti, compreso co incenerimento; combustione di rifiuti pericolosi nei
forni di cemento; produzione di pasta di cellulosa mediante cloro elementare o sostanze che generano
cloro elementare, e processi termici dell'industria metallurgica, ovvero produzione secondaria di rame;
sinterizzazione nell'industria del ferro e dell'acciaio; produzione secondaria di alluminio e di zinco. 
Quindi tutte queste industrie e questi procedimenti industriali in maniera assolutamente non
intenzionale producono, però hanno una forte produzione di questi inquinanti organici persistenti. 
Nella Convenzione si ribadisce anche che le parti sono incoraggiate a collaborare a vari livelli,
compreso quello regionale e subregionale, e a predisporre un monitoraggio dell'evoluzione della
presenza di questi inquinanti in riferimento all'ambiente e alla salute pubblica, incoraggiando ricerca e
sviluppo. 
Si evidenzia poi, inoltre, come sia assolutamente primario e importante informare e sensibilizzare il
pubblico, i responsabili politici e l'industria chimica sulle disposizioni relative a questi inquinanti, sui
rischi che essi comportano. 
Nella Convenzione sono state previste a tal fine misure specifiche, ad esempio la formazione delle
persone interessate al problema. 
Allora, riteniamo che un ulteriore ritardo, dopo già 16 anni dalla stipula di questa Convenzione, nella
ratifica non abbia giustificazioni né normative, né finanziarie, in quanto le sostanze soggette alla
Convenzione sono da tempo bandite, o strettamente controllate, mentre altre ancora, come le diossine
e i furani, dovrebbero già essere oggetto di interventi di contenimento. 
Purtroppo i campioni per la ricerca di diossine e furani e PCB che vengono effettuati in Italia, sulla
base del Piano nazionale residui, sono assolutamente risibili di fronte alle esigenze e alle emergenze, e
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i laboratori spesso, appunto, per ragioni finanziarie sono costretti a limitare grandemente le analisi. 
Allora, proprio riguardo a questa questione va evidenziato come la ratifica della Convenzione – ed è
forse il punto fondamentale – agevolerebbe l'accesso a fondi internazionali stanziati per la ricerca sui
contaminanti persistenti, a cui potrebbero accedere, quindi, anche le due Università regionali, l'ARPA
e gli altri operatori insediati in Regione. 
Per concludere, riteniamo, appunto, sia necessario garantire il diritto alla tutela della salute e
dell'ambiente dal rischio chimico e tossicologico indotto da questi potenti inquinanti, che purtroppo
continuano ad essere rilevati in grande quantità anche nella nostra Regione. 
Voglio ricordare come dal catasto delle emissioni ARPA, che purtroppo è aggiornato al 2010, il Friuli
Venezia Giulia da solo produce 21,5 grammi all'anno di diossina, contro la produzione annua
dell'Austria che è di 1,5 grammi, e della Svezia, di 20 grammi all'anno. 
Quindi, detto ciò, riteniamo assolutamente improcrastinabile la ratifica di questa Convenzione, il fatto
che ci distinguiamo quale Paese che ha firmato e non ha ratificato negli ultimi 16 anni
quest'importante Convenzione internazionale, e chiediamo, appunto, di fare voti al Parlamento e al
Governo perché si attivino a calendarizzare al più presto le proposte di legge di ratifica, che sono
ferme in Parlamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Credo sia anche ben collocata rispetto alla discussione di questa mattina,
sul ruolo dell'Unione europea. Alcune volte andiamo a ritenere... anzi, in quest'ultimo periodo storico
quasi quasi la vorremmo far fuori, però contemporaneamente ne riconosciamo anche i pregi e la
capacità che sicuramente nel settore ambientale le politiche europee hanno avuto e stanno avendo. 
E' vero quanto viene rappresentato, nel senso che questa risoluzione, diciamo così, è ormai datata, ha
tantissimi anni, 2001, attivata credo nel 2004, aggiornata nel 2010, sottoscritta nel 2001, perché l'Italia
l'ha sottoscritta nel 2001, sì, sottoscritta, la Convenzione, ma non è mai stata ratificata. 
Sono partito dall'aspetto credo importante, perché non possiamo rispetto all'Europa ogni tanto dire che
va bene, ogni tanto dire che va male, sui percorsi più complicati, che probabilmente portano anche gli
Stati più riluttanti a fare dei passi avanti, e nel settore ambientale in particolare, l'Europa questo ha
fatto. 
