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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentottava seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 306.
Se non ci saranno eccezioni, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto congedo la Presidente Serracchiani e il
consigliere Colautti.
I congedi sono concessi.
Comunico che per effetto dell'insediamento del consigliere Roberto Marin è variata la composizione
della V e della VI Commissione consiliare.
Passiamo al primo e unico punto all'ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata.
La parola al consigliere Ret che ci illustra l'IRI 600.
RET.: Grazie, Presidente.
Non farò l'illustrazione perché questa IRI è nata da un momento di panico, in quanto c'erano delle
richieste di passaggio dei camion speciali particolari per la ex strada provinciale Trieste Duino
Aurisina; il Sindaco mi aveva chiesto di interessarmi perché non sapevamo a chi andava questa delega,
chi rispondeva perché doveva essere data la risposta dalla Regione.
Ho trovato subito dopo il corrispondente funzionario della Regione, che mi ha dato tutte le spiegazioni
e io ho dato a lui tutte le indicazioni del Comune per l'impossibilità di questi passaggi, e spero che sia
stato risolto perché non abbiamo avuto più notizie.
È un fatto, questo, che succede molto spesso di queste richieste, ma la strada provinciale n. 1 è quasi
impossibile percorrerla, se non con mezzi di quel genere, dovrebbe essere sempre chiusa. Abbiamo
fornito come Comune tutte le indicazioni dei punti deboli, e questo che era già una prassi con la
Provincia adesso ce l'ha anche la Regione, perciò mi auguro che continuerà tutto come deve andare e
con una consapevolezza di questi interventi che non si possono fare.
Ringrazio il funzionario e ringrazio l'Assessore, se mi può confermare questa prassi che sarà anche nel
futuro.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO.: Come appunto già anticipato dal consigliere Ret, il 24 maggio 2017 l'Ufficio trasporti
eccezionali dell'Ambito territoriale di Trieste non ha autorizzato il transito della citata richiesta nei
seguenti tratti di competenza, sulla già strada provinciale 6, disinnesto raccordo strada provinciale 35 e
innesto strada provinciale 1, in Comune di Sgonico e viceversa, sulla strada provinciale 1 dal
disinnesto strada provinciale 6, località Campo Sacro in Comune di Sgonico, a innesto strada regionale
14 Sistiana, in Comune di Duino Aurisina e viceversa.
Il tutto conformemente all'indirizzo dell'Amministrazione regionale e della già ex Amministrazione
provinciale di evitare il passaggio di carichi pesanti nei centri abitati, utilizzando per contro le viabilità
principali autostradali esistenti. È qui allegato appunto il nulla osta con tutte le specifiche.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ret per la replica.
RET.: Ringrazio l'Assessore e un grazie particolare anche agli Uffici, che sono stati veramente
gentilissimi e immediati. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Travanut che ci illustra l'IRI 599.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Sono amareggiato perché come si fa adesso? Magari l'Assessore si
metterà leggere, mentre io desideravo che ci fosse una risposta a braccio e magari accalorata per
l'oggetto in essere.
Si tratta di una cosa per me particolarmente delicata, perché la revoca del contratto di appalto della
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Vidoni, Vidoni purtroppo decade complessivamente con decreto credo di fallimento il 28 di ottobre
del 2016, è quindi una grossa ferita nel territorio della nostra Regione per una realtà produttiva di tutto
rispetto con molte maestranze lasciate per terra.
La Vidoni aveva vinto un appalto ancora il 13 di novembre del 2013 per una opera pubblica di tutto
rispetto, di tanti milioni di euro, adesso non mi ricordo bene quale fosse la cifra, però una cosa
piuttosto considerevole perché si trattava di una strada, in questo caso la circonvallazione sud di
Pordenone, e quindi era un lavoro importante per quella realtà, importante per la Regione, importante
per tutta la vicenda autostradale, insomma, una cosa di importanza capitale.
Senonché qual è il vulnus? Qual è il problema? Il problema è che la Vidoni quindi decade a fine
ottobre e non c'è da parte della Regione immediatamente – perché questo è il punto – una volta che
decade l'impresa decide di affidare l'appalto ad altri, secondo arrivato o chi per lui. Perché se fosse
stato così, legittimo, era legittimo, poteva essere legittimo, cioè che cade una realtà; invece questo non
avviene, e che cosa accade?
Accade che diversi operai si organizzano per dar luogo ad una cooperativa proprio per il fatto che i
lavori restano ancora in piedi, visto che la Regione ovviamente non scarica la cosa, non revoca
l'appalto e questi si organizzano al punto tale che nel corso del mese di novembre del 2016 dichiarano
l'intenzione di formarsi come cooperativa e comperare acquisire un ramo d'azienda della Vidoni; quel
ramo d'azienda indispensabile per poter fare il lavoro e recuperare quelle maestranze, che si trovavano
così di punto in bianco per terra.
Questa intenzione è stata, almeno in quattro circostanze, declarata non solo agli organi competenti per
sindacato (ma insomma quelli contano fino a un certo punto), ma vengono anche esplicitate queste
volontà alla Regione, al Commissario e anche al curatore fallimentare; il quale curatore fallimentare,
di fronte ad una richiesta di acquisto di un ramo d'azienda, si trova anche d'accordo ed è contento,
perché deve liquidare tutta la vicenda, se c'è qualcuno già che acquista un ramo d'azienda voi capite
che questi sono favorevoli. E non a caso c'è una interlocuzione tra il Commissario, cioè la Regione, e
il curatore fallimentare, dicendo durante in questo caso la fine dell'inverno scorso, quindi gennaio
febbraio, e già a marzo c'è una realtà precisa da parte documenti scritti da parte del curatore
fallimentare, che sottoscrive la vicenda, che c'è un gruppo di operai, 13, con l'intenzione di arrivare
però a 30, e quindi recuperare – poi non è vero, poi sentiremo, io racconto ovviamente quel che la
domanda all'inizio fa – quindi con il tentativo per l'appunto di mettere in piedi una cooperativa e
andare avanti.
Senonché... e questa è la cosa strana che io non capisco e per questo chiedevo alla Presidente, ma,
maledizione, parlerà l'Assessore, che potrà ovviamente dire quel che le hanno scritto ma non perché ha
vissuto direttamente tutte... bene, bene, ancora meglio. E il 12 di maggio, quindi quanti giorni sono?
Sono 6 mesi e 16 giorni dal momento in cui decade ovviamente la Vidoni.
In quel caso si registra l'intenzione da parte della Regione di revocare l'appalto. In quella circostanza
tutti quelli che si erano mossi, perché non era stata fatta prima la revoca, uno dice: va beh, nessuno ci
dice in anticipo. E questi si trovano di punto in bianco completamente messi fuori gioco.
E la domanda è: perché tutto questo è avvenuto? Grazie.
