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PRESIDENTE.: Bene, per cortesia se prendiamo posto, scusate, prendiamo posto, prendiamo posto
per cortesia.
Dichiaro aperta la duecentonovantatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale…
Scusate, per cortesia, se avete ancora di che parlare, potete entrare dopo.
…dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 291. Qualora non vi fossero
eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo la Presidente della Regione, Serracchiani.
Il congedo è concesso.
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza: 2 proposte di legge, 2 interpellanze, 6 interrogazioni a risposta orale, 6 interrogazioni a
risposta scritta, 18 interrogazioni a risposta immediata, 3 mozioni, 5 risposte a interrogazioni a risposta
scritta, l'evasione in Commissione di 2 atti del sindacato ispettivo, il ritiro di un atto del sindacato
ispettivo.
Bene, l'ordine del giorno prevede “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”, e quindi andiamo
alla prima interrogazione.
Zilli verso assessore Panariti, che è presente e quindi, Assessore, prego, interrogazione n. 906. A lei la
parola.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Ride la consigliera Zilli perché si tratta dell'ennesima interrogazione orale che riguarda appunto i
progetti in questo caso finanziati dalla Regione “A scuola per conoscerci” contro il bullismo
omofobico.
Allora, non le ridirò, Consigliera, tutte le norme di legge, eccetera, perché non rientra nelle
competenze della Regione monitorare le scelte didattiche delle autonomie scolastiche, nonché il
rispetto del coinvolgimento degli organi competenti da parte delle scuole. Tuttavia, in una logica di
reciproca collaborazione, diciamo che l'azione di sensibilizzazione è stata svolta, ma è ben presente da
parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Non posso, però, esimermi dal ricordarle ancora che io penso che la teoria gender non esista e che sia
necessario lavorare affinché i diversi modi di stare al mondo delle persone vengano rispettati, tanto più
nella scuola dove il tema dell'accoglienza, del rispetto, della diversità sono centrali, e che la teoria
gender stravolge quelle che sono le riflessioni di sociologhe, filosofe, antropologhe, storiche e anche
teologhe, direi, che si sono occupate di studiare come il fatto di appartenere a un genere, poi si
ripercuota sulla nostra vita, sulle scelte, sul lavoro, sul nostro destino e anche sul nostro potere. Io
penso che non esista una teoria gender e che non è nostro obiettivo negare la distinzione tra i sessi e
indirizzare i bambini e i ragazzi verso uno specifico orientamento sessuale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: La ringrazio Presidente. Io sarò telegrafica perché è vero che questa è l'ennesima
interrogazione sul tema, ma è vero anche che l'attività dei Consiglieri regionali consiste appunto anche
in un'attività in questo caso di mappatura delle varie situazioni critiche per poter, quindi, stilare un
elenco per quanto riguarda i temi legati ai progetti sulla affettività nelle scuole e in particolare nelle
scuole elementari, che sono temi molto importanti e critici.
Io non ho... ovviamente è nota la diversità di vedute rispetto all'assessore Panariti, però quello che mi
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interessa evidenziare con quest'indagine che continuo a svolgere sui vari Comuni, nelle varie scuole
della nostra Regione, è cercare di sollecitare affinché vi sia un'attività informativa, se non altro, da
parte dell'Ufficio Scolastico Regionale in ordine al rispetto delle circolari ministeriali, fornendo la
possibilità ai genitori di rilasciare un consenso informato su queste attività che nulla hanno a che
vedere con la formazione scolastica dei nostri ragazzi.
Quindi per questo ringrazio l'Assessore, immagino che la risposta a queste domande sia contenuta
nella nota che mi farà avere e credo che questa attività smetterà di farsi, la mia attività di ispettiva, nel
momento in cui non succederanno più situazioni come queste, per cui la scuola non sarà sostituita da
altre situazioni che nulla hanno a che vedere con l'educazione dei nostri ragazzi. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora, l'assessore Shaurli non è ancora presente, andiamo quindi all'assessore
Vito: interrogazione n. 923, Violino. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, in merito all'interrogazione in
oggetto, si evidenzia che la più recente delimitazione delle zone vulnerabili di nitrati risale alla
delibera della Giunta 1920/2008 e relativo riesame sarebbe dovuto avvenire entro il successivo
quadriennio.
Con generalità 447 del 15 marzo 2012 è stato costituito un gruppo tecnico per elaborare un
aggiornamento dello studio realizzato nel 2008, che prende in esame l'intero territorio regionale con lo
scopo di fornire elementi decisori per un'eventuale revisione delle zone vulnerabili.
Con delibera di Giunta 352/2013 è stata confermata in via transitoria la designazione delle zone
vulnerabili, stabilita con la delibera della Giunta regionale 1516 del 23 maggio 2003 e con
deliberazione della Giunta regionale 1920 del 25 settembre 2008, su espressa richiesta del Ministero
dell'Ambiente. Contestualmente l'attività del gruppo di lavoro è stata sospesa in attesa dei risultati del
citato studio affidato ad ISPRA e condotto dall'Istituto Superiore, in stretta collaborazione con le
cinque Regioni interessate, oltre che con le Autorità di Bacino distrettuali tra il 2012 e il 2015. Lo
studio è stato pubblicato nel giugno del 2015.
L'attività di riesame, pertanto, ripresa e successivamente rallentata, però, per la sopravvenuta
pubblicazione del citato DM 26 febbraio 2016, che ha coinvolto il medesimo gruppo di lavoro
nell'attività di recepimento regionale del DM. Pertanto attualmente le due attività stanno procedendo in
parallelo.
L'aggiornamento dello studio realizzato nel 2008 per fornire elementi decisori per la revisione delle
zone vulnerabili è in fase di completamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Violino.
VIOLINO.: Assessore, una risposta laconica, mi pare. Allora, la mia interrogazione, al di là del fatto
tecnico che apprendo che è ancora in corso lo studio del gruppo di lavoro all'uopo predisposto dopo
che anche l'ISPRA e le Regioni contermini avevano fatto questo, è chiaro che non posso non valutare
da un punto di vista politico la questione perché, al di là di una questione tecnica, il problema è che
attualmente è individuata come zona vulnerabile ai nitrati l'area coincidente con l'area di pianura della
Provincia di Udine sostanzialmente, con grosse implicazioni di ordine tecnico, produttivo e
economico, per le aziende agricole soprattutto zootecniche.
Le caratteristiche geomorfologiche di quest'area, chiamiamola “udinese”, sono esattamente le stesse di
quelle dell'area pordenonese, se non forse migliori quelle dell'area udinese rispetto alla capacità di
trattenuta di tutto, dei liquami e di quant'altro, in quanto lo strato del terreno è superiore a quello dei
Magredi dell'alta pianura pordenonese.
Allora, l'area udinese è inserita nella zona vulnerabile da nitrati, tutta l'area, compresa la bassa pianura

3 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

argillosa, l'area pordenonese, invece, non è assolutamente inserita, tranne un pezzetto in Comune di
Montereale Valcellina per una questione ad hoc.
Allora, delle due l'una: o quest'area viene ridotta e quindi anche la provincia di Udine sparisce e non è
più zona vulnerabile da nitrati oppure, a onor della verità e per le ricadute di salvaguardia degli
acquiferi e delle falde, dalla contaminazione di nitrati dovrebbe essere allargata all'intera area
perlomeno all'alta pianura, sia in destra che in sinistra Tagliamento.
Allora, su questi temi volevo capire se la Giunta ha un'indicazione anche in funzione di quanto dice
l'ARPA, di quanto dice lo studio, ma mi pare che indicazioni non ci siano e quindi non posso ritenermi
soddisfatto della sua risposta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi all'interpellanza 146. Frattolin, prego. Sempre per
l'assessore Vito. Prego, Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Molto brevemente e semplicemente, secondo la normativa
nazionale, che è il decreto legislativo 155/2010, la Regione dovrebbe aggiornare il catasto delle
emissioni in atmosfera, predisposto dall'ARPA, con cadenza almeno triennale e, tenendo anche conto
che ci sono delle Regioni molto più vaste come, ad esempio, la Lombardia che lo aggiornano con
cadenza anche di due anni e tenendo anche conto del fatto che è stato annunciato l'aggiornamento del
nostro catasto che, ricordo, è fermo come dati al 2010 attualmente, però è stato annunciato
l'aggiornamento con i dati del 2013, che forse però, visto che siamo nel 2017, non rappresentano la
miglior fotografia oggi disponibile delle emissioni in atmosfera della nostra Regione, con questa
interpellanza interroghiamo appunto l'Assessore e la Giunta per sapere quando ci sarà questo
aggiornamento e se, appunto, non sia possibile avere una fotografia migliore che non quella dei dati
relativi al 2013. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, ho cercato nella risposta un po' di
sintetizzare la cosa, ma non è così banale perché ogni volta che si parla di dati e metodologia è sempre
un pochino più complicato di quello che può sembrare a una prima lettura; spero, comunque, di essere
chiara.
Allora, diciamo che, in merito al primo quesito dell'interpellanza, si rileva che la programmazione
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che prevede la pubblicazione dell'inventario con
aggiornamento all'anno di riferimento 2013, rispetto alla periodicità prevista dal decreto legislativo
155/2010, con maggior dettaglio ARPA FVG ha programmato la public review dell'aggiornamento
all'anno di riferimento 2013 per il mese di luglio e, conseguentemente, la pubblicazione definitiva per
il mese di novembre 2017.
Per quanto riguarda il fatto che, a livello nazionale, siano già disponibili le serie storiche sino al 2014
nel report 2016, va evidenziato che da questo presupposto nazionale non discende direttamente e
prontamente la disponibilità di dati a livello locale. Infatti in vari casi della prassi statistica, la
disaggregazione dei dati nazionali fino a livello comunale, quale quello utile per la Regione Friuli
Venezia Giulia necessita di ulteriori elaborazioni e pertanto avviene in tempi successivi (e cito un paio
di casi).
Come rilevato di seguito, la stessa ISPRA non ha ancora pubblicato la disaggregazione a livello
provinciale dei dati emissivi nazionali per il 2015; ulteriormente è bene precisare come fra anno di
riferimento e anno di pubblicazione di ciascuna edizione dell'inventario, vi sia una distanza legata,
come anticipato ai tempi di raccolta ed elaborazione dei dati con l'aggiornamento dell'inventario
regionale di cui sempre al decreto legislativo 155 e la maggior periodicità va, dunque, valutata in
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quest'ottica: ad esempio, gli inventari regionali pubblicati da ARPA Emilia Romagna e Regione
Piemonte sono riferiti al 2010, mentre gli inventari 2013 del Veneto e della Provincia di Bolzano sono
stati pubblicati solo tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017.
Per una valutazione più completa è possibile fare riferimento all'ultimo dato disponibile sulla
ricognizione sugli inventari regionali effettuata nel 2015 dal SNPA, il Sistema Nazionale di Protezione
per l'Ambiente: 10 inventari su 21 risultavano aggiornati all'anno di riferimento 2010, 4 su 21 erano
aggiornati con anno di riferimento fra il 2011 e il 2013 e l'aggiornamento dell'inventario di FVG,
quindi della nostra Regione, non è pertanto difforme a quello di molte altre Regioni italiane.
Per quanto riguarda il secondo quesito dell'interpellanza, si evidenzia che l'aggiornamento
preannunciato da ARPA FVG ai dati del 2013 costituirà, al momento della pubblicazione, la miglior
fotografia disponibile delle emissioni in atmosfera per la Regione Friuli Venezia Giulia a risoluzione
comunale; se, viceversa, l'interesse fosse verso dati con minore risoluzione spaziale, la miglior
fotografia delle emissioni in atmosfera per la nostra Regione potrà eventualmente essere rappresentata
dalla disaggregazione provinciale dell'inventario nazionale relativa all'anno 2015, a cura di ISPRA, di
cui non si conoscono attualmente i tempi previsti per l'elaborazione e la pubblicazione.