Credo anche che questo tipo di percorso ci aiuti anche a monitorare e a capire a livello locale, perché –
com'è stato ricordato – questo tipo di Convenzione prevede che i singoli Stati ratifichino il Trattato, la
Convenzione nello specifico, attuino delle politiche a livello territoriale, quindi regionale o
subregionale, da qui anche la necessità e capacità di strutturare a livello locale, e da questo punto di
vista credo che la nostra Regione non possa che, come dire, essere anche orgogliosa delle proprie
Strutture e della capacità che ha di accompagnare e di monitorare una situazione complessa com'è
quella degli inquinanti persistenti. 
Detto questo, rispetto alla conclusione finale credo che sia doveroso, non possiamo da un lato dire che
l'Europa ci va bene e poi, nel momento in cui, come dire, viene raggiunto un accordo, questo accordo
non trova una ratifica. Io credo che il nostro Stato lo debba fare, debba arrivare rapidamente alla
ratifica di questo accordo internazionale. 
Non dobbiamo nasconderci che questo comporterà... perché è un accordo serio, un accordo che
prevede anche delle tappe, un Piano, ogni due anni c'è un Piano, un Piano di monitoraggio e di
valutazione della presenza della persistenza di determinati inquinanti, le azioni che vengono compiute
che grado di soluzione producono, con anche, come dire, la rivalutazione di volta in volta delle singole
situazioni con i percorsi autorizzativi e quant'altro innestati. 
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Quindi io ritengo sicuramente che se un atto, un accordo è stato trovato, sia anche serio arrivare a
questa ratifica, che sia anche consapevole che questa ratifica comporterà delle azioni puntuali, delle
azioni che avranno anche degli impatti economici, sicuramente. 
Credo di poter dire che per quanto riguarda la nostra Regione sicuramente si appoggerà, arriverà a
dover utilizzare delle Strutture tecniche, che sono dall'ARPA in giù, le nostre Aziende Sanitarie e
quant'altro, sicuramente all'altezza di fare un tanto. 
Ricordo anche che i testi di legge depositati sono più di uno, uno di questi è anche depositato a firma
della maggioranza, in particolare il primo firmatario è un Deputato della Camera, l'onorevole Mura,
che è del Partito Democratico, quindi è trasversale come richiesta. 
Quindi io credo che se in questo momento, in cui probabilmente altri aspetti, così, prendono il pathos
delle nostre Camere, credo che anche questo, che è una questione di serietà, e anche di onorabilità di
uno Stato, debba trovare il suo percorso conclusivo. 
Per cui, nulla osta, anzi, insomma, con convinzione, proprio perché anche a livello nazionale anche il
partito a cui appartengo sta portando avanti questo percorso, io credo che questo voto alle Camere
possa essere assolutamente sostenuto. 
PRESIDENTE.: Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Io ringrazio il consigliere Boem per sostenere questa mozione che
abbiamo presentato, tra l'altro ricordo a tutti che si tratta di un Trattato internazionale, che è stato
sottoscritto da 173 Stati, per cui vorrei capire cosa c'entrava il discorso sull'Europa, ma probabilmente
me lo chiarirà successivamente, perché questo Trattato è stato sottoscritto anche da Paesi africani,
Paesi dell'Unione europea, per cui io inviterei a stare attenti a non confondere magari i piani, e
comunque sottolineiamo, appunto, l'importanza di affrontare un tema che è vicino un po' a tutti. 
Tra l'altro prima, purtroppo per la pausa pranzo, il Vicepresidente Gabrovec non ha potuto invitare
anche a partecipare alle mostre che ci sono, e io invito anche tutti i Consiglieri, anche la Presidente, al
secondo piano, c'è anche una mostra sulla Ferriera di Trieste, per cui i temi, quelli delle diossine e dei
furani, che non sono così tanto lontano da noi, lo ricordo per chi non lo sapesse, anche qui è stato fatto
un monitoraggio, sul nostro territorio, delle diossine e dei furani, e in pineta Miniussi, che è la pineta
di Servola, si sfora il limite per le diossine, quindi una volta e mezzo quello che è il limite, e nella
scuola di via Svevo abbiamo un valore pari al limite, e nel resto della città sono comunque valori
molto molto alti. 
Tra l'altro l'ARPA dice che la presenza di furani, che è un chiaro marker di siderurgia, è presente dal
20 al 40 per cento, “probabilmente – dice l'ARPA – per un contributo storico”, perché nelle PM10
ultimamente non si rilevava un contributo così alto. 