Eh no!
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Santoro, che rappresenta in questo caso la Presidente
Serracchiani.
SANTORO.: Sì, però rappresento anche il soggetto attuatore di un'opera commissariale che
evidentemente è oggetto di quanto diciamo, e mi scuso anticipatamente perché la questione non è una
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questione così da bar, è una questione molto importante, e quindi ho quattro pagine per la
ricostruzione complessiva. E quindi l'invito a sintetizzare purtroppo non riesco a raccoglierlo e mi
scuso anticipatamente con i Consiglieri.
La premessa del consigliere Travanut è indispensabile nel senso che la realtà economica e di lavoratori
costituita dall'impresa Vidoni era tale per cui evidentemente tutti gli atti, che sono stati fatti per poter
in qualche maniera usare tutti gli strumenti a disposizione, per arrivare a soluzioni diverse, sono stati
esplorati. In questo senso, però, dobbiamo mettere il quadro complessivo.
Allora, Codice dei contratti: l'impresa fallisce e quindi perde automaticamente tutti i requisiti per poter
continuare il lavoro. Cosa può succedere? Il RUP, quindi la stazione appaltante, che in quel caso è il
Commissario, per cui la Regione, paradossalmente, pur essendoci la coincidenza, però sappiamo bene
che quando parliamo di lavori pubblici chi è la stazione appaltante e chi invece non lo è diventa
importante, per cui invocare la Regione, no? C'è un po' di...
Cosa può fare il RUP? Può andare al secondo classificato, ovvero può utilizzare una facoltà, che è
quella di avvalersi di un potere discrezionale, previa adeguata ponderazione delle ragioni di
opportunità sottese alla decisione di ricorrere all'istituto in parola, piuttosto che scorrere la graduatoria,
ovvero fare una nuova gara.
Qual era la situazione in cui ci trovavamo nel momento del fallimento? A fronte della gara esperita
appunto e aggiudicata nel 2013 e trattandosi ancora di un appalto integrato, fortunatamente, la fase
progettuale era completamente conclusa e liquidata, e quindi non avevamo pendenze con la società
aggiudicataria rispetto a lavori iniziati e lasciati a metà o prestazioni iniziate lasciate a metà.
Sostanzialmente, si tratta “solo” di iniziare i lavori. Ecco che allora appunto, per applicare questo
discorso discrezionale, è necessaria un'azione che il curatore fallimentare deve fare, cioè la stazione
appaltante attende quello che il curatore fallimentare propone, e quindi deve fare una procedura di
evidenza pubblica evidentemente volta a individuare la cooperativa in possesso dei requisiti tali da
poter subentrare in un'opera appunto non banale in termini di impegno economico; diciamo solo che i
SAL sono da 2 milioni di euro, quindi evidentemente il soggetto che subentra deve avere anche una
capacità economica di anticipazione non banale. E quindi il curatore fallimentare deve fare una gara di
evidenza pubblica per vedere se esiste – e si parlava di due possibili cordate, però si parlava – se vede
sul mercato l'esistenza di un soggetto al quale evidentemente poter affidare in termini alternativi
questa procedura.
È evidente che il Commissario valuta positivamente questa possibilità, e quindi in una diatriba tra
l'urgenza dell'opera, e vediamo se queste cooperative esistono, e quindi danno risposta al tema
occupazionale di cui abbiamo parlato prima e di cui evidentemente come cittadini di questa Regione,
ma ancor più come Governo della Regione siamo assolutamente sensibili. E quindi ovviamente di
mezzo c'è l'ANAC, di mezzo ci sono tutti i criteri e ci sono tutta una serie di criteri che queste aziende,
eventualmente cooperative, eventualmente subentranti, devono avere.
Il trasferimento di questo ramo deve avvenire con la conservazione dell'identità del ramo ceduto,
quindi ci deve essere una precisa evidenza della continuità dell'impresa “mamma” (diciamo così),
ancorché fallita, rispetto alla continuità di questi lavoratori. Qualora i criteri richiamati dall'ANAC,
che adesso non vi richiamo, ma è stabilita e autonomia, precisa definizione e naturale definizione, cioè
non può essere una cooperativa qualsiasi, deve avere determinate caratteristiche; il trasferimento del
contratto rimane vincolato alla dimostrazione di possesso da parte del nuovo soggetto delle
caratteristiche tecnico economiche, che è quello che dicevamo prima. Se è un lavoro da decine di
milioni e ho un SAL da 2 milioni, evidentemente, devo avere la capacità economico finanziaria di
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poter anticipare i lavori di quel SAL.
Da ultimo, ci vuole una perizia giurata da parte di un soggetto nominato dal Tribunale competente per
territorio, affinché il soggetto subentrante nel contratto di appalto, ovvero la cooperativa, possa
ottenere tutte le attestazioni, cioè tutte le SOA, identiche a quelle precedentemente detenute
dall'impresa fallita. Il perito è nominato dal Tribunale, vede se ci sono gli indicatori dell'ANAC e ha
individuato le questioni, e deve individuare queste cose.
Questo è il quadro normativo, cioè quali sono i paletti perché questo desiderio possa diventare realtà.
Bene, il decreto di fallimento abbiamo detto del Commissario, e solamente cos'è successo? Nel
momento in cui il curatore fallimentare ha pubblicato il bando di gara è rimasto evidente che era una
procedura volta alla cessione del ramo d'azienda, senza alcuna garanzia sulla possibilità per il nuovo
soggetto di ottenere le SOA; e quindi il bando di gara avrebbe potuto individuare un soggetto, che
abbiamo atteso – questo è vero – abbiamo atteso perché questo era il lavoro che sta facendo, in realtà
inspiegabilmente viene fatto senza alcuna garanzia sulla possibilità che il nuovo soggetto individuato
avesse completamente tutte le caratteristiche richieste per il subentro.
Quindi questo è agli atti e ovviamente sta nella facoltà del curatore fallimentare, nel suo lavoro di
tutela, diciamo così, degli interessi del fallimento. E quindi, nello specifico, il valore del ramo
d'azienda, giusta perizia stimata dal perito – quindi stiamo parlando di atti depositati – nominato dal
curatore era determinato, principalmente se non esclusivamente, da beni materiali, valore attribuito
140.000 euro, e della possibilità di riconoscimento delle attestazioni di qualificazione e del portafoglio
clienti, per un valore attribuito pari a 100.000 euro.
Risulta fondamentale come alla procedura di gara avviata dal curatore fallimentare poteva partecipare
qualunque operatore economico, non essendo ristretto alle cooperative. E quindi la procedura poteva
essere aggiudicata, come dicevo prima, a una società priva dei requisiti. Ma cosa succede il 12
maggio?