Si evidenzia, inoltre, che il processo di tenuta dell'inventario del Friuli Venezia Giulia da parte di
ARPA FVG è certificato ISO 9001 (forse l'unico in Italia) e la Regione FVG ed ARPA partecipano –
questo ve l'ho citato perché penso che sia una cosa carina e interessante – al progetto europeo LIFE
PREFER, assieme a tutte le Regioni del bacino padano e la Slovenia, avviato a febbraio del 2017. Tale
progetto, che ha durata di sette anni, punta ad armonizzare e monitorare sia nell'attuazione che negli
esiti le azioni di miglioramento della qualità dell'aria previste nelle Regioni del bacino padano.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Ringrazio l'Assessore per la risposta e l'unica cosa che vorrei appunto sottolineare è
che il fatto che non siamo difformi da altre Regioni come aggiornamento, non dovrebbe essere un
giustificativo, dovremmo magari cercare di puntare a prendere esempio da chi riesce ad aggiornare in
maniera più periodica e puntuale questo catasto e magari capire come riescono ad avere questi
aggiornamenti in maniera più puntuale.
Mi riservo, comunque, di approfondire la risposta che mi verrà fornita all'Assessore. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi all'assessore Telesca, l'interrogazione 862, Novelli. Prego,
Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: L'interrogazione riguarda le vaccinazioni dei cittadini
stranieri. I cittadini stranieri residenti in Regione, secondo i dati del dossier statistico immigrazione
2016, sono 105.222. La crescita della popolazione straniera è legata principalmente ai
ricongiungimenti familiari e alle nuove nascite: i nuovi nati, che conservano la cittadinanza straniera
dei loro genitori, negli ultimi anni sono oltre 1.500 ogni anno; in questo contesto si inserisce l'arrivo di
stranieri richiedenti protezione internazionale.
Gli interventi di salute pubblica per ridurre il rischio di patologie infettive in questa regione sono
rivolti sia nel breve periodo nei confronti dei migranti appena giunti in regione e ospitati nei centri di
accoglienza, sia a lungo termine nei confronti delle persone che si sono stabilite e cominciano ad
integrarsi.
Grazie al lavoro di più soggetti (dipartimenti di prevenzione, distretti sanitari, medici di famiglia, enti
dello SPRAR, Caritas diocesane, centri di accoglienza, eccetera), già da molti anni i percorsi rivolti
agli immigrati sono concretamente realizzati nei diversi contesti territoriali, contribuendo a prevenire
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accessi inappropriati ai Pronto Soccorso, a evitare eccesso di prestazioni, a migliorare le modalità di
accesso ai servizi sanitari, cercando anche di superare le barriere burocratiche e culturali.
Per quanto riguarda le misure rivolte ai migranti appena giunti in Regione, oltre alla citata e
consolidata esperienza degli anni passati, a giugno 2016 la Regione ha adottato il protocollo per la
gestione sanitaria dei migranti richiedenti protezione internazionale, condiviso con tutte le Aziende
Ospedaliere Universitarie, le Aziende per l'Assistenza Sanitaria, l'IRCCS Burlo Garofalo e le quattro
Prefetture. Il documento ha previsto percorsi sanitari per l'accoglienza e permanenza dei migranti nelle
strutture predisposte in Regione per dare una risposta sanitaria, assistenziale e vaccinale congrua
all'emergenza rappresentata dai flussi dei migranti.
Il protocollo ha previsto anche misure per evitare a operatori sanitari e non sanitari (Questure,
Prefetture, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, eccetera) il possibile rischio di contrarre malattie
infettive e parassitarie anche con la profilassi nei confronti di malattie infettive. Sono state, inoltre,
fornite le raccomandazioni per l'immunoprofilassi e lo screening tubercolare in relazione all'afflusso di
immigrati in Friuli Venezia Giulia che hanno definito, oltre alle vaccinazioni al momento dell'arrivo,
anche le strategie vaccinali in grado di proteggere bambini, minori non accompagnati e adulti con
l'ingresso nei programmi di accoglienza strutturati, assicurando anche una continuità con la loro
pregressa storia vaccinale.
Viene assicurata a tutti, nella fase di prima accoglienza strutturata, almeno una dose di vaccino contro
difterite, tetano, pertosse, polio, almeno una dose di vaccino contro morbillo, rosolia e parotite.
Successivamente, una volta che il migrante è stato inserito in un percorso di accoglienza più strutturato
e stabile, vengono garantite, attraverso i dipartimenti di prevenzione, le vaccinazioni prevista dal
calendario regionale per i minori e per tutti i migranti, quelle raccomandate o previste da specifici
programmi e indicazioni nazionali o regionali. A seguito delle raccomandazioni regionali, i
dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie avevano effettuato a ottobre 2016 6.993
vaccinazioni.
Nello specifico, per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale, questa viene effettuata nelle
situazioni di logistica che obbligano a una stretta convivenza (peraltro in questa popolazione di
immigrati giovani l'incidenza di patologie croniche è estremamente bassa), come ad esempio nella
caserma Cavarzerani di Udine dove, nella stagione influenzale '16 ‘17, in data 21 e 22 novembre sono
state eseguite 454 vaccinazioni antinfluenzali, ottenendo una copertura vaccinale in oltre la metà dei
soggetti presenti. Nella stagione precedente 2015 2016, sempre presso la caserma Cavarzerani di
Udine erano state eseguite 338 vaccinazioni antinfluenzali.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti in Regione questi usufruiscono dell'offerta vaccinale
attiva laddove è prevista dal nostro calendario vaccinale (bambini, adolescenti e adulti); nello specifico
della vaccinazione antinfluenzale, questa è effettuata dal medico di medicina generale che ne valuta la
necessità.
La campagna informativa antinfluenzale 2017 2018 prevede anche l'informazione rivolta ai soggetti
stranieri presenti nella nostra regione. Per quanto riguarda la popolazione pediatrica straniera,
l'informazione in merito alle vaccinazioni infantili è ormai da anni effettuata anche attraverso opuscoli
informativi plurilingue, distribuiti dalle Aziende Sanitarie.
In merito alla copertura vaccinale in bambini stranieri regolarmente residenti, questa è analoga e in
alcuni casi anche superiore alla copertura dei bimbi italiani residenti: la copertura vaccinale a 24 mesi
per la terza dose di esavalente, difterite, tetano, pertosse, epatite B, influenza, poliomielite dei nati nel
2014 al 31.12.2016 è pari all'89,31 per cento nei bambini stranieri e all'89,15 per cento nei bambini
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italiani, per il morbillo rispettivamente 83,24 per cento e 85,33 per cento. Analoghi dati si riportano
per gli anni precedenti evidenziando percentuali simili di copertura tra bambini italiani e stranieri.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Assessore, per la risposta molto articolata: non può che fare piacere
oggettivamente sapere che la copertura vaccinale, di cui tanto si sta discutendo in questo periodo,
anche per le persone immigrate ha dei tassi di incidenza che sono equiparabili a quelli degli italiani.
Certamente l'interrogazione partiva da questo studio, da questo risultato pubblicato su “Place one”, che
era stato eseguito dall'Istituto Superiore di Sanità, in cui si metteva in evidenza come, per quanto
riguarda la popolazione straniera, le persone straniere cosiddette a rischio si vaccinavano per una
percentuale pari al 50 per cento rispetto a quelle italiane. Mi è sembrato di capire in questa lunga e
articolata risposta – che si è concentrata molto sui migranti e richiedenti asilo, ma in realtà non era
questo il focus dell'interrogazione – che questo problema non sussista: adesso la leggerò con
attenzione naturalmente e intanto la ringrazio per la risposta.
PRESIDENTE.: Allora, interrogazione n. 872, sempre a risposta dell'assessore Telesca, Piccin.
Prego. Assessore Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. Riguarda le prenotazioni delle visite specialistiche
in oculistica all'ospedale di Pordenone. Dal monitoraggio regionale dei tempi di attesa della visita
oculistica presso l'azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 relativo al secondo semestre 2016, risulta che
il 98 per cento delle richieste di visita in priorità B ha trovato risposta nei dieci giorni (lo standard
regionale è il 95 per cento) e l'87 per cento delle richieste in priorità D ha trovato risposta nei trenta
giorni (lo standard regionale è del 90 per cento).
Il monitoraggio dei tempi di attesa della visita oculistica presso l'azienda per l'assistenza sanitaria n. 5
relativo al mese di gennaio 2017 dimostra un ulteriore miglioramento della performance con il 99 per
cento delle richieste di visita in priorità B che ha trovato risposta nei dieci giorni, rispetto allo standard
del 95 per cento, e il 96 per cento delle richieste in priorità D che ha trovato risposta nei 30 giorni,
contro lo standard regionale che è del 90 per cento.
Le agende di prenotazione sono organizzate per rispondere alle prescrizioni secondo la priorità clinica,
potendo il curante diversificare i tempi di attesa in base alle effettive necessità della condizione clinica
che si chiede di verificare: per la priorità B il tempo di attesa è di dieci giorni, per la priorità D il
tempo di attesa è trenta giorni per le visite e 60 per le prestazioni strumentali, nella priorità P il tempo
di attesa è di 180 giorni. I tempi di attesa superiori ai 100 giorni, cui l'interrogazione fa riferimento,
sono probabilmente riferiti a richieste di priorità P poiché, come sopra dimostrato, le richieste con
priorità brevi sono nella quasi totalità dei casi evase nei tempi previsti.
Si ricorda che, come da disposizioni regionali, il tempo di attesa si considera rispettato se garantito in
almeno una sede di erogazione.
Nel primo semestre 2016 presso la struttura complessa di Oculistica del presidio ospedaliero di
Pordenone la programmazione dei controlli oculistici e degli appuntamenti per esami strumentali nel
percorso di follow up delle principali patologie dell'occhio ha presentato delle criticità legate al
consistente aumento della richiesta, cui non aveva fatto seguito un adeguamento dell'offerta. Si è,
pertanto, proceduto all'adeguamento dell'offerta della struttura, alla revisione della modalità di
prenotazione e accesso alle prestazioni e questo ha consentito di ridurre in modo evidente le difficoltà
di accesso alle prestazioni ed eliminare i disagi legati alla concentrazione delle prenotazioni in alcuni
momenti dell'anno. Potrebbero presentarsi difficoltà dovute all'assenza improvvisa di alcune figure
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professionali (gli ortottisti), per la cui sostituzione è stata stipulata un'apposita convenzione con altre
aziende.
Si precisa, infine, che, come previsto nel piano investimenti 2017, è programmato l'adeguamento delle
apparecchiature a disposizione dell'oculistica pordenonese, sia per aumentare la capacità di risposta,
sia per adeguare le prestazioni all'innovazione tecnologica.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta. Effettivamente, Assessore, se lei
vede la data dell'interrogazione, fa riferimento a dicembre dello scorso anno e richiama
un'interrogazione ancora precedente di tre mesi prima. Allora, effettivamente c'erano delle criticità, è
di tutta evidenza che c'erano queste criticità e io mi dichiaro soddisfatta del miglioramento che c'è
stato e che lei ci ha evidenziato qui oggi e anche per il fatto che ci sia stato uno stanziamento perché
già allora dagli organi di stampa il Direttore Generale dichiarava che con 300.000 euro si sarebbe
potuto provvedere alla soluzione delle problematiche che c'erano relativamente alla prenotazione delle
visite.
Quindi è positivo il fatto che si sia migliorato e monitoreremo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, interrogazione 887, sempre consigliera Piccin. Assessore
Telesca, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sulla 887 che riguarda i costi dell'apparato politico
burocratico della sanità, faccio presente questo: nelle linee di gestione per il 2017 abbiamo riscritto gli
indicatori utilizzati per la valutazione degli indici di performance sanitarie in Regione, che sono quelli
della griglia LEA, quelli del network delle Regioni (il cosiddetto “bersaglio”), quelli del piano
nazionale esiti, quelli dell'osservatorio nazionale screening più alcuni indicatori della letteratura
internazionale.