Solo per dire che, appunto, sono temi importanti, temi presenti, e che hanno una grossa ricaduta anche
sulla salute dei cittadini. 
Per cui auspichiamo un voto unanime da parte dell'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Se non ci sono altri darò la parola all'avvocato Sara Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Presidente. Allora, sì, il
consigliere anche Boem ha già un po' anticipato quello che è un intendimento anche della
maggioranza, di raccogliere... Si sente? 
PRESIDENTE.: Si sente male. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Adesso meglio? Sì. ...di raccogliere
questo invito, d'altro canto è oggettivo che sia assolutamente singolare che l'Italia abbia firmato,
aderito nel 2001 a questa Convenzione, che ancora, nonostante così tanto tempo, non sia stata
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effettivamente portata avanti, né ratificata, né tantomeno mi risulta che sia calendarizzata, appunto, la
discussione in Commissione parlamentare. 
E' un provvedimento che riguarda quelli che sono, appunto, come avete sentito, gli inquinanti organici
persistenti, un tema assolutamente importante, prioritario, ed è un tema che, quindi, in maniera quasi
direi così assolutamente innovativa era stato affrontato con questa Convenzione per cercare di
coinvolgere gran parte delle Nazioni del pianeta ad un impegno serio su questo fronte. 
Il Governo era il Governo Amato, forse addirittura Ministro Willer Bordon, quello che aveva firmato
questa Convenzione. 
Quindi stiamo chiedendo, e in questo senso ci troviamo d'accordo, appunto, che il ragionamento, che
alla fine non è mai stato veramente avviato, venga una volta per tutte avviato per portare poi a quello
che sarà un provvedimento che, ricordo, chiaramente di competenza esclusivamente statale, ma forse,
insomma, la Regione può, così, sollecitare che la discussione finalmente venga così avviata. 
PRESIDENTE.: Ret. 
RET.: Ringrazio, Presidente, e ringrazio anche il Gruppo 5 Stelle di questa mozione molto importante,
che coinvolge veramente un po' tutte le situazioni che viviamo anche nella nostra Regione. 
Mi permetto ancora una volta di nominare quello che sta succedendo nel tratto Lisert Sistiana di Duino
Aurisina, l'assessore Santoro mi ha già risposto che assolutamente in autunno i lavori inizieranno.
Voglio ricordare a tutti che la prima richiesta di queste barriere antirumore e antinquinamento sono
state richieste nel 1975, io nei miei 10 anni di Sindaco ho ricevuto almeno 20 lettere continue da parte
del Consiglio di Amministrazione, che mi assicuravano che i lavori iniziano a breve, però siamo
arrivati veramente a un punto veramente inqualificabile. 
Ho ricevuto adesso una comunicazione da parte di alcuni abitanti di quel tratto, ci sono le file di
camion enormi, fermi con i motori accesi, e sta diventando una situazione invivibile. Penso che siamo
l'unico tratto di autostrada attaccata alle case che non ha le barriere antinquinamento e antirumore
d'Europa. 
Io auspico veramente... l'Assessore mi ha promesso, e sono sicuro che si darà da fare, ma, ecco, credo
che un intervento diretto anche della nostra Presidente sia assolutamente indispensabile in questo
momento. Grazie. 
Noi saremo comunque favorevoli alla votazione di questa mozione. 
PRESIDENTE.: Voleva integrare qualcosa, assessore Vito? 
Quindi, se non ci sono altri, la parola alla consigliera Frattolin per la replica. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio, insomma, l'adesione unanime a questo voto al Governo
e alle Camere. 
Mi auguro, appunto, che oltre al voto e alla posizione di quest'Aula e del Consiglio ci sia anche un
contributo in tal senso da parte anche della Giunta e della Presidente Serracchiani, anche perché,
appunto, non rimanga, insomma, un segnale, così, a vuoto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono iscritti. Pongo in votazione il voto
alle Camere e al Governo n. 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, e quindi non mi resta che chiudere la seduta. 
Il Consiglio è convocato per il 2, 3 e 4 maggio, e vi ricordo che il termine per presentare le
interrogazioni a risposta immediata scade venerdì alle ore 12.00. 
Le IRI vanno presentate entro venerdì, entro dopodomani alle ore 12.00, perché lunedì è il primo
maggio, quindi non potrebbe funzionare. Grazie.
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