L'11 maggio perveniva formale comunicazione da parte del curatore fallimentare dell'avvenuto
deposito della perizia giurata ulteriore, e il perito nominato dal Tribunale, dopo aver accertato che
alcuni indicatori stabiliti dall'ANAC allo Stato non sussistevano, inequivocabilmente così concludeva
il documento: “sulla base di quanto sopra riportato non si conferma l'idoneità del ramo d'azienda
individuato e oggetto della cessione – indipendentemente da chi sarebbe stato poi l'aggiudicatario –
così com'è formato al momento della precedente perizia”.
Quindi l'individuazione del ramo d'azienda non stava in piedi. Alla luce di questo è evidente che il
Commissario, solo dopo la pubblicazione del bando di gara, ha potuto apprezzare quali sarebbero
potuti essere gli esiti di questo bando di gara. E l'oggetto del trasferimento era solo beni mobili per un
valore di 140.000 euro, ancorché il prezzo di cessione a base di gara fosse 240, l'eccedenza era
rappresentata dalla mera possibilità di riconoscimento dell'attestazione di qualificazione; la procedura
avviata dalla curatela fallimentare avrebbe potuto essere aggiudicata, come abbiamo detto, a operatore
anche altro, e quindi non per farci avvalere della facoltà, e ancorché aggiudicataria della procedura
fosse stata una cooperativa tale cooperativa non avrebbe potuto contare sull'ottenimento
dell'attestazione SOA, e quindi non sarebbe stata idonea al subentro.
Ecco che allora, avendo atteso questi mesi, di fronte però a questi atti inequivocabili per approfondire,
chiarire, rifare il quanti evidentemente sarebbe stato necessario utilizzare altro tempo e altri mesi,
abbiamo ritenuto di non attendere la conclusione dell'aggiudicazione del bando proprio perché le
premesse non davano alcuna certezza sul fatto che l'obiettivo originario, a cui ci sarebbe piaciuto poter
attendere, non sarebbe stato raggiunto.

5 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco che allora, appunto, in quel momento e solo in quel momento, a fronte delle perizie, a fronte dei
bandi, è risultato opportuno e, direi anche più, tralasciare qualsiasi ulteriore indugio in attesa di
risultanze successive, perché avrebbe certamente esposto il Commissario a un oggettivo rischio di
contenzioso e a un inutile allungamento dei tempi di avvio del cantiere. Ad esempio, immaginiamo
cosa sarebbe successo se l'aggiudicatario del ramo d'azienda non fosse stata una cooperativa,
contenzioso che evidentemente si sarebbe riverberato anche sui lavoratori, che evidentemente hanno
una maggiore possibilità di reimpiego nel momento in cui questo lavoro riparte.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola per una breve replica al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Sì, breve. Ringrazio l'Assessore perché in qualche modo ha illustrato alcuni passaggi
che a me comunque mancavano e quindi sentendo la risposta ha coperto quei buchi, quelle fessure di
conoscenza e di competenza, che in qualche modo adesso invece riesco un po' a calibrare meglio il
giudizio sulla vicenda. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Revelant per l'IRI n. 605.
REVELANT.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Santoro. Assessore? Risponde all'IRI 605 di Revelant.
No, l'ha data per illustrata.
SANTORO.: Premesso che in data 22 settembre... il secondo aggiudicatario è un'ATI, per rispondere
a Violino. Violino? Il seconda aggiudicatario è un'ATI in cui ci sono anche imprese del territorio.
Mi scuso con Revelant. Già in data 22 settembre 2016, presso la sede della Regione di Udine, si era
tenuto un primo incontro relativo ai piani di gestione dei siti di maggiore complessità e alle procedure
amministrative necessarie alla loro approvazione, e che pertanto l'incontro del 9 giugno scorso
rappresenta un primo incontro di un ciclo che si focalizza specificatamente sui piani di gestione dei
quattro siti Natura 2000 interessati dal progetto Life Magredi Grasslands, che è un progetto europeo.
Si rappresenta che i soggetti coinvolti tramite inviti, trasmessi tramite PEO e PEC, sono stati tutti
portatori di interesse rispetto alla tematica trattata, quindi Enti pubblici e privati, associazioni e
organizzazioni. In particolare si ricorda che nell'incontro del giugno scorso, oltre a un'illustrazione
sintetica del progetto Life Magredi Grasslands e delle peculiarità naturalistiche dei siti Natura 2000,
nonché del programma generale delle fasi del processo di partecipazione, è stato altresì sviluppato un
aggiornamento delle misure di conservazione dell'area biogeografica continentale.
Viste le tematiche trattate, sono stati coinvolti Comuni e loro specifiche Commissioni interne,
Direzioni dell'Amministrazione regionale, ARPA, Riserve di caccia e aree marittime protette, Distretti
venatori, Associazioni ambientaliste, animaliste, turistiche, escursionistiche, sportive e culturali,
Gruppi alpini storici, Pro Loco, CAI, Protezione civile, agricoltori, apicoltori o non industriali,
Consorzi di bonifica industriali, cooperative, parchi, musei di storia naturale, ecomusei, circoli
culturali, università, istituti scolastici, insegnanti, liberi professionisti e realtà locali, anche di piccole
dimensioni, dei territori interessati, quali agriturismi, punti di ristoro, aziende agricole e venatorie.
Si segnala altresì che un altro incontro è programmato per il prossimo mese di settembre, quindi sul
volgere della fine della stagione estiva, e comunque in un periodo che si presume non possa arrecare
criticità in ordine alla più ampia partecipazione possibile da parte dei soggetti coinvolti.
PRESIDENTE.: La parola a Revelant per la replica.
REVELANT.: Perfetto, grazie. Innanzitutto premetto che non avrei consumato una IRI, perché avevo
altre cose da chiedere, se l'Assessore o gli Uffici mi avessero risposto ad una mail che ho inviato già
quindici giorni fa, ad un successivo sollecito rimandata ossessivamente, quindi poteva anche essere
inviato questo elenco per le vie brevi, quindi avrei avuto un'altra possibilità di presentare un'altra IRI,
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che comunque ringrazio per la risposta.
Rispetto invece a quell'incontro io ero presente, sebbene non invitato, e mi sono preoccupato,
soprattutto da quello che ho dovuto ascoltare senza entrare nel merito dei contenuti, e soprattutto
vedendo una sala non particolarmente folta, e soprattutto vedendo solo determinati soggetti o
rappresentanti di associazioni e non vedendo quel mondo magari produttivo, o anche quel mondo che
solitamente è attivo in questi territori nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, o comunque
legato ad attività produttive.
Quindi per questo volevo sincerarmi se tutte queste persone erano state invitate o se avessero avuto in
quel giorno altri impegni rispetto a questa data, a questo evento.