I valori economici costi/ricavi ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia sono quelli del bilancio
consolidato regionale; conseguentemente la quantificazione dei costi dell'apparato politico burocratico
nel settore sanitario, intesi come indennità rimborso spese e oneri sociali per gli organi direttivi e per il
collegio sindacale, va desunta dal bilancio consolidato regionale dell'anno 2015, di cui alla delibera
della Giunta regionale 1383 del 22 luglio 2016. La corrispondente voce di conto economico riporta un
valore complessivo per l'esercizio 2015, consolidato regionale, di cui all'allegato 1, di euro 6.448.884:
questo valore corrisponde allo 0,29 per cento del fondo sanitario assegnato nel 2015 alle aziende del
Friuli Venezia Giulia e un costo pro capite di 5,28 euro.
L'indicatore utilizzato da Demoscopica si riferisce, viceversa, a un altro tipo di dato: il dato SIOPE,
che prende a riferimento i pagamenti dell'anno e non i costi di competenza dell'esercizio.
Si precisa, infine, che i valori 2016 risultano in ogni caso provvisori e diventano definitivi solo a
seguito dell'adozione dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario e del conseguente bilancio
consolidato. Ovviamente il sistema di cassa e il sistema di competenza sono due cose diverse perché se
in un anno liquido magari degli arretrati, è evidente che però non possono essere presi a riferimento:
quelli erano quelli del sistema SIOPE, quindi non l'effettivo di competenza, ma di cassa. Questo è il
punto.
PRESIDENTE.: Prego, Consigliere.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore e mi riservo di esaminare dettagliatamente la
risposta così tecnica che è stata data. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, andiamo quindi all'interpellanza 144 verso l'assessore Shaurli. Consigliera
Frattolin, prego, nell'illustrazione.
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FRATTOLIN.: Non entro molto nello specifico perché, appunto, l'argomento è anche molto tecnico
e, tra l'altro, parte delle domande poste dall'interpellanza sono state anche risposte dalla precedente
interrogazione a cui ha risposto l'assessore Vito, del consigliere Violino.
Semplicemente chiedo, alla luce anche degli aggiornamenti che ci sono stati dei decreti ministeriali
che trattano appunto la questione e, in particolar modo, riguardo anche alle osservazioni che sono state
fatte dalla Commissione Europea su questo aggiornamento di decreto ministeriale, che hanno stabilito
la non conformità alla direttiva nitrati di un articolo che era presente in questo decreto ministeriale, che
riguardava le condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica, chiedo appunto a
che punto è l'aggiornamento della normativa regionale in merito. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, prego, assessore Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Leggevo velocemente
la risposta della collega Vito e alcune cose sono sostanzialmente ovviamente ripetute.
Rispetto alla revisione, come probabilmente ha già detto prima la collega, la Regione ha continuato,
attraverso l'apporto del gruppo di lavoro, fatto con deliberazione della Giunta regionale già nel 2012 e
successivi accordi Stato Regioni ISPRA ad esaminare le fonti di inquinamento da nitrati nelle falde,
utilizzando modelli di studio che potessero riconoscere – questa mi pare una parte abbastanza
importante – i diversi apporti agro zootecnico e civile industriale, perché spesso, non voglio fare la
difesa d'ufficio, si tende a pensare che l'inquinamento da nitrati sia da riportare esclusivamente alla
parte agricola, ma così non è, quindi c'è anche un inquinamento di carattere civile industriale, sia per
determinare quali sono in concreto i fattori di inquinamento, sia per determinare la necessità o meno di
modificare le attuali ZVN, che sono le Zone Vulnerabili ai Nitrati.
In particolare è d'interesse uno studio ISPRA Regioni MIPAAF, concluso nel 2015, sulla base del
quale il gruppo di lavoro interdirezionale nitrati ha definito nel 2016 ulteriori approfondimenti per una
nuova delimitazione delle ZVN e per un'area studio probabilmente estesa a tutta la pianura e collina
regionale. Va sottolineato, infatti, che ARPA ha effettuato dagli anni Novanta ad oggi una continua
attività di monitoraggio, i cui risultati sono stati tenuti in considerazione a completamento degli studi
suddetti e che è stata approfondita la conoscenza degli strati informativi geo idrologici
pedefiosiografici e statistico agronomici in particolare da tecnici ERSA e ARPA, funzionali nel loro
insieme all'ottenimento della miglior stima attuale della vulnerabilità integrata e l'intera pianura a
collina regionale. Tutto questo consentirà di pervenire in tempi presumibilmente molto brevi ad una
nuova proposta di delimitazione delle zone vulnerabili, che si baserà su dati aggiornati e anche
sull'differenziazione dalla parte di inquinamento agricolo a quella civile e industriale.
Mentre, sui punti 2 e 3, che sono più di mia competenza specifica, attualmente la Direzione centrale, in
collaborazione con essa ERSA e ARPA, ha definito la bozza finale del recepimento del decreto
ministeriale, che non sto a citare, ma è quello del 2016, che andrà a modificare il regolamento recante
la disciplina dell'autorizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati del programma di azione nelle
zone vulnerabili nei tratti.
Una delle principali differenze – e quindi in cosa consisteranno i cambiamenti? – sarà la possibilità di
rendere più elastica la gestione del periodo di divieto, dello spandimento degli effluenti di allevamento
e del digestato durante il periodo invernale; il periodo di divieto allo spandimento sarà di 90 o 120
giorni in funzione del tipo di materiale che si intende distribuire e della copertura vegetale presente sul
terreno, in modo da ottimizzare l'effetto concimante dell'azoto e, allo stesso tempo, minimizzare la
perdita per dilavamento con conseguente inquinamento di eventuali acque sotterranee.
A tale scopo, a partire dal 1° novembre, durante novembre, febbraio e marzo, si introdurranno appositi
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bollettini meteorologici, in modo da segnalare tempestivamente i giorni utili allo spandimento e i
giorni in cui vige il divieto di spandimento; quando la quota di 90 o 120 giorni sarà raggiunta e quindi
sarà soddisfatto il periodo totale di divieto, cesserà l'emanazione di tali bollettini. Rispetto alla norma
precedente, quindi, verranno ad essere eliminati i tempi di attesa necessari all'approvazione delle
deroghe che ogni volta dovevano passare in Giunta regionale e un tanto consentirà di utilizzare al
meglio i giorni utili allo spandimento.
PRESIDENTE.: Prego, consigliera Frattolin.
FRATTOLIN.: Ringrazio l'Assessore per la risposta, che mi riservo di verificare in maniera
approfondita in seguito. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora con questo intervento abbiamo chiuso il punto n. 1 e andiamo quindi al
punto n. 2, che prevede la discussione sulla proposta di legge 187, testo base, sulla proposta di legge
abbinata 170, sulla proposta di risoluzione della III Commissione sulla petizione abbinata, che è la n.
23, e poi sul voto alle Camere e al Governo della Repubblica, abbinato anch'esso, n. 18.
Facciamo un'unica discussione generale su questa proposta e ricordo questo punto quelli che sono
ovviamente i tempi e i Relatori.
Allora, sul 170 e sulla petizione 23 abbiamo come Relatori Bagatin e Ussai, e sul 18, sul voto alla
Camera, sempre Bagatin e Ussai.
I tempi che sono stati assegnati al provvedimento sono 90 minuti, maggioranza 25, suddivisi in 5 al
PD, 5 al Gruppo Misto, 5 a Cittadini, 5 al Gruppo Misto inteso come MDP e 5 al Gruppo Misto inteso
come SEL e 5 minuti alla Giunta; all'opposizione 50 minuti: 10 al PdL, 10 a Autonomia Responsabile,
10 al Movimento 5 Stelle, 6 al Gruppo Misto, 8 al Nuovo Centro Destra e 6 al Gruppo Misto Lega
Nord nel caso specifico. 5 minuti per i Relatori Bagatin e Ussai.
A questo punto la parola al Relatore Bagatin, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io approfitto, per velocizzare
i tempi, per parlare di tutte e due le proposte, sia per quanto riguarda il voto alle Camere, sia per
quanto riguarda il pdl presentato.
Il 30 settembre 2015 è stata presentata una petizione, alla presenza del Presidente Iacop, supportata da
6.515 firme di cittadine e di cittadini del Friuli Venezia Giulia; è stato un grande lavoro che ha visto
molte persone, donne e uomini, con questa patologia spendersi nei vari banchetti, spiegare la loro
malattia e chiedere l'adesione alle loro richieste. Infatti la petizione si apre con la definizione della
patologia che recita: “La fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolore cronico diffuso in tutto il
corpo, ma specialmente in 18 punti chiamati tender points, situati sul collo, sulle spalle, sulla schiena,
sui polsi, ginocchia, glutei, piedi. Oltre al dolore cronico, ci sono tutta una serie di sintomi che vanno
dalla cefalea ai crampi, alla secchezza degli occhi, della bocca, alla diminuzione della forza muscolare
e molte altre patologie”.
La petizione chiede alla Regione il riconoscimento di questa malattia con la relativa esenzione dei
ticket e una serie di iniziative a supporto delle persone che soffrono di questa patologia.
Per i temi di nostra competenza sono state presentate delle proposte di legge e, per i temi sui quali noi
non possiamo intervenire, una legge voto e un voto alle Camere. Avevo chiesto alla consigliera Piccin
di rinviare la sua proposta e ascoltare le audizioni delle associazioni, non è stato possibile e quindi
abbiamo votato la legge voto. Sono seguite le audizioni e, grazie a quelle, oggi sono per proporre una
modifica della legge voto, prima firmataria appunto la sottoscritta, che colga una richiesta importante
su questo.
Quindi noi oggi proponiamo due votazioni ovviamente: una sulla legge voto per i temi di competenza
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nazionale e una sulla proposta di legge regionale per le questioni ovviamente di nostra competenza. La
scelta che tutti noi vorremmo fare è quella di non fare leggi su patologie specifiche ma, anche a
seguito delle dichiarazioni del Sottosegretario alla Salute, che evidenziava quanto l'emissione nei LEA
era vicina, avevamo appunto due opportunità, due possibilità: o non far niente e attendere oppure,
come abbiamo fatto noi, dare delle risposte, però nei limiti della nostra competenza a dei contribuenti
che soffrono di una patologia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Quindi la presa in carico multidisciplinare, l'istituzione del registro che consenta una rilevazione
puntuale del fenomeno utile sia agli studi clinici per efficaci procedimenti diagnostici e di cura, una
valutazione economica per conoscere le risorse da mettere in campo e, altrettanto importanti, le
ripercussioni nel mondo del lavoro delle persone affette da tale patologia. Conosciamo, infatti, persone
costrette a lasciare il lavoro a causa della fibromialgia e vorremmo capire, anche attraverso il registro,
qual è il fenomeno complessivo nella nostra Regione.
Quindi formazione e aggiornamento del personale medico e di assistenza, campagne di informazione e
di sensibilizzazione sulle problematiche della fibromialgia, riconoscimento altresì delle associazioni
che in Regione si occupano di questa patologia: è molto importante il loro ruolo per l'informazione
perché coinvolgono esperti e quindi danno una corretta informazione su tale tema. Inoltre ricerca e
conduzione di studi clinici.
Quindi, signor Presidente, io auspico che queste due proposte, frutto di un lungo lavoro di grande
coinvolgimento delle persone, trovi l'ampio consenso in Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Gentile Presidente e Consiglieri, l'Organizzazione
Mondiale della Sanità ha riconosciuto la fibromialgia come malattia reumatica nel 1992 attraverso
l'adozione della cosiddetta Dichiarazione di Copenaghen, che stabiliva la fibromialgia come una
diagnosi a sé e che la inseriva all'interno della classificazione statistica internazionale delle malattie, il
cosiddetto ICD 10, definendo la fibromialgia come una condizione dolorosa, non articolare, che
coinvolge prevalentemente i muscoli e che dà un dolore muscolo scheletrico cronico e diffuso (gli altri
sintomi sono stati precedentemente descritti).
Nel 2008 il Parlamento Europeo ha approvato una dichiarazione per invitare la Commissione Europea
e il Consiglio a mettere a punto una strategia comunitaria per la fibromialgia, in modo da riconoscere
questa sindrome come una malattia e da incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla
diagnosi e ai trattamenti. In realtà l'Italia non ha ancora provveduto a tale riconoscimento e ad oggi la
fibromialgia non risulta ancora inserita nel registro ufficiale delle malattie e dei livelli essenziali di
assistenza da poco approvati.
La politica di contrasto alla fibromialgia risulta particolarmente disomogenea anche sul territorio
nazionale: le Province autonome di Trento e Bolzano hanno già riconosciuto la sindrome permettendo
ai malati di godere dell'esenzione e di avere riconoscimento in sede di determinazione di invalidità
civile. Il Veneto ha riconosciuto come patologie rare la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica
benigna con la legge 6/2015, prevedendo l'esenzione del ticket per le diagnosi e le relative terapie. La
Toscana ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico di confronto sul tema e infine sono state
votate numerose mozioni in diverse Regioni che impegnano le Giunte regionali e il Governo nazionale
affinché la fibromialgia venga riconosciuta come malattia invalidante. Ricordiamo che nella nostra
Regione già nella precedente legislatura era stata depositata una mozione sulla fibromialgia e che,
come precedentemente detto, anche in questa legislatura, il 30 settembre 2015, è stata depositata in
Consiglio regionale la petizione dal titolo “Per riconoscimento in Friuli Venezia Giulia della
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fibromialgia, della sindrome da fatica cronica, della sensibilità chimica quali patologie croniche
invalidanti, presentata appunto da 6.515 cittadini.
A fronte del ritiro di un nostro emendamento al disegno di legge 116, con cui volevamo recepire le
istanze della petizione, è stato approvato l'ordine del giorno n. 1, sempre a firma del Movimento 5
Stelle, con il quale la Giunta regionale si era impegnata a prevedere nella Finanziaria 2016 il
riconoscimento della fibromialgia e delle altre patologie anche al fine di prevedere la parziale
esenzione del pagamento del ticket. A ciò non è, però, stato dato seguito, nemmeno in sede di possibile
accoglimento di un ulteriore emendamento da noi presentato sul tema durante la Finanziaria.
Non essendo stata data risposta alle richieste fatte dai cittadini colpiti da queste patologie, abbiamo
deciso di depositare, il 16 novembre 2016, una proposta di legge per dare anche seguito alle
raccomandazioni dell'OMS e del Parlamento Europeo; la nostra proposta di legge depositata
prevedeva il riconoscimento della fibromialgia come malattia progressiva e invalidante per il relativo
inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa per le
correlate prestazioni sanitarie; prevedeva, inoltre, l'individuazione di criteri diagnostici oggettivi e
omogenei per definire le condizioni cliniche gravi che danno diritto all'esenzione e, inoltre,
l'individuazione dei presidi sanitari pubblici deputati alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
In sede di discussione della petizione nella Commissione competente la maggioranza inizialmente
aveva espresso parere contrario ad un disegno di legge specifico sulla fibromialgia e si era detta
favorevole solo a inserire la fibromialgia nel tavolo regionale sul dolore cronico; il 13 febbraio 2017,
invece, ha depositato una proposta di legge, come detto precedentemente, che prevede l'individuazione
di centri di riferimento e di specializzazione per la cura in età adulta, nell'infanzia e nell'adolescenza,
la predisposizione di un registro, la previsione di iniziative di formazione, di sensibilizzazione e la
concessione di contributi per le associazioni che si occupano di fibromialgia, proposta poi emendata in
Commissione. Dopo diversi incontri non si è riusciti a trovare un testo comune rispetto alle due
proposte di legge presentate perché non si credeva possibile agire sull'esenzione e perché la
formulazione del nostro testo, nella parte in cui la prevedeva, avrebbe potuto prestare il fianco ad
alcuni rilievi.
Come Movimento 5 Stelle abbiamo, quindi, presentato nuovi emendamenti alla proposta di legge della
maggioranza, che hanno permesso di superare tali rilievi, che prevedono che ai cittadini della nostra
Regione a cui viene riconosciuta la diagnosi di fibromialgia sia assicurato un livello aggiuntivo di
assistenza; a seguito di questa proposta emendativa con alcune modifiche suggerite dall'Assessore, è
stata recepita la nostra iniziativa, che è l'attuale articolo 4, che prevede che la Giunta regionale
individua un livello aggiuntivo, qualora dalla rilevazione fatta dalla Direzione salute attraverso il
registro regionale si dovesse riscontrare che le prestazioni diagnostiche e i trattamenti non sono coperti
dai livelli assistenziali.
Siamo soddisfatti di quanto raggiunto e soprattutto di avere assicurato ai cittadini della nostra Regione
colpiti da fibromialgia la possibilità di vedersi riconoscere l'esenzione sulla spesa sanitaria e di essere
presi in carico da centri di riferimento specializzati per la diagnosi e il trattamento di questa patologia.
Ho per questo deciso di aggiungere anche la mia firma al disegno di legge presentato dalla
maggioranza.
Ci auguriamo che anche a livello nazionale la fibromialgia venga riconosciuta e venga inserita tra le
malattie che danno diritto alla compartecipazione alla spesa, sperando che questo sia un primo passo
per aprire la porta al riconoscimento e all'individuazione di centri per la diagnosi e la cura anche delle
patologie associate. Grazie.
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PRESIDENTE.: Bene, si apre allora il dibattito generale. Prego di iscriversi. C'è già iscritto il collega
Ziberna. Prego, a lei la parola.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente, solo per chiedere la presenza del numero legale. Grazie. Siamo in
cinque.
PRESIDENTE.: Allora, per il numero legale lei deve proporre una votazione perché il numero legale
si richiede… quindi deve proporre…
ZIBERNA.: Propongo l'inversione di un punto all'ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Quindi lei propone di mettere ai voti l'inversione dell'ordine del giorno. Chi si
pronuncia a favore e che si pronuncia contro? A favore che si pronuncia?
DE ANNA.: Io.
PRESIDENTE.: Chi si pronuncia contro? Moretti, prego.
MORETTI.: Contrario, perché mi pare palesemente…
PRESIDENTE.: Va bene, allora pongo in votazione la richiesta del consigliere Ziberna circa
l'inversione dell'ordine del giorno con verifica del numero legale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva e il numero legale è verificato. Andiamo avanti quindi con i
lavori. Ci sono iscritti nel dibattito generale? Non ci sono iscritti. La Giunta vuole intervenire? Ci
sono? Piccin. Prego, Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Un breve intervento per sottolineare l'importanza di questa
argomentazione, però per evidenziare anche alcune questioni, la prima di carattere giuridico.
Dopo, però, il collega Travanut mi ha fatto venire in mente una cosa sull'ontologia e quindi lì…
Però prima dicevo di carattere giuridico perché ho sentito prima affermare dalla Relatrice Bagatin
della modifica del disegno di legge nazionale; allora, la modifica del disegno di legge nazionale
avviene solo con un disegno di legge nazionale, non con un voto alle Camere e quindi il voto alle
Camere, che poi è un impegno di massima ed è un impegno comunque importante, ha dal punto di
vista giuridico la valenza di una mozione.
Detto questo, il lavoro è sicuramente importante sia sul piano regionale, ma soprattutto sul piano
nazionale e mi guardando il collega Travanut mi veniva in mente quando lui parla e dice per
comprendere appieno l'ontologia dei progetti di legge che vengono discussi in quest'Aula – poi tu mi
correggi se sbaglio, ma mi pare di ricordare bene – bisogna analizzare le motivazioni che portano a
questo. Allora, le motivazioni ci sembrano chiare: si è partiti, si diceva prima, da una petizione
sottoscritta da molti cittadini rispetto ad una tematica sicuramente importante; nella petizione si parla
di fibromialgia, ma poi si aggiunge: “Purtroppo nelle medesime condizioni si trovano anche coloro che
sono affetti da patologie quali l'encefalomielite mialgica benigna, sindrome da fatica cronica, e
sensibilità chimica multipla” e vi è la richiesta della petizione, che vede come garanti il collega
Marsilio e la collega Bagatin, dove si dice: “Noi, con la presente petizione, chiediamo alla Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia il riconoscimento di queste malattie, l'esenzione dal pagamento del
ticket, un centro di cura specializzato in Regione, dove poter trovare medici preparati non solo nelle
summenzionate patologie, ma anche in quelle correlate” (ho letto testualmente).
Allora questa petizione ha visto – è già stato detto – un esame in Commissione e una prima presa di
posizione non favorevole rispetto ad un progetto di legge e, rispetto a questo e rispetto alla
scaramuccia che si è svolta qui in quest'Aula meno di due mesi fa relativamente all'approvazione del
progetto di legge nazionale che mi vedeva come prima firmataria, l'obiettivo credo fosse lo stesso di
tutti. Allora, approvato all'unanimità questo progetto di legge nazionale, mi chiedo: se la Regione
Friuli Venezia Giulia non ha la possibilità di riconoscere e noi abbiamo in questo Consiglio già
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approvato un progetto di legge nazionale, perché ci troviamo ancora oggi a discutere nuovamente con
un voto alle Camere che, spiegavo prima, giuridicamente ha un valore un po' diverso rispetto ad una
proposta di legge nazionale e ad una proposta di legge regionale?
Allora, dicevo prima, le risposte sono diverse: sicuramente la volontà – ed è quella di tutti quanti – di
offrire ai malati una soluzione, dei centri di riferimento, solo a quelli di fibromialgia, però,
intendiamoci, non riguardanti le altre due patologie, quindi qui facciamo figli e figliastri, quindi
rispondiamo ad un pezzo solo della petizione.
Però, secondo me, qui ci sono almeno tre indizi che portano alla volontà di voler in qualche modo
primeggiare rispetto a questo tema da parte della maggioranza: il primo è quello del timing perché,
rispetto ad una petizione depositata un bel po' di tempo fa, qualche anno fa, rispetto ad un progetto di
legge nazionale presentato dalla sottoscritta lo scorso anno ed approvato due mesi fa, guarda caso
adesso di tutta corsa si approva e si pone nuovamente all'attenzione dell'Aula lo stesso argomento; il
secondo indizio è quello del metodo e cioè la proposta di legge regionale non risponde alle richieste
della petizione, fa altro: nobile, ma fa altro; il terzo indizio, l'ho già anticipato prima, è quello
dell'oggetto perché la proposta di legge istituisce questi centri di riferimento, di specializzazione, come
li vogliamo chiamare, e la possibilità di essere iscritti ad un registro.
Allora, ripeto: tutto nobile, tutto bene, noi rispetto a queste tematiche ci saremo, voteremo ovviamente
favorevolmente così come abbiamo fatto sulla proposta di legge nazionale, ma si sappia e sia chiaro
che l'unica possibilità per avere una risposta concreta rispetto a queste patologie è quella della
proposta di legge nazionale già approvata. Non faremo le scaramucce appellandoci a Regolamenti e
controregolamenti che non prevedono la discussione delle stesse materie negli stessi termini, così
come è capitato in quest'Aula un po' di tempo fa e quindi saremo d'accordo e valuteremo poi quelli che
sono gli emendamenti. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Anche un po' in risposta alle ultime considerazioni della collega Piccin,
a cui sicuramente bisogna dare atto di aver lavorato molto su questo tema, ma credo – ed era questo
che volevo dire in un breve intervento – che proprio vedere che su una tematica così importante come
la fibromialgia, che colpisce una parte della popolazione tra lo 0,2 per cento e il 6 per cento, credo che
il lavoro che è stato fatto da tutta quest'Aula, attraverso le varie possibilità tecniche che un Consiglio
regionale ha rispetto a un tema sensibile e importante che colpisce così tanti nostri concittadini, questa
unità di intenti fra Centrosinistra, Centrodestra e Movimento 5 Stelle si sia tradotta in maniera
concreta e importante. Questo volevo dire perché quando si tratta di temi così sensibili, credo che un
po' quelle barriere ideologiche vadano assolutamente superate.