Ho letto nel sito, però, che rispetto a quelle indicazioni che lei ci ha dato di settembre, sebbene non sia
una data perentoria, le osservazioni dovranno pervenire entro il 15 di luglio. Questo è quello che mi
sembra sia stata riportato nel sito istituzionale della Regione in merito alle osservazioni su questi piani
di gestione. Per cui, delle due l'una, adesso non so quali tempi possa dare la successiva data di
settembre, non ho capito se il 30 o verso fino settembre, se riapra una procedura per i termini di
consegna di nuove osservazioni.
Certo è che ritengo che sia infelice organizzare eventi di questa portata in questo periodo estivo, dove
l'attenzione è un po' inferiore, e soprattutto su temi così importanti, dove il coinvolgimento, ripeto,
deve essere il più largo possibile perché tutti possano dare un contributo.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Gratton che ci illustra l'IRI n. 611.
GRATTON.: Molto brevemente a lucro di tempo. Lo scorso anno in assestamento di bilancio
avevamo portato una norma tesa ad andare in continuità con quello che è il lavoro di questa
Amministrazione regionale, che dopo la fine del commissariamento della Laguna fatto riprendere di
grande lena i dragaggi.
Il lavoro fatto è stato tanto, soprattutto sulle vie navigabili, anche per garantire la piena fruibilità di un
paesaggio, che è una ricchezza per tutto il territorio regionale, come la Laguna di Grado e Marano. Si
era pensato anche, viste le molte segnalazioni, di intervenire in qualche maniera anche per quelli che
riguardavano gli accessi alle moto in concessione, dove ci sono i casoni, sostanzialmente.
Il problema era soprattutto di tipo burocratico nella gestione delle pratiche, anche perché interviene
una normativa ambientale e da quella non possiamo derogare, ma si è cercato una via per semplificare
queste procedure, magari renderle collettive e gestirle in maniera complessiva.
Quindi questa IRI per capire lo stato di attuazione di quel provvedimento, visto che erano state
stanziate anche delle ingenti somme per la trattazione, perché la situazione, anche con gli ultimi giorni
di crisi idrica quasi che ha colpito la nostra Regione, si è ulteriormente aggravata. Insomma, la
difficoltà di entrare con le imbarcazioni nelle concessioni è tanta, quindi volevamo capire un attimino
quali erano le tempistiche di intervento e a che punto eravamo con la predisposizione degli interventi.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO.: L'intervento è oggetto di lavoro da parte degli Uffici regionali, però io premetterei che
l'attività di riattivazione dei dragaggi, operata da questa Amministrazione regionale, ha comportato
notevoli attività che rappresentano processi complicati e delicati. Non da ultimo, ieri appunto abbiamo
avuto una discussione in questo tema.
Ma forse non molti sanno che il gruppo di persone, che si occupa di questa attività, costituita ex novo
nel 2013 e 2014, è composto da cinque persone, che si sta occupando a tempo pieno del dragaggio del
Corno, dei dragaggi di Lignano, Grado, Foci Tagliamento, straordinari Aprilia e Marano e gli stessi
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straordinari di Grado, citati ieri, del porto, di alcune marine e del canale di accesso allo stesso. Ma
sono in corso di programmazione e realizzazione una lista di interventi, come anche ad esempio quello
ad Aquileia.
Quindi lasciatemi ringraziare queste persone perché gli enormi risultati, che vediamo tutti, sono
proprio a fronte di un'esiguità di persone. Tutte queste attività richiedono complesse attività di
autorizzatorie e dettaglio personale, progettuale e controllo nell'esecuzione dei lavori.
Una delle ulteriori difficoltà su cui si chiede informazioni è la indeterminatezza, l'eterogeneità dei vari
interventi. Quindi, al momento, per quanto riguarda il tema dei casoni, è stata acquisita – non senza
difficoltà! – la mappa di localizzazione dei casoni, acquisite le richieste, l'elenco dei proprietari, le
richieste dei singoli proprietari, che sono circa 34, con un'indicazione del fondale richiesto, e quindi
anche un po' della lista della spesa delle questioni.
Al momento, quindi, è stata eseguita una ricerca di mercato finalizzata a dare una prima
quantificazione di queste richieste che sono state fatte, e per quanto riguarda gli oneri del prelievo dei
campioni e la caratterizzazione chimico fisico ecotossicologica, perché evidentemente tutti questi 34
luoghi possono avere caratteristiche fisico chimiche completamente diversi tra di loro.
Quindi questo è lo stato dei lavori. Adesso ci accingiamo a fare le seguenti attività: rilievo batimetrico
e altimetrico, che non esiste per quanto riguarda la zona; la predisposizione del piano di
caratterizzazione, dopo aver appunto avuto la questione dei costi, campioni e analisi, da cui deriverà la
modalità di gestione dei sedimenti, che può essere anche differente per le diverse parti, e in base agli
esiti quindi la predisposizione del progetto e la quantificazione del costo.
Per cui si sta lavorando partendo appunto dal fatto che qui non ci troviamo di fronte a una foce o ad un
luogo unico, ma ad una serie di luoghi che hanno bisogno ciascuno di avere l'approfondimento, come
se fosse la foce del Tagliamento, e quindi indagini chimico fisiche specifiche, batimetrie specifiche e
progetto specifico. Stiamo lavorando.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton, la parola per la replica.
GRATTON.: Io ringrazio l'Assessore per le informazioni. Il mio invito va ovviamente al procedere il
più rapidamente possibile, in tal senso riconoscendo le difficoltà, riconoscendo anche quanto esposto
delle difficoltà di personale, poi nella direzione per il numero di chi vi opera.
Però credo sia un tema davvero importante che non può aspettare altro, se non altro per tornare ad un
livello di normalizzazione, come si sta cercando di fare in altri ambiti dopo il commissariamento, per
cercare che il modo per far dragare la Laguna con una certa continuità e con anche una
semplificazione burocratica.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle IRI alle quali darà risposta l'assessore Shaurli. La 598, il
consigliere Sibau non c'è, quindi direi di darla in forma scritta.
Passiamo all'IRI 603; la illustra il consigliere Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente.
Velocissimamente, so che il tema è ben conosciuto dall'assessore Shaurli che mi risponderà. Per i
colleghi aggiungo due parole.
Il tema è il Consorzio di bonifica Cellina Meduna, il quale ha delle problematiche sicuramente
rilevanti, una storia complessa anche recentemente. So dell'attenzione con cui è stato seguito dagli
Assessori competenti in questo periodo. Alle difficoltà a cui si sta ponendo mano dopo il
commissariamento si aggiunge nell'immediato una situazione di particolare difficoltà di cassa e di
liquidità, connessa a crediti per lavori pagati in anticipo dal Consorzio relativamente ancora al
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serbatoio di Ravedis sul torrente Cellina; importi ingenti di cui si attende lo storno e il rimborso da
parte del Ministero e che però tardano ad arrivare.
Questa cosa è stata anche recentemente formalizzata dagli Organi il governo del Consorzio con un
appello a fare in modo che ci si attivi tutti, perché questi crediti vengano al più presto liquidati. La IRI
è per sollecitare l'attenzione per quanto potrà fare la Regione in questa materia, per aiutare appunto
crediti dovuti, il cui ritardo mette in seria difficoltà la gestione quotidiana dell'Ente.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Shaurli.
SHAURLI.: Sì, risposta “molto veloce”, nel senso che il confronto anche con il Consorzio Cellina e
Meduna è costante.
Qui è bene contestualizzare la questione: qui stiamo parlando dei lavori che riguardano il serbatoio di
Ravedis. Erano lavori che ammontavano a un totale di 44.782.000 euro, sostanzialmente, di cui il
Ministero delle politiche agricole alimentari ha fatto ha fatto fronte per erogazioni totali ad oggi di
38.869.000 euro, quindi sostanzialmente mancano il dodicesimo e il tredicesimo lotto, pari a 2,3
milioni il dodicesimo e 3,5 milioni il tredicesimo.
Ovviamente questo – attenzione, voglio essere chiaro su questo – non va a inficiare le pur difficoltà
che il Consorzio sta avendo nella chiusura dei bilanci, perché ovviamente sono poste iscritte a bilancio
in entrata e sono crediti esigibili. Non c'è dubbio che il Ministero ovviamente rispetterà la
sequenzialità dei lotti della diga di Ravedis.
Il tema – giustamente quello che pone il consigliere Liva – è quello della liquidità in questo caso,
quindi la liquidità delle risorse che il Ministero è in ritardo nell'erogare al Consorzio.
Io ho incontrato sia il Presidente che il Direttore sul tema. Ho già fatto un primo incontro anche con il
Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole per sottoporgli il problema, e ho già fissato
un incontro anche con il Ministro. Ovviamente qui il tema è semplicemente cercare di velocizzare
l'erogazione della liquidità mancante per la chiusura della partita della diga di Ravedis.
Quindi siamo ovviamente informati del fatto. Abbiamo già fatto i primi passaggi con la parte più
burocratica del Ministero, adesso faremo i passaggi anche con la parte politica. Spero che nel
frattempo non servano neanche i passaggi con la parte ministeriale, perché il Capo Dipartimento mi
assicurava che era a stretto giro di posta l'erogazione dei lotti che mancavano ancora per chiudere la
vicenda.
Ciò non toglie – rispondo velocemente a uno degli interventi del consigliere Violino di ieri – che sul
Consorzio Cellina Meduna bisogna fare una seria riflessione rispetto alla tenuta dei bilanci, e anche e
soprattutto a un difficile ma necessario percorso di riconversione e di ristrutturazione di quel
Consorzio.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Consigliere Liva per la replica.
LIVA.: Io prendo atto con piacere dell'impegno, di cui peraltro non dubitavo minimamente,
dell'Assessore e della Giunta. Mi auguro veramente che questa azione possa portare al più presto al
riconoscimento di questi crediti, ovviamente dovuti.
Il problema della liquidità non è secondario, perché la liquidità talvolta è più preoccupante della
carenza di patrimonio, perché ti impedisce il lavoro del giorno dopo. E qui il Consorzio è impegnato
anche in opere di canalizzazione, di irrigazione, cioè opere importanti che il territorio attende.
Ancora tre secondi per ricordare che l'agricoltura – e anche questo ovviamente lo dico a me stesso e ai
colleghi, non certo all'assessore Shaurli – l'agricoltura del Pordenonese è una parte importante; si parla
sempre di eccellenze riferite a questo territorio, talvolta ci si dimentica che a Pordenone, oltre che
l'Electrolux, esiste una realtà agricola molto, molto importante in vari settori.
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E quindi noi vediamo, Assessore, con grande trepidazione e preoccupazione le questioni del Consorzio
Cellina Meduna e i problemi che continuamente ci vengono riportati nella capacità di gestione di
quest'organo. Però vorremmo sottolineare che ogni soluzione di miglioramento e di intervento,
qualsiasi intervento non possa prescindere da una valorizzazione di questa realtà, non certo da un suo
indebolimento.
Il Consorzio di Cellina Meduna rappresenta una importante struttura agricola del Pordenonese, che
credo i colleghi e tutta la politica vorrà difendere.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle IRI alle quali darà risposta l'assessore Telesca, iniziando
dall'IRI 604 della consigliera Zilli. Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Per aiutare la velocità dei lavori d'Aula sarò velocissima nell'illustrazione.
La IRI si intitola “Fuga dalla montagna: quali gli interventi urgenti della Giunta regionale?”. Mi piace
e mi preme ricordare che da un'indagine dell'Istat, rielaborata dall'Ires, risulta che negli ultimi tre anni
in questa regione è sparita la popolazione corrispondente ad una città come quella di Cividale, e che la
piaga dello spopolamento interessa cronicamente ormai da troppo tempo soprattutto i centri montani.
Con questa interrogazione sono a chiedere: quali sono le azioni programmate dalla Giunta, anche
nell'imminente assestamento di bilancio, per invertire questa tendenza allo spopolamento, soprattutto
in Alto Friuli, e quali le iniziative strutturali per incentivare la natalità e sostenere la genitorialità, in
particolare in montagna. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Telesca.
TELESCA.: L'Amministrazione regionale è impegnata ad attuare una politica di sviluppo delle aree
montane attraverso l'approccio plurisettoriale, intervenendo sia sul piano del sostegno alle attività
produttive che sul piano dei servizi.
Si sono introdotti nei Programmi operativi regionali per gli anni 2014 2020, a valere su FESR, FSE e
FESR, riserve finanziarie o misure specifiche per la montagna e si è previsto un intervento territoriale
integrato aree interne, che stanzia in favore delle aree montane più marginali della regione,
particolarmente colpite dal fenomeno dello spopolamento, oltre 13,6 milioni di euro, ai quali vanno
aggiunti 11,2 milioni di euro di risorse statali per istruzione, salute e mobilità.
Tale approccio multisettoriale si riflette anche nei diversi provvedimenti legislativi adottati nel corso
del tempo, tra i quali si ricordano, oltre a quelli destinati alle infrastrutture ed al sostegno al turismo
sportivo, l'intervento in favore dei piccoli esercizi commerciali delle aree marginali e la linea di
finanziamento prevista in favore di associazioni e cooperative, che operano nei Comuni montani
maggiormente svantaggiati, per attività finalizzate a migliorare la qualità della vita tramite, tra l'altro,
servizi di prossimità o iniziative di vicinato e volontariato.
Nell'assestamento si prosegue su questa linea, dando continuità tra l'altro a interventi a favore degli
esercizi commerciali a rischio di chiusura.