Io non sono componente della III Commissione, però mi è stato detto che anche in Commissione c'è
stato un clima di collaborazione e quindi credo che sia giusto dire che non è che la maggioranza si
vuole appropriare di un tema, che questo non è un tema né della maggioranza, né dell'opposizione, è
un tema dei cittadini ed è giusto che si lavori per i cittadini come stiamo facendo attraverso la legge e
tutti gli strumenti che abbiamo messo in campo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: Buongiorno e grazie. In parte in risposta all'intervento di Ussai e all'intervento della
Piccin, mi piaceva e mi sembra corretto che noi specifichiamo: Ussai inizialmente diceva che questa
proposta di legge è nata in modo un po' contorto e complesso perché la maggioranza inizialmente si è
proposta dicendo che la strada giusta per dare risposta alle istanze assolutamente legittime e a cui è
doveroso dare una risposta a delle persone, degli utenti, dei pazienti, è quella della rete del dolore
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cronico, che è già prevista, che sta in legge e su cui assolutamente bisogna intervenire, dando forza a
questa struttura che risponde non a singole patologie con singole leggi per ogni malattia, ma risponde
alla cronicità e alle malattie invalidanti, dando delle risposte eque per tutti i cittadini in questo modo.
Per cui la risposta inizialmente da parte della maggioranza è stata questa: abbiamo scritto la legge,
prevediamo le associazioni di pazienti, le associazioni familiari, prevediamo la rete per patologie che
prevede anche la rete del dolore cronico, abbiamo assoluta attenzione a dare risposte alle persone che
soffrono di malattie croniche invalidanti, riteniamo non utile, non corretto che sia il legislatore che
decide cosa è malattia, cosa non è malattia, cosa sta e cosa non sta nei LEA perché questa è
un'invasione di campo rispetto ad altri saperi, che non sono quelli del politico.
Io mi tengo su questa posizione e credo che questa sia anche un po' la spiegazione anche alle obiezioni
che ha posto la consigliera Piccin su situazioni un po' difficili, perché il dibattito è questo ed è un
dibattito che ha l'assoluto dovere del rispetto e dell'ascolto del dolore, della sofferenza, ma anche
l'assoluto dovere del dire che il legislatore fra il legislatore, l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa
l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Allora, io auspico che la nostra Regione, come tutte le altre Regioni e come il livello nazionale, dia
risposte competenti, precise e complete soprattutto alle malattie croniche invalidanti, dando sostegno
anche in termini di esenzione ticket, di sostegno, eccetera, ma ritengo che le Regioni non possano
legiferare su ogni singola malattia altrimenti qui tra poco incominciamo a discutere di quali sono i
bisogni sanitari di ogni singola malattia: questo è un potere diverso, è un sapere diverso e dobbiamo
rimandare ad altri, assumendoci, invece, l'incarico di costruire reti per le patologie croniche invalidanti
e servizi sanitari competenti per i cittadini.
Questo è anche il motivo per cui io non voterò e mi asterrò, come già comunicato in maggioranza in
Commissione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Indubbiamente l'intervento della Cremaschi ha un taglio più largo,
un taglio sicuramente a raggio più esteso perché in effetti include quali sono le spettanze di un
Consiglio regionale. Siamo di fronte ad un tema che in qualche modo calpesta i terreni di confine
perché di fatto non è certo una cosa che ci riguarda direttamente, ma proprio mossi dal fatto che c'è
un'esigenza da parte di moltissimi individui che hanno fatto, persone che hanno presentato la
petizione, ci siamo mossi.
Adesso, al di là del fatto di quale sia il punto centrale da cui muove la capacità di ciascuno di noi, chi
sta in maggioranza, chi sta all'opposizione, quello che serve è prendere il topo che poi il gatto sia
bianco o nero – vecchia, antica tradizione del pensiero orientale – l'importante è riuscire a risolvere la
vicenda, che non sarà risolta da noi e questo lo sappiamo. Quindi noi abbiamo raccolto l'appello di
moltissimi cittadini sapendo che il terreno è un terreno piuttosto complicato, scivoloso, difficile perché
il legislatore dovrebbe essere quello nazionale, sapendo che la rete del dolore cronico non si fa solo in
un punto particolare e preciso, ma lì si trovano tantissimi aspetti che in qualche modo vengono colti
nella loro interezza, che questa è una porzione, un angolo della vicenda, però nonostante tutto questo,
il fatto che la Piccin abbia fatto la sua azione a me va bene, come del resto gli altri firmatari hanno
fatto l'altra e va bene altrettanto.
Io sono, invece, tra quelli che hanno firmato il progetto di legge proprio con la convinzione che non si
può stare in silenzio di fronte a un appello così forte e quindi magari con la consapevolezza che non
apriremo le porte subito, ma si fa capire che la Regione legifera in quei terreni, come dicevo prima, di
cui, maledizione, non si sa se poi è il nostro o degli altri, ma sapranno poi che qualcuno l'ha fatto?

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Cioè, qual è la vicenda? Che il legislatore nazionale, di fronte ad una vicenda di questa natura, non
potrà esser cieco, non potrà non cogliere ed è un problema di presentare una sensibilità. Per questo
dicevo il terreno di confine.
E allora il Consiglio regionale, che da questo punto di vista, poi secondo le modalità, uno prima uno
dopo, ci interessa poco, ci interessa che in qualche modo la Regione su questa vicenda, che purtroppo
colpisce tantissime persone, del dolore di costoro e ovviamente sappiamo quanto sia intenso, noi non
siamo sordi; poi che ci si esplichi in un modo o nell'altro e via di seguito a me pare una cosa
abbastanza secondaria: come dicevo prima, quel che conta è prendere i topo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la Giunta, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Io aggiungo solo quello che poi in realtà è cronaca, nel
senso che l'inserimento di questa patologia, che non è avvenuto nei LEA che sono in discussione in
questo periodo e sono stati approvati di recente, però c'è indubbiamente un dibattito aperto a livello
nazionale; peraltro a livello internazionale è una patologia riconosciuta, quindi è evidente che su
questa partita il tutto è ancora in corso.
Credo che la legge che è stata proposta oggi sia una legge equilibrata, che non prevede un
automatismo, un inserimento automatico perché sarebbe in questa fase comunque difficile e
complicato perché mancano alcuni passaggi tecnici, però è importante perché comunque esiste la
sofferenza, esiste il dolore, peraltro soprattutto uno dei sintomi più importanti è proprio il dolore sul
quale noi, come Regione, abbiamo iniziato inserendo la rete per le terapie del dolore, le cure palliative,
ci stiamo muovendo in questa direzione.
Credo che l'equilibrio di questa legge stia nel fatto proprio che prevede un percorso e un
approfondimento e prevede il registro perché bisogna approfondire la conoscenza per poi valutare la
possibilità comunque di inserire quello che non è già nei LEA in qualche modo nei LEA. Nel
frattempo il parallelo percorso nazionale credo ci aiuterà a dare delle risposte più importanti.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola ai Relatori per le repliche. Ussai? Niente. Bagatin?
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Io ringrazio e soltanto due affermazioni per dire
che, come ha detto anche l'Assessore e anche il collega Travanut soprattutto, qui non c'è un dato di
Destra o di Sinistra, qui ci sono molte persone nella nostra Regione che hanno presentato una petizione
ed è doveroso che la nostra Regione su questo entri nel merito per le parti di propria competenza e
quindi entri nel merito e dia altrettante risposte appunto per le cose che questa Regione è in grado di
fare.
Allora, noi abbiamo fatto la scelta delle due iniziative, una che è quella che riguarda il voto alle
Camere per la questione del riconoscimento all'interno dei LEA nazionali e quindi esenzione ticket,
eccetera. Detto questo, però, un'altrettanta iniziativa a carattere regionale per le cose che noi possiamo
fare e le cose che noi possiamo fare sono quelli che riguardano, come detto all'inizio, un percorso ben
definito per quanto riguarda questa patologia, un percorso multidisciplinare e quindi senza affidare
soltanto a una realtà il tema visto che, come abbiamo elencato, le persone affette da questa patologia
non hanno soltanto una cosa ben definita, ma sono diverse le specialità per le quali devono intervenire,
dal cardiologo al reumatologo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, quindi multidisciplinare e questa
è la cosa che, all'interno della legge, sta con molta forza.
L'altra questione è quella di approfondire e quindi attraverso il registro noi mettiamo in moto tutto un
meccanismo per capire qual è il fenomeno, cioè non fidarsi di dati estemporanei, nazionali o mondiali,
ma verificare nel concreto qual è lo stato dell'arte nella nostra Regione e quindi, rispetto a questo,
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mettere anche delle risorse per quanto riguarda il prossimo anno, che vuol dire, dopo aver analizzato e
capito qual è il fenomeno, capito quali sono le patologie e capito quali sono le realtà presenti nella
nostra Regione, intervenire per i residenti in termini anche, nel caso in cui non ci siano delle situazioni
alternative in campo nazionale previste dai LEA, intervenire con degli aiuti, anche con una
compartecipazione da parte delle persone. E anche questo sta nella nostra Regione.
L'altro dato è quello delle associazioni, cioè io ho partecipato a molte iniziative delle associazioni e su
questo le associazioni non parlano, non sono dei tecnici, sono delle persone che soffrono di queste
malattie e chiamano appunto, in termini multidisciplinari, i vari specialisti per informare, per spiegare,
per parlare e quindi questo è un ruolo altrettanto importante. Ed è altrettanto importante – lasciatemelo
dire – all'interno della proposta di legge, quello che noi definiamo in termini anche di formazione e
informazione dei medici e degli operatori sanitari perché anche questo è molto importante perché non
tutti i medici capiscono il fenomeno della fibromialgia e molti danno interpretazioni completamente
sbagliate e mi fermo lì per non citare cosa viene detto a queste persone che soffrono appunto di questa
malattia. Allora, si tratta, dentro a questo, di ridimensionare il tema e quindi collocarlo dentro un
percorso complessivo e dentro questo, come Regione, intervenire e dare una giusta e corretta
informazione.
Quindi è per questo che io chiedo appunto il voto, come dicevo prima, in maniera uniforme, in
maniera forte a questa proposta di legge.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato. Articolo 1, abbiamo due emendamenti: Ussai
1.1.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Questo mio emendamento va ad
aumentare quelle che sono le finalità: chiedo che la Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle
disposizioni europee e nazionali vigenti, sostenga e promuova il riconoscimento della fibromialgia o
sindrome fibromialgica quale malattia invalidante; credo che questa finalità sia coerente con quello
che stiamo facendo, sia coerente con il voto alle Camere che verrà votato dopo, in cui – lo leggo
testualmente – la consigliera Bagatin, prima firmataria, chiede l'inserimento tra le malattie croniche
invalidanti ed è coerente con la legge, prima firmataria Piccin, che chiedeva proprio l'inserimento non
solo della fibromialgia, ma anche di altre malattie tra quelle riconosciute come malattie croniche
invalidanti, per cui è una finalità in più che probabilmente recepisce un po' quella che è la richiesta
anche da parte di chi ha firmato la petizione e che è coerente con il percorso che stiamo facendo.