Per quanto riguarda i problemi della denatalità e del sostegno alla genitorialità, una risposta è affidata
alle strategie per le aree interne, a cui si è fatto cenno, che prevede per l'Alta Carnia interventi sul
sistema scolastico anche per le prime fasce d'età, asili nido sezioni primavera della scuola primaria.
In generale, i servizi su cui la Regione ha competenza riservano alla montagna soluzioni specifiche
finalizzate a garantirne l'erogazione, ad esempio: il mantenimento dei plessi scolastici, pur in presenza
di un numero assai ridotto di alunni.
PRESIDENTE.: La parola a Zilli per la replica.
ZILLI.: Ringrazio l'Assessore. In verità, nell'illustrazione ho evitato di richiamare un articolo, che è
apparso sulla Vita Cattolica della scorsa settimana, che è stato proprio il motivo per cui ho
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formalizzato questa IRI.
L'articolo citato si intitola così “Serracchiani, vorrei l'assegno di natalità”. Leggendo il pezzo, in
effetti, sollecitata dal giornalista, che chiede “è pensabile, Presidente, un sostegno alle nascite
specifico per la montagna?”, la Presidente ha risposto “quello servirebbe per tutta la Regione, sono
contraria a misure una tantum, meglio strumenti che sul modello francese diano alle famiglie per i figli
un aiuto anche piccolo, 100 euro al mese, ad esempio, ma strutturale fino ai 18 anni”. “Lo farete?”,
“Stiamo lavorando a due proposte interessanti, una per gli anziani e l'altra per le famiglie”.
Ecco, mi fermo qui, perché mi pare di capire che lo “stiamo lavorando”, questo cartello dei lavori in
corso è continuamente presente sul percorso della Giunta Serracchiani per quanto riguarda non
soltanto le iniziative strutturali per la montagna, di cui la Presidente detiene la delega, ma soprattutto
per un altro tema, che mi sta sempre e da sempre molto a cuore, che è quello della natalità.
Credo che sia necessario e opportuno che si evitino dichiarazioni continuamente spot, come questa di
cui vi ho fatto cenno, atteso che poi alla prova dei fatti le strategie per le aree interne indicate – e la
ringrazio, Assessore, per la sua risposta ma ovviamente mi aspettavo un altro tipo di approccio che lei
non può correttamente darmi, visto che era incentrato molto di più sulla delega che la Presidente
detiene, e la problematicità dello spopolamento, e quindi gli interessi legati a sostenere la natalità,
soprattutto in montagna – credo che le strategie da lei richiamate in questa risposta siano davvero
troppo poco per cercare di fare qualcosa di serio e soprattutto per sostenere le parole, che poi vanno a
riempire i titoloni dei giornali ma che non danno una risposta ai cittadini di questa Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 601. La parola al consigliere Pustetto.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Questa interrogazione nasce dai miei giri, che periodicamente
faccia nelle varie strutture e mi sono imbattuto più volte in quel di Cividale a dei traslochi di
medicinali, farmaci, per cui mi sono un po' incuriosito e ho scoperto che da due anni il magazzino,
dove sono conservati i farmaci, i presidi del Centro trasfusionale, non avendo un locale idoneo,
quando la temperatura supera i 25 gradi, devono prendere i muletti e trasferire questi medicinali,
perché? Perché, chiaramente, i farmaci hanno problemi di conservazione e quindi se si superano
identici i 26 gradi allora questi farmaci scadono, con il rischio di buttare a mare migliaia di euro.
Così è stato dato ordine al personale di prendere la temperatura due volte al giorno, perché noi
sappiamo che d'estate, quando la temperatura sale, allora chiaramente questa è la motivazione
dell'interrogazione. Perché anche? Perché recentemente, dopo un qualcosa come dieci anni circa, in
cui le sale operatorie avevano lo stesso problema, è stata rifatta la climatizzazione delle sale operatorie
e, guarda caso, l'aria condizionata, il tubo che porta l'aria condizionata in sala operatoria è aderente a
quella parete. Quindi con una spesa minima bastava fare una piccola deviazione e oltre a climatizzare
le sale avremmo climatizzato anche il magazzino del trasfusionale.
Tra l'altro – ma questo io non ho conferma – io so che era stata fatta anche una donazione per risolvere
il problema, che poi da quello che non ho capito è andata persa. Allora, siccome è successo che l'attesa
delle sale operatorie è durata qualcosa come 10 15 anni, e siccome mettiamo a rischio prodotti per un
sacco di soldi, volevo capire dall'Assessore qual era l'intenzione come proseguire su questo campo.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA.: Per quanto attiene alla climatizzazione del blocco operatorio, la normativa richiede
prestazioni e accorgimenti realizzativi che non si conciliano con quelle di locali di altra tipologia,
quale quella in argomento.
Il problema comunque è – ho verificato – all'attenzione della Direzione aziendale, che ha dato
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disposizioni per l'applicazione di correttivi temporanei. Per la soluzione definitiva inoltre è stato già
valutato, dal punto di vista tecnico, che il magazzino del Centro raccolta sangue si colloca in un'area
nella quale è necessario procedere a un potenziamento della disponibilità elettrica per poter
condizionare i locali.
Avendo concentrato prima tutte le risorse che era stato possibile rinvenire per il condizionamento delle
sale operatorie, la programmazione degli ulteriori interventi ha previsto un adeguamento per le fasi
successive nelle altre zone. A breve comunque sarà climatizzato il locale in cui si colloca lo strumento
analitico Horiba e successivamente si interverrà sul magazzino, previo adeguamento dell'impianto
elettrico.
Alla luce di quanto affermato, si stima comunque di provvedere entro il mese di luglio del corrente
anno.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto per la replica.
PUSTETTO.: Grazie, Assessore. Reputo la risposta esaustiva. Devo dire che, da quello che sapevo io,
c'era una cifra cospicua che era stata donata per la messa a norma, che poi non so bene dove sia andata
a finire, ma era cospicua e che avrebbe risolto il problema. Ad ogni modo, se i tempi sono questi mi
dichiaro soddisfatto.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo al consigliere Novelli, prego, IRI 607.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. L'illustrazione di questa IRI deve partire da una considerazione che
riguarda l'instabilità internazionale: la direttiva europea che si colloca nel quadro le iniziative, che
sono indirizzate a rafforzare i controlli antiterrorismo, per combattere il traffico anche di esseri umani,
che già in aprile aveva fatto prevedere ampiamente che la stagione turistica nelle località balneari della
nostra regione avrebbe avuto un incremento, un incremento che poi si è avuto in termini reali sin dai
primi momenti dell'avvio della stagione turistica.
Nello specifico, Lignano Sabbiadoro – e mi è stato confermato anche poco fa – ha un grado di
occupazione dei posti letto, e quindi turisti stanziali, che è molto elevato, il che significa in termini
pratici che Lignano Sabbiadoro è una città molto grande, che dai 5.000 abitanti circa dell'inverno
passa, soprattutto nei fine settimana, ad avere oltre 100.000 presenze.
Bene, in tutto questo che cosa accade? Che il punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro –
attenzione, non pronto soccorso – che è collegato al pronto soccorso, questo sì, di Latisana, è ancora
aperto sulle 12 ore. Questo, dal punto di vista di un osservatore esterno, risulta assai anomalo e anche
riveste delle condizioni di pericolo per i visitatori, per i turisti. Tant'è che, oltre a questa
interrogazione, ci sono state delle dichiarazioni sulla stampa molto pesanti da parte di un sindacato di
infermieri, dove dice “l'area di emergenza è ormai al collasso”, e si rivolge naturalmente all'area di
emergenza di Latisana da cui dipende anche il punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro.
Un altro titolo è: “Pronto Soccorso a metà: l'ira di Fanotto”, che sostanzialmente smentisce alcune cose
dette dall'Assessore. E poi il Sindaco di Precenicco De Nicolò che arriva a dire “si vuole mascherare la
chiusura del servizio, contestate anche bugie sull'apertura del Pronto Soccorso di Lignano”. E qui mi
fermo perché in effetti ci sono altre situazioni che sono state segnalate.
Allora risulta evidente che la risposta – ormai è prassi – alle interrogazioni avviene sulla stampa. Mi è
stata data già una risposta sulla stampa, che sostanzialmente il punto di primo intervento di Lignano
dovrebbe essere aperto sulle 24 ore dal primo di luglio. Tutto questo, indipendentemente da quello che
ci può essere scritto sul Piano emergenza o meno, comunque non va bene perché, ripeto, Lignano è già
nel pieno della sua attività turistica da molto tempo, e quindi 12 ore non sono sufficienti.
Di conseguenza, io ho semplicemente fatto un'interrogazione banale che chiede per quale motivo non
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sia ancora aperto il punto di primo intervento sulle 24 ore, malgrado quanto previsto dal Piano
regionale dell'emergenza, e che cosa si intende fare. Sottolineo, prima di concludere, che qui c'è un
problema strutturale di programmazione e anche naturalmente di personale, che naturalmente adesso –
credo mi verrà risposto – sarà un problema superato perché c'è il concorsone eccetera eccetera
eccetera. Però il dato di fatto è che in questo momento la situazione è questa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA.: Forse lei nella sua interrogazione non ha detto, forse non era stato informato, che,
nonostante appunto quello che è previsto dal piano, noi abbiamo sempre in questi ultimi anni
concordato una flessibilità e anche un anticipo di aperture proprio in considerazione dell'alto flusso di
turisti che si verifica a Lignano, anche nel mese di aprile, per esempio, in occasione di alcune festività.
Infatti, anche quest'anno, su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'apertura del punto di primo
intervento h24 è stata fatta dal 13 al 18 aprile, per esempio, e dal 2 al 5 giugno, proprio in
considerazione di alcune festività che portavano un importante afflusso di turisti. Sono inoltre state
concordate altre aperture aggiuntive per le specifiche esigenze manifestate dall'Amministrazione
comunale di Lignano, con cui abbiamo sempre avuto rapporti di collaborazione perché siamo
consapevoli dell'attrazione turistica di questa località balneare.
Nel restante periodo di giugno, quindi, al di là di queste aperture eccezionali, che comunque ci sono
state, come è avvenuto peraltro sempre negli anni precedenti, è stato garantito il servizio di primo
intervento dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8 la presenza della guardia medica turistica e dell'ambulanza
ALS, quindi con l'infermiere; questo nei giorni feriali, mentre nei festivi h24.
In questo modo si è garantita comunque una copertura del punto di primo intervento, applicando la
flessibilità nel rispetto della sicurezza. Inoltre è sempre attivo il servizio di auto medica notturna in
grado di garantire la presenza del medico di urgenza/emergenza presso la sede di Lignano nelle
situazioni di necessità.
Dal primo luglio il servizio notturno verrà ulteriormente rinforzato, come previsto dal Piano
dell'emergenza, quindi h24. In ogni caso, ho comunque chiesto all'Azienda Sanitaria 2 di continuare a
rapportarsi costantemente con il Sindaco di Lignano per concordare gli interventi, anche proprio per
fare aperture eccezionali quando serve.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Novelli per la replica.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mi dichiaro insoddisfatto per un motivo molto, molto semplice:
perché dalla risposta dell'Assessore sembrerebbe che sia stato tutto concordato con il Sindaco di
Lignano, con delle aperture ad hoc sulle 24 ore, indipendentemente da quanto scritto sul Piano
dell'emergenza, che prevedeva dalla seconda settimana di giugno l'apertura sulle 24 ore.
O il Sindaco di Lignano, come dire, ha preso un colpo di calore e ha fatto una dichiarazione che non
sta né in cielo né in terra, dichiarandosi irato perché il Pronto Soccorso è a metà; oppure...
Lui non si è dichiarato irato, va bene. Allora smentiamo quanto c'è scritto sul giornale, va bene,
smentiamo.
O il Nursind è un sindacato che sinceramente semplicemente lavora per abbattere questa maggioranza
regionale, o il Sindaco di Precenicco De Nicolò, che non mi pare sia di Centrodestra, ha fatto delle
dichiarazioni che sono dichiarazioni a questo punto che probabilmente il giornalista ha recepito male;
oppure, per cortesia, dite le cose come stanno: siete in difficoltà, avete fatto una cattiva
programmazione, c'è una scarsità di personale che mette sotto stress il personale stesso, anche
impedendogli di fare le ferie, peraltro, e il punto di primo intervento di Lignano semplicemente si apre
per quel che si può fare, mettendo a rischio naturalmente la sicurezza delle persone.
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Detto questo, naturalmente, mi dichiaro insoddisfatto perché la documentazione, compreso quello che
c'è scritto sul Piano delle emergenze, smentisce quanto è stato dichiarato poc'anzi.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Riccardi per l'iri 606.
RICCARDI.: Si illustra da sé, Assessore.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA.: Quello di Cividale, abbiamo ovviamente sentito la Direzione dell'Azienda di Udine, che
ci ha comunicato che con l'apertura del CAP di Cividale, che è avvenuta a febbraio 2017, è stata
avviata la gestione integrata e proattiva del paziente con diabete mellito.
Il modello operativo adottato è il Chronic Care Model. 14 medici di medicina generale della nuova
medicina di gruppo assicurano la presenza settimanale nel CAP di Cividale con un accesso di 2 ore e
30 dal lunedì al venerdì. In questo orario viene svolta la medicina di iniziativa del paziente diabetico.