Se eventualmente capisco che può far paura la parola “sostiene” perché magari uno pensa anche a
contributi economici, si può emendare e si può mettere “promuove il riconoscimento della
fibromialgia” o si può anche mettere “malattia cronica invalidante” come nel voto alle Camere, però è
un contributo proprio per recepire quella che è la richiesta dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Bagatin 1.2.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Per quanto riguarda l'1.2, qui noi proponiamo
che sia ripreso all'interno appunto, proprio per il ragionamento che abbiamo fatto prima, che ho fatto
prima, di una questione multidisciplinare, non sia affidato subito alla rete reumatologica, perché
potrebbe essere che domani viene concretizzato un altro tipo di scelta e quindi è bene lasciare aperta
alla Giunta la scelta dove individuare i centri di riferimento e di specializzazione regionale,
ovviamente esistenti, quindi senza andare adesso a precisare dove e come.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Se nessuno interviene, parere dei Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, naturalmente nell'1.1 da me presentato siamo
favorevoli, tra l'altro io vorrei anche citare le parole dell'Assessore che prima ha detto che a livello
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internazionale è una patologia riconosciuta, per cui spero che ci sia il voto a favore dell'Aula e anche
parere favorevole rispetto all'emendamento Bagatin 1.2.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Io dico di no all'1.1 in quanto pleonastico, in
quanto già noi lo mettiamo all'interno del voto alle Camere, quindi è già precisato questo e non ha
senso metterlo all'interno della legge sapendo che noi su questo tema non possiamo intervenire, ma
interveniamo all'interno del voto alle Camere, mentre sull'1.2 d'accordo.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: 1.1 no; 1.2 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 1.1 Ussai. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 1.2 Bagatin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 1 come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 2, emendamento 2.1 Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, questo emendamento riguarda l'articolo 2,
dove si parla di centri di riferimento e di specializzazione regionali e aggiunge un comma in più,
quindi l'individuazione di uno o più centri di riferimento, quindi non solo per la fibromialgia, ma
anche per le patologie correlate, che quindi segue un po' il discorso: anche se non vengono definite qui
nel mio emendamento, ma dire “rispetto ad altre patologie”, come pensiamo alla sensibilità chimica,
dove si va in altre Regioni o addirittura all'estero per cercare la cura, vuole sollecitare la Regione a
individuare dei centri per quelle che verranno definite come patologie correlate alla fibromialgia.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo avanti, quindi, l'unico emendamento è il 2.1 ed è stato
illustrato: discussione. Quindi ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ussai l'ha
presentato. Bagatin. Sul 2.1.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no.
PRESIDENTE.: Giunta. No e no. Va bene, quindi andiamo al voto. E' aperta la votazione.
Chi lo vuole ritirare? Va bene, sospendiamo la votazione. Cosa, voleva ritirare l'emendamento?
Va bene, allora l'emendamento è ritirato, se magari segnate prima, nel senso che… Quindi l'articolo 2
non ha emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Collega Colautti, torni al posto. L'articolo 2 è approvato.
Andiamo all'articolo 3, che presenta emendamenti: il 3.1 e il 3.2. Bagatin, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, per quanto riguarda il 3.1, lo ritiro e lo
trasformo in ordine del giorno, mentre il 3.2 è soppresso.
PRESIDENTE.: Cosa significa soppresso?
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: E' soppressivo, è soppressivo.
PRESIDENTE.: Allora, scusi, riepiloghiamo: il 3.1 viene ritirato.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Esatto e trasformato in ordine del giorno.
PRESIDENTE.: E poi lo fa dopo, lo presenta entro la fine del dibattito, della votazione.
Il 3.2 è un emendamento soppressivo del comma 8. Va bene, ci sono interventi? Non ci sono
interventi, andiamo quindi al parere. Bagatin l'ha presentato. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4: abbiamo emendamenti Bagatin ed altri, 4.1, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, questo ha una firma anche del collega
Ussai e qui si va a definire, per quanto riguarda i criteri e l'appropriatezza, che appunto non sono
compresi nei livelli essenziali, però, detto questo, individuato a decorrere dal 2018 a favore di cittadini
residenti nella nostra Regione, un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della
fibromialgia, nonché l'indicazione della relativa compartecipazione alla spesa una volta verificati i dati
del registro che dicevo prima.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Piccin, prego.
PICCIN.: No, nessun intervento, solo per chiedere la disponibilità ad aggiungere la firma a questo
emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, può aggiungere, non ci sono contrari all'aggiunta della firma, quindi
l'emendamento 4.1 aggiunge la firma anche del collega Piccin. Non ci sono interventi, quindi parere.
Bagatin l'ha presentato, Ussai anche, quindi lo diamo per acquisito. La Giunta.
Ussai, lei cosa...?
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, l'ho presentato anch'io, per cui, oltre a esprimere
parere positivo, volevo sottolineare appunto che sono contento che in maniera costruttiva in
Commissione, insieme con l'Assessore, siamo riusciti a trovare una mediazione per integrare un po'
quelle che sono le due proposte di legge: solo per esprimere soddisfazione rispetto all'esito finale.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta sarà d'accordo anche lei, come tutti.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo al voto, quindi sull'emendamento 4.1 è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva ed essendo sostitutivo dell'articolo 4, ovviamente rappresenta
anche il nuovo articolo 4.
Andiamo all'articolo 5. L'articolo 5 non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 6 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 6. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. E' aperta la votazione sull'articolo
7. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 8. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 8. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento all'articolo 8 bis, quindi Bagatin, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Allora, qui noi poniamo che, per quanto riguarda
gli articoli 2, 3, 5, 7 e 8, sono attuati senza nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale, quindi
per quanto riguarda questi che vanno dentro alle clausole di invarianza finanziaria.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, e quindi il parere. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta. 8 bis, Giunta.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, pongo in votazione l'8 bis.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Andiamo all'emendamento 8 ter, Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Questo è l'inserimento all'interno della legge, vista anche la nuova
istituzione di questa legge regionale, della clausola valutativa.
Il 27 abbiamo riunito il Comitato e in una delle proposte era già inserita una bozza di clausola, ma poi
nella stesura finale, quella che è venuta in aula, mancava, e abbiamo riunito il Comitato appunto per
inserire la clausola valutativa, inserendo la previsione che la Giunta ogni tre anni dall'entrata in vigore
della presente legge, con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione
che documenta i vari aspetti che sono citati all'interno dell'emendamento; essendo appunto una nuova
legge ed essendo una cosa importante, abbiamo ritenuto di inserire l'emendamento e il Comitato l'ha
votato all'unanimità.
Abbiamo anche condiviso con la consigliera Bagatin, proponente, la versione dell'emendamento e
quindi immagino che sia condiviso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Bagatin.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 8 ter. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 9 abbiamo l'emendamento 9.0.1 e 9.1; Bagatin, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Presidente, qui noi abbiamo un emendamento
che in qualche modo cerca di dare le risposte in maniera corretta a quelle che sono le partite
economiche perché questa legge è fatta anche ovviamente non solo di parole, ma anche di risorse
messe a disposizione per i vari temi, quindi la presentazione del 9.0.1 che va a definire le risorse per
l'anno 2017 e l'anno 2018, e risorse anche per l'anno 2019, con le varie poste e quindi risorse e dove
vanno reperite le risorse.
Se posso anche il 9.1: anche in questo caso si prevede, altresì, dove vanno collocati 50.000 euro, a
decorrere appunto dall'anno 2018, per quanto riguarda le garanzie e eventuali LEA di intervento sulla
nostra Regione.
Quindi questa legge è supportata, dopo anche una verifica con la Ragioneria, da risorse e collocazione
corretta delle risorse.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento di pagina 9.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
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9.1: è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9 come sostituito dall'emendamento 9.1, come subemendato dal 9.0.1.
Quindi abbiamo terminato l'articolato, finito gli articoli e quindi a questo punto ci sono due ordini del
giorno anche e diamo la parola alla Giunta: ordine del giorno n. 1 e n. 2.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì a tutti e due.
PRESIDENTE.: Va bene, sì a tutti e due, quindi gli ordini del giorno sono accolti.
Quindi votiamo adesso la legge nel suo complesso, a meno che ci sono dichiarazioni di voto. Non ci
sono dichiarazioni di voto, quindi votiamo la legge 187 come testo base, che è abbinato alla 170, per la
sua approvazione. Quindi è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi alla sua proposta di risoluzione n. 23. La discussione generale è stata già fatta, se c'è
qualche dichiarazione di voto... Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi poniamo in votazione la
proposta di risoluzione n. 23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al voto alle Camere e al Governo della Repubblica n. 18. C'è un emendamento a firma
Bagatin, se vuole illustrarlo, prego.
BAGATIN, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Qui per quanto riguarda le finalità diventa –
aspetti un attimo che l'ho perso – per quanto dicevo all'inizio, c'è un'aggiunta nel testo in modo tale che
venga inserito quello che è emerso dalle audizioni delle varie associazioni, quindi questa Giunta è
frutto appunto delle audizioni ascoltate e sentite in quest'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi sull'emendamento? Non ci sono interventi, quindi
possiamo votare l'emendamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio quindi
approva l'emendamento n. 1 al voto.
Adesso pongo in votazione il voto alle Camere e al Governo della Repubblica n. 18. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi a questo punto andiamo al punto n. 3, mozione n. 269, primo firmatario Sergo e altri.
Diamo i tempi: sono stati previsti 90 minuti, 44 minuti alla maggioranza, di cui 19 al PD, 6 al Gruppo
Misto, 7 a ai Cittadini, 6 al Gruppo Misto SEL e 6 al Gruppo Misto MDP 1. L'opposizione ha 46
minuti, 9 il PdL, 9 Autonomia Responsabile, 9 i 5 Stelle, 6 il Gruppo Misto Lega Nord, 6 il Gruppo
Misto, 7 il al Nuovo Centro Destra.
Bene, quindi a questo punto la parola al consigliere Sergo per l'illustrazione.
SERGO.: Grazie, Presidente. Noi abbiamo deciso di presentare questa mozione, che riteniamo
importante perché va a toccare un numero di imprese regionali direi rilevante e quindi anche di
lavoratori che ogni giorno e ogni settimana fanno la loro attività e hanno un'attività di commercio
ambulante in questa Regione.
Io, Presidente, non chiedo l'attenzione dell'Aula, quantomeno un minimo quella della Giunta e
dell'Assessore, perché sennò non so a chi sto parlando.
PRESIDENTE.: Ha ragione, Assessore, siccome appunto è suo…
SERGO.: No chiedo scusa al Consigliere, ma almeno… no, per cercare di fare un ragionamento.
PRESIDENTE.: Va bene, scusate, anche in Aula, per cortesia. Per cortesia, siccome vedo delle
pseudo riunioni intra Aula, se riusciamo un attimino a lasciare almeno al collega Sergo…
SERGO.: Grazie, Presidente. Dicevo che riguarda un settore molto importante delle nostre attività
produttive.
Noi, nel corso di questi anni, ci siamo già occupati, anche in quest'Aula, l'anno scorso, del commercio
ambulante, però mai in questi termini, nel senso che abbiamo deciso di presentare una mozione che,
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tra l'altro, è già stata discussa anche in altri Consigli regionali, quindi è un argomento noto e immagino
sicuramente sarà noto anche al Vicepresidente perché se ne sarà parlato più volte anche a livello
nazionale insieme alle altre Regioni.
Noi sostanzialmente chiediamo una cosa molto semplice, ovvero che il commercio ambulante venga
escluso dal modo in cui è stata recepita la Direttiva Bolkestein nel nostro Paese: noi sappiamo che la
Direttiva dei servizi del 2006 è stata recepita in Italia solo nel 2010 con il decreto legislativo 59 e, a
nostro avviso, c'è stata una grave dimenticanza, perché all'articolo 7 del decreto legislativo 2010 sono
previste alcune specifiche attività che possono essere escluse dal recepimento della Direttiva
Bolkestein, ma tra queste non è stato inserito a livello italiano, e quindi a livello del Governo quando
ha presentato il decreto legislativo, anche il commercio ambulante. Questo sta creando negli ultimi
anni tutta una serie di problematiche ovviamente agli operatori del settore, ai lavoratori, sia per quella
che è l'incertezza che abbiamo avuto anche modo di affrontare pochi mesi fa, poche settimane fa, per
quanto riguarda le concessioni demaniali perché sostanzialmente la problematica è molto simile,
ovvero l'incertezza di non sapere per quanto tempo per un investimento anche già affrontato può
essere previsto un guadagno quell'investimento e per quanto tempo un imprenditore può fare
affidamento su quella che può essere una concessione per far sì che il suo investimento venga
riconosciuto anche dal punto di vista economico.
Questa è una delle problematiche, le altre problematiche che vedono coinvolti gli operatori del settore
sono quelle che l'Italia non solo ha voluto inserire o non ha voluto escludere dalla Direttiva Bolkestein
nel commercio ambulante tra le attività appunto che potevano essere escluse, ma ovviamente,
recependo la Direttiva, anche per questo settore, ha fatto sì che non siano più solo le imprese familiari
o di società di persone a doversi o a potersi occupare di questo settore, ma ci siano anche le società di
capitale e le cooperative. Questo ovviamente ha messo ancora di più in allarme i lavoratori, gli
operatori, qualcuno parla di possibili azioni da parte anche delle multinazionali verso questi, che
stanno già ponendo l'attenzione verso i posteggi dei nostri mercati sostanzialmente, ma c'è stato, dal
punto di vista, come ricordavo prima, anche della Conferenza Stato Regioni un tentativo di arginare
anche tutto questo già nel 2012 così come abbiamo recepito anche in questa Regione appunto l'anno
scorso.
Ma questo tentativo, oltre a non essere del tutto sufficiente per fugare quei dubbi e quelle
preoccupazioni che ricordavo prima, è stato anche “bacchettato” dall'Antitrust: questo perché il
Garante della Concorrenza ha individuato quelle che erano appunto le previsioni uscite anche
dall'intesa tra Stato e Regioni come troppo favorevoli ai commercianti ambulanti.
Ebbene, allora, di fronte anche a questo avvenimento del tutto nuovo, insieme anche a quella che è
stata l'ulteriore proroga del decreto chiamato “Milleproroghe” che, fino al 31 dicembre 2018, fa sì che
non ci siano più altri bandi per la concessione di posti per quanto riguarda il commercio ambulante, ci
ha portato a presentare questa mozione per innanzitutto portare il tema in Aula, visto che
ogniqualvolta ci siamo occupati di commercio non ci siamo mai fermati a discutere su questo tema, né
sul fatto se sia giusto o meno far sì che all'interno della Direttiva Bolkestein sia previsto anche il
commercio ambulante o, meglio, ripeto, all'interno del decreto 59/2010.
Noi abbiamo già avuto modo di specificare che la Direttiva Bolkestein prevede la possibilità che ci
siano delle limitazioni alle attività economiche, ovviamente, come anche è scritto in un dossier che poi
ci avete girato per quanto riguarda questa mozione, un dossier presentato alle Camere, alcune proposte
di legge sono già state depositate proprio per prevedere quello che stiamo chiedendo anche noi qui,
ovvero l'esclusione del commercio ambulante dalla Direttiva: in questo dossier viene appunto
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ricordato che le Regioni ovviamente non possono intervenire con norme che prevedano l'esclusione
per via diretta; questo lo sappiamo, è materia dello Stato ed è il motivo per cui noi facciamo qui una
mozione per chiedere appunto alla Giunta di continuare, qualora avesse già portato avanti questo tipo
di discorso, o comunque di attivarsi affinché ci possa essere questa previsione.
Ma prevede anche che, se fatto per tutelare uno dei motivi imperativi di interesse generale, proprio
così come già prevede la Direttiva e proprio per le cose che abbiamo detto e ripetuto ormai negli ultimi
quattro anni anche in quest'Aula, si possa prevedere l'esclusione del commercio ambulante proprio
anche dal decreto 59.
Quindi io credo che, detto questo, sia doveroso non solo affrontare il problema anche da parte di
questo Consiglio, ma quantomeno esprimere con forza una posizione che sia univoca in vantaggio dei
moltissimi operatori del settore che chiedono semplicemente una cosa sola: di poter lavorare.
Ovviamente molti di loro hanno anche una certa età, lo fanno ormai da tantissimi anni, molti di loro,
visto com'era il mondo del commercio, anche prima della Bolkestein hanno fatto dei progetti di vita e
noi con due righe da una parte non li abbiamo tutelati nel 2010, dall'altra li abbiamo messi, come
dicevo prima, alla mercé del mercato e questo chiaramente comporta tutta una serie di conseguenze
molto gravi e molto negative anche perché, ripeto, molti di loro quelle licenze le hanno anche
comprate e non solo sono state loro concesse.
Io, Presidente, ho presentato anche un emendamento che è stato già anche distribuito, quindi lo illustro
brevemente e poi, se ci sarà modo, interverrò eventualmente in replica.
L'emendamento è molto semplice: innanzitutto, come detto, noi non chiediamo solo di escludere il
commercio ambulante dalla Direttiva Bolkestein, anche perché nella Direttiva Bolkestein non si parla
di commercio ambulante, si parla di attività eventualmente economiche che poi ogni Stato membro
può individuare quelle che sono comprese all'interno e quelle che, invece, si possono escludere, tant'è
che l'articolo 7 prevede quelle che si possono escludere; ce ne sono poche, tra queste anche ci sono i
servizi privati di sicurezza, i servizi audiovisivi, cinematografici, radiofonici, ci sono alcune attività
che vengono escluse dalla Bolkestein, ma anche il commercio ambulante ed è il motivo per cui noi
chiediamo che questo venga previsto dal 59/2010.
Infine, il secondo paragrafo, praticamente il primo che andiamo ad aggiungere, prevede che per
esperire i bandi anche in questa Regione si aspetti quella che sostanzialmente è diventata la nuova
proroga del decreto legge Milleproroghe, convertito con la 19/2017, come ricordavo prima, poche
settimane fa, ovvero la fine del 2018: questo per evitare che, siccome la legge dice che i Comuni
possono farlo entro quella data, ci siano dei Comuni che facciano dei passi in avanti prima, sempre
rispettando la proroga, ma fargli fare dei bandi in questo momento in cui probabilmente ci saranno dei
cambi di legge in Parlamento, probabilmente ci sarà una nuova intesa Stato Regioni a seguito anche di
quello che ha detto l'Antitrust: ci sembra sicuramente quantomeno di calmarci tutti: mettiamoci a un
tavolo, parliamone; ovviamente bisogna, come detto, parlarne anche a livello nazionale e troviamo una
soluzione a tutto questo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. E' aperta la discussione. E' prenotato Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Io credo che il primo nodo del 195 sia venuto fuori con questa
richiesta di mozione nel senso che la maggioranza non ha avuto quel coraggio necessario, avendo
paura della bocciatura da parte del Governo, per cui alcune questioni eravamo rimasti d'accordo che
avrebbero dovuto essere ritrattate, riportate in Aula con una manutenzione, dopo aver visto le vicende
relative alle sentenze verso la Toscana, verso il Lazio, verso altre realtà per vedere appunto quanto di
questa legge che abbiamo proposto soddisfaceva le esigenze generali, ma sappiamo già come è andata
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e soprattutto sappiamo che non c'è stata molta soddisfazione da parte del settore: da un lato la paura
della maggioranza di fare una legge che poi venga bocciata dal Governo e dall'altra cercare di
contemperare le esigenze degli operatori del settore.
Premesso che capisco che è un mondo complicatissimo che riguarda appunto dall'ambulante alla
Marina, alle attività nautiche, gli investimenti nel settore alberghiero, quindi è una legge con
larghissimo spettro, però io sono d'accordo al punto tale che avevamo cercato la seconda strada, quella
di riconoscere al titolare del plateatico del commercio una specie di buonuscita – non abbiamo usato
questo termine – perché ricordo quando (mi pare fossi anche tu presente) nell'audizione della legge
europea, quando ci sono stati quei ragazzi ambulanti, io l'ho detto in Aula e lo ripeto: servo al mercato
i clienti che serviva mio nonno, i nipoti dei clienti di mio nonno, quindi da tre generazioni facciamo il
mercato, ci siamo fatti un nome, abbiamo una reputazione e quindi in qualche modo, qualora
dovessimo andar via di qui perché c'è la legge della concorrenza, eccetera, lasciateci almeno la
possibilità di reimpiantare in un'altra parte, quindi non andate sulla subordinata cioè di riconoscere un
valore immateriale che andava al di là della questione.
E' evidente che la concorrenza sfrenata non va bene, ma nemmeno mettere su una strada gente che fa il
lavoro, anche perché nel mercato oggi, come avevamo detto, ci sono investimenti non di poco conto
(macchine, camion, eccetera), con un lavoro durissimo perché inverno, ghiaccio, neve, freddo: io non
so come fa questa gente a fare questo lavoro. Ecco, se vogliamo riconoscere lo riconosciamo, se non
vogliamo riconoscerlo vuol dire che non siamo dalla parte di chi fa questa fatica ed è un settore
importantissimo, però abbiamo avuto prudenza e non siamo andati oltre un minimo riconoscimento.
Però, venendo proprio alla mozione fatta da Sergo, con cui non siamo d'accordo, vorrei, invece,
ampliarla e riprendere in mano quello che dice Bolkestein perché, per quanto riguarda la nautica – io
la chiamo “nautica democratica”, cioè la persona che ha la barchetta che va in laguna, non lo yacht, e
le associazioni senza fini di lucro che sono migliaia di posti barca nella nostra piccolissima Regione –
Bolkestein dice: “Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole
importanza sociale: tale attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative, pertanto
esse non possono costituire un'attività economica ai sensi di diritto comunitario e non dovrebbero
rientrare nel campo dell'applicazione della presente Direttiva”, lo dice Bolkestein, Frederik Bolkestein.
Dobbiamo cercare di andare oltre, di essere più rigorosi del rigore, cioè dobbiamo vedere se questi
mondi che tengono in pieno le rive, che fanno investimenti privati, che lavorano il sabato e la
domenica, che tengono in piedi un mondo, io credo che questo mondo vada tutelato anche perché non
lo chiede nemmeno l'Europa questo tipo di rigore, per cui io direi: se ampliamo quello che dice Sergo
anche alla nautica da diporto, quella appunto popolare, quella presente sulle nostre rive, sui fiumi,
dappertutto, noi siamo ben lieti di poter votare questo tipo di mozione e mi fermo qui perché abbiamo
già parlato molto sulla 195 qualche settimana fa, quindi non voglio ripetere quello che abbiamo detto.
In ogni caso auspico, in seconda battuta, che si possa, nel momento in cui vedremo l'esito
dell'impugnazione del Governo contro la legge analoga della Toscana e del Lazio, di ritornare in Aula
con una maggiore serenità. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Intanto devo ringraziare il collega Sergo per aver portato
all'attenzione dell'Aula un altro tema che in queste ultime settimane si è affacciato sia sul panorama
regionale che sul panorama nazionale già da molto tempo, insomma si discute su questa tematica: è
vero che con il 195 avevamo siamo aperto un mondo di discussione già in questa Regione
sull'applicazione di fatto della Direttiva Bolkestein, è vero anche che in questo caso la situazione è un
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po' diversa in realtà, ma più che altro non concettualmente, perché siamo lì, però a livello poi di
applicabilità e di procedure è una questione un po' diversa, però è vero anche che siamo a ridosso delle
scadenze, come è accaduto per il Demanio e anche in questo caso arriviamo un pochettino con l'acqua
alla gola e, come analogamente è successo per il Demanio, dove c'è una legge delega che sta seguendo
il suo iter, anche a livello parlamentare ci sono due proposte di legge depositate che aspettano di fare il
loro iter.
Credo, quindi, che, alla luce di questo, tra l'altro, a metà dello scorso mese è nata anche a livello
regionale un'associazione che ricomprende commercianti ambulanti; avevo sentito in quell'occasione
telefonicamente anche il Presidente, il signor Marcolini, ci eravamo ripromessi di risentirci a
strettissimo giro di posta e io credo che l'occasione sia utile in questa fase, nel senso che io provo a
fare una proposta: siccome penso che abbiamo bisogno anche noi, come fatto le volte scorse, di
confrontarci direttamente con gli operatori, d'accordo poi con il Vicepresidente Bolzonello, siccome
l'11 maggio abbiamo una II Commissione con alcuni punti all'ordine del giorno, io proporrei di
inserire all'ordine del giorno di quella Commissione anche un'audizione con gli operatori. Ma non per
evitare in questa sede la discussione che anzi facciamo bene a fare, ma per avere un confronto diretto e
per verificare la disponibilità in questo caso, com'è già successo per molte parti di Demanio, magari di
trovare uno strumento unico a firma lunga e trasversale per far sentire la nostra voce a livello
nazionale.
Se sarà una mozione, forse magari anche un voto alle Camere potrebbe essere uno strumento adatto e
quindi, alla luce di quell'audizione, secondo me, che serve a noi come Consiglio, ma immagino anche
che è l'occasione giusta anche per la Giunta di confrontarsi con gli operatori e trovare una soluzione
condivisa perché personalmente non osto ai contenuti in questa mozione, però fare un percorso di
ascolto anche in questo caso, anche per sentire direttamente quali sono dalla viva voce degli operatori
le esigenze, le proposte e quello che possiamo fare noi con le nostre limitate competenze anche in
questo caso, perché il tema della concorrenza si riproporrà anche questa volta, però è anche vero che
gli Enti locali sono quelli, come per il Demanio, a fare i bandi e quindi anche vedere un perimetro di
costruzione di bandi, come diceva giustamente il collega Sergo magari di dire ai Comuni: “Aspettate
un attimo prima di fare i bandi che vediamo anche quale può essere una posizione condivisa”, io credo
che possa essere utile.
Insomma, fissiamo l'11, tra una decina di giorni, visto che c'era già la II Commissione, facciamo anche
un'audizione su questo da inserire magari con un documento condiviso già alla prossima seduta, quindi
portare anche all'attenzione dal Presidente Iacop questo, magari di inserire al prossimo Consiglio il
documento che verrà fuori da quella sede in modo che possiamo votarlo tutti e condividere una
posizione comune. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Sono state dette già molte cose e mi unisco alla richiesta del
Presidente Gratton per quanto riguarda il portare all'attenzione della Commissione, per un'audizione
mirata; del resto cambiano in qualche modo i particolari, ma il tema è un po' sempre quello, di
comprendere da una parte la reale portata che in quella breve ma intensa stagione che abbiamo vissuto
in questo Paese con il Governo Monti, con questo stato emergenziale, dove è passato di tutto e di più,
è passata anche un'adozione da parte del nostro Paese delle normative legate alla direttiva Bolkestein
che oggi detta di fatto i tempi e i contenuti anche dei passi di questo Consiglio.
Io, tra l'altro, ricordo – perché puntiamo a dimenticarcene – che il Governo ha impugnato non solo il
discorso delle dieci festività di cui tutti parlano, ma è stata impugnata anche la norma sui centri
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commerciali naturali che rappresentava da parte di quest'Aula un tentativo molto serio e concreto di
sostenere il commercio locale dei nostri centri storici e dei nostri paesi, che aveva, attraverso
quell'articolato, una volontà di valorizzazione, protezione e sostegno di quel contesto commerciale che
corrisponde poi a una condizione di sopravvivenza, di continuità e di tradizione dei nostri paesi e
quindi anche di tutta la nostra Regione. Anche quello è stato impugnato, sostenendo nell'impugnazione
che sostanzialmente la Regione non aveva titolo di privilegiare una categoria economica di quel tipo di
commercio rispetto alle altre e quindi ad oggi sostanzialmente l'adozione da parte del nostro Paese
delle direttive comunitarie è stata molto pesante e ci condiziona in tutti questi passaggi per cui, in
attesa dell'esito e dei ricorsi, anche per quanto riguarda i centri commerciali naturali, noi siamo qui a
segnalare questo fatto.
Del resto, diceva con un po' di romanticismo il collega Cargnelutti di quello che si incontra nei
mercati, ma in realtà bisogna anche riconoscere che i mercati sono quelli che forse hanno subito la
trasformazione più rapida perché, insieme alla passione degli avi, qualcuno ha pensato di monetizzare
questa tradizione con estrema rapidità per cui oggi vanno nei mercati e capite bene che, se uno
arrivasse bendato, non saprebbe forse neanche in quale nazione si trova.
Quindi io credo che da parte nostra rimane l'impegno di quest'Aula, come è stato della Giunta
regionale e dell'Aula, e quindi credo che daremo corso al meglio anche a quel percorso che il
Presidente Gratton ha suggerito.
PRESIDENTE.: Piccin, prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Un breve intervento per dire che effettivamente questa problematica è
stata sollevata in modo forte da quell'associazione alla quale faceva riferimento prima il collega
Gratton e c'è stato di recente un incontro su Pordenone, credo una quindicina di giorni fa, molto
partecipato, al quale eravamo presenti io e il Capogruppo Riccardi, ma anche il collega Novelli.
Effettivamente ciò che è stato detto e che è stato chiarito in quella sede è che sostanzialmente una
soluzione dal punto di vista normativo noi la dovremmo trovare e allora io dico subito che, rispetto
alla mozione – ed era presente naturalmente anche il collega Sergo – noi siamo d'accordo e anche
rispetto all'emendamento e anche per quanto riguarda la posizione di apertura espressa con il primo
intervento dal collega Cargnelutti relativo alla nautica “popolare”, ecco, mettiamola così.
Allora, io credo che però non so che cosa si deciderà poi di fare, che cosa decida di fare il collega
Sergo, se ritirare o meno, se andare in Commissione, dico però che noi, come Forza Italia, credo in un
paio di giorni perché ce l'abbiamo pronta, depositeremo una proposta di legge nazionale per
modificare la legge nazionale che ha recepito in modo distorto la Bolkestein, inserendo anche il
commercio ambulante. Quindi, se poi ci sarà l'occasione o la possibilità di inserire la parte nautica,
benissimo, con emendamenti o con quello che sarà, però crediamo che lo strumento giuridico corretto
per andare a modificare e ad avere un certo peso relativamente alla legge nazionale sia il progetto di
legge nazionale e quindi volevo sottolineare e volevo dire questo e auspico che, rispetto a questa
tematica, il Consiglio regionale, tenuto conto poi che la Direttiva Bolkestein stessa non prevedeva
questo tipo di restrizione, si esprima unanimemente rispetto al commercio ambulante. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Santarossa.
SANTAROSSA.: Brevemente, Presidente, solo per anticipare che anche Autonomia Responsabile
condivide l'impostazione data alla questione dal collega Sergo e dai colleghi dei 5 Stelle che in effetti
chiedono che l'attività ambulante a conduzione familiare e di piccola dimensione rimanga esclusa dalla
previsione della cosiddetta Direttiva “Bolkestein”, proprio per tutelare queste realtà imprenditoriale di
carattere tradizionale, molto legata e molto presente nel nostro territorio dove, se è possibile, ha anche
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un'importanza storica (non mi sovviene un aggettivo migliore che “naturale”). Infatti la Direttiva in
questione darebbe la possibilità alle grandi società di entrare a far parte dell'ambito commerciale della
piazza, il cosiddetto mercato, addirittura il mercato rionale, invadendo quindi, sia pur potenzialmente,
ma intanto acquisiscono il diritto e poi si vedrà, quello che da tradizione è lo spazio della piccola
attività commerciale, appunto tradizionale.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, la Giunta intende
intervenire? Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. La Giunta è solo per dire che accogliamo con
grande favore il fatto di andare in audizione e di riuscire quindi a trovare anche la possibilità di un
testo condiviso, visto che tutti siamo più o meno sulla stessa posizione e non abbiamo sicuramente
distinzione rispetto a questa materia.
L'unica cosa, ma lo dico sorridendo al mio amico Cargnelutti, è che noi non è che non abbiamo voluto
fare la legge, non è che non abbiamo avuto coraggio o meno: proprio non ci abbiamo neanche pensato
di farla; facciamo un passo indietro nel senso che nella legge, negli articoli che abbiamo messo quando
abbiamo modificato, abbiamo recepito l'intesa così come da Conferenza Stato Regioni, abbiamo fatto
quel tipo di scelta, solo per quel motivo lì, dopodiché è evidente che tutti aspettano la legge appunto
della Toscana, eccetera, per cui per noi va benissimo l'audizione, va benissimo il testo condiviso fra
tutti quanti e poi arrivare a un voto unanime.
PRESIDENTE.: La parola, quindi, a Sergo, per replica nel senso di comprendere anche se è
disponibile, prego.
SERGO.: Sì, replica e richiesta di ritiro, ma innanzitutto ringrazio comunque l'Aula perché non mi
pare ci siano stati interventi che andassero contro a quella che era la nostra intenzione e anche la nostra
mozione. Accolgo anch'io con favore la volontà di andare in Commissione, fare le audizioni, chiamare
eventualmente tutti i soggetti che possono essere coinvolti e sentire ovviamente tutti i pareri su questa
materia.
Siccome non è la prima volta che mi accade, Presidente, le chiedo una cortesia, perché ne ho già
almeno altre due sicuramente di mozioni parcheggiate in II Commissione che non sono mai più tornate
in Aula: so che qui non sarà il caso perché magari la materia è più condivisa, se è possibile – e qua
ovviamente mi rivolgo a voi – vedere la Commissione di farla quanto prima, mi pare che ci sia già una
data anche individuata, ma di mettere all'ordine del giorno al prossimo Consiglio regionale, che è stato
stabilito stamattina essere il 18 maggio. Quindi se è possibile, perché in quel caso non servirà
discussione: se facciamo la Commissione ovviamente prima, se individuiamo quello che è il testo
condiviso, si tratta solo di fare la votazione poi in Aula di quelli che saranno i provvedimenti che
usciranno dalla Commissione.
Dico solo una cosa rispetto a quanto annunciava la consigliera Piccin: bene la proposta di legge
nazionale, non c'è problema ma, come ricordavo prima, di proposte di legge in Parlamento ce ne sono
già almeno due e quindi questa sarebbe eventualmente una terza, ma sarebbe la posizione del
Consiglio regionale per cui per noi non cambia nulla e quindi ben venga anche la proposta di legge
nazionale, che eventualmente firmeremo tranquillamente, se va sempre verso questa direzione.
Io la ritiro, chiedo solo la possibilità che al primo Consiglio regionale disponibile sia messo all'ordine
del giorno.
No, va bene, Vicepresidente, se noi lavoriamo in Commissione a me il 18 serve solo la votazione in
Aula, non torniamo ad aprire la discussione perché verrà fatta da chi vuole intervenire in Commissione
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e quindi per me va benissimo. Okay, grazie.
PRESIDENTE.: Quindi formalizza il ritiro della mozione.
SERGO.: Certo.
PRESIDENTE.: Che verrà ripresentata ovviamente in Commissione con gli impegni della
Commissione.
Con il ritiro della mozione si esaurisce l'ordine del giorno del Consiglio, che quindi è riconvocato per
domattina alle ore 10.00; sapete che domani il Consiglio si chiude alle ore 13.30, i lavori del
Consiglio.
Grazie e buona serata a tutti.
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