La gestione integrata del paziente con diabete mellito tipo 2 avviene sulla base di liste di pazienti
selezionati dai medici di medicina generale. Per ogni medico di medicina generale viene creata
un'agenda di medicina di iniziativa del CAP, dove sono prenotati i pazienti inseriti nel follow up
medico infermieristico. La registrazione delle attività avviene negli applicativi informatici dei singoli
medici di medicina generale disponibili nelle postazioni del CAP e nelle schede infermieristiche.
L'attività è iniziata lunedì 27 febbraio 2017. Nel primo accesso il medico di medicina generale e
l'infermiere del centro hanno predisposto le liste dei pazienti diabetici, l'agenda CAP settimanale ed
hanno effettuato la chiamata attiva.
Il 6 marzo 2017 è iniziata l'attività di gestione integrata medico infermieristica dei pazienti col diabete
mellito di tipo 2, che prevede la valutazione medico infermieristica.
La valutazione medico infermieristica comprende: l'anamnesi infermieristica sullo stile di vita, misura
di parametri peso, altezza, circonferenza addominale, pressione arteriosa, prevenzione educazione
sanitaria sui corretti stili di vita ed alimentari, visita medica, controllo esami, ispezione del piede e
invio a visita specialistica.
Le visite di follow up dei pazienti diabetici dal 6 marzo al 28 giugno sono state in totale 388, di cui
circa il 90 per cento prime visite e il 10 per cento controlli.
Lo sviluppo futuro prevede l'estensione della gestione integrata e proattiva con i controlli di follow up
e le nuove prime visite. Si sta definendo il modello per superare il vincolo della prescrizione
specialistica per l'attività della dietista nel centro di assistenza primaria.
Il personale infermieristico del CAP farà una formazione specifica proprio nel secondo semestre 2017
e dal mese di settembre sarà avviato il progetto cardio 50 di prevenzione dei fattori di rischio
cardiovascolari, e quindi anche del diabete.
Si ritiene, pertanto, che la proposta di attivazione di un consultorio diabetologico a Cividale sia
realizzata con questo modello di assistenza integrata alle persone con diabete sopradescritto, secondo
quanto previsto dal Piano del diabete della delibera 28 agosto 2015, n. 1686.
L'altro, invece, per quanto riguarda il consultorio diabetologico di San Giorgio di Nogaro, richiamato
anche questo nell'interrogazione, dalle relazioni che abbiamo acquisito dalla Direzione, in questo caso
dell'Azienda 2 che è quella di pertinenza, e dal Direttore del Distretto Ovest emerge che l'Associazione
Famiglie Diabetici della Bassa Friulana opera in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri e
distrettuali per la realizzazione di interventi di informazione e di sensibilizzazione sui temi della
promozione della salute e dell'adozione di stili di vita corretti.
PRESIDENTE.: Grazie. Soddisfatto? Bene, passiamo alle IRI 608 e 610, alle quali sarà data risposta
unica, quindi le illustrano i due proponenti. 608, Santarossa.
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Santarossa, le do la parola per illustrare l'IRI 608.
SANTAROSSA.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: 610, Ciriani.
CIRIANI.: Io credo invece che qualche parola vada riferita su questa interrogazione, che riguarda una
questione piuttosto delicata e importante, che è quella di alcune migliaia di ricercatori in Italia e di
alcune centinaia in Friuli Venezia Giulia, che sono preoccupati per il loro futuro in relazione alle
innovazioni legislative introdotte dal Jobs Act e dalla legge sulla Pubblica Amministrazione, che
sembrano prefigurare l'impossibilità, a partire dal primo gennaio 2018, del rinnovo di contratti di
collaborazione continuata coordinativa o di altre forme precarie di attività lavorativa.
Si tratta di una questione molto seria, non solo un profilo locale o regionale, ma anche per i riflessi che
ha sull'attività scientifica e di ricerca, e anche perché, se me lo consentite, è un po' uno specchio
drammatico dei tempi in cui viviamo, cioè dei tempi in cui centinaia di giovani – e spesso, ahimè, non
più giovani ricercatori, perché alcuni di questi sono da dieci anni che vivono di attività precaria – sono
costretti ad abbandonare il loro ruolo, il loro incarico precario, strutturalmente precario nella sanità
pubblica, a cercare, se lo troveranno, un lavoro in aziende private, molto più verosimilmente a cercare
fortuna all'estero.
Questo è un Paese che esporta ricercatori universitari e che importa decine di migliaia di immigrati. È
una considerazione demagogica? È una considerazione che io condivido al cento per cento, questo è
quello che viviamo in questi giorni. Ed allora si tratta di dare delle risposte perché il CRO ma anche il
Burlo sono comunque compartecipati finanziariamente in maniera significativa dalle casse della
Regione; questi precari, questi ricercatori, questi laureati e plurilaureati chiedono semplicemente di
sapere che fine faranno e se avranno un futuro, oltre al passato di precari pluriennali che hanno
vissuto.
Io so che la Presidente Serracchiani è già intervenuta in Conferenza Stato Regioni a segnalare, credo
insieme ad altri Presidenti di altre Regioni, la situazione, però mi pare un'iniziativa sicuramente
lodevole ma insufficiente perché qua ne va di mezzo, ripeto, non soltanto un aspetto lavorativo pur
drammatico ma anche il futuro della qualità scientifica e della ricerca che il CRO e il Burlo Garofalo
potranno garantire, in assenza di queste persone che, come tutti possono capire, sono fondamentali per
la ordinaria attività che questi che sono Enti di ricerca, oltre che di cura, devono svolgere.
Per cui, sono a chiedere, prima ancora della replica dell'assessore Telesca, se la Giunta è disponibile
per un incontro con una delegazione di queste persone, magari insieme ai Capigruppo, magari insieme
ai rappresentanti del Consiglio, o in Commissione, in modo tale da dare la massima visibilità e
l'apporto trasversale più ampio possibile alla battaglia di queste persone e alla preoccupazione per il
loro futuro, che credo tutte le persone di buonsenso non possano che condividere. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore.
TELESCA.: Tra l'altro, adesso al di là della risposta, ovviamente sempre disponibili al confronto, ma
questo è un tema che stiamo seguendo direttamente, ma io stessa in perso personalmente perché lo
conosco molto bene, anche perché è una materia che mi è abbastanza familiare.
La Giunta regionale, a proposito di questo, non solo è a conoscenza del problema, ma qui – un passo
che sta per partire – la Presidente Serracchiani ha inoltrato una nota, è pronta, sta per essere trasmessa,
alle Ministre Madia e Lorenzin per sollecitare l'avvio del percorso per la soluzione del problema.
La questione, in realtà, è soprattutto giuridica perché al momento non esistono nel comparto della
sanità profili professionali e una normativa di reclutamento per il personale della ricerca, per cui
bisogna soprattutto risolvere questo nodo, che ovviamente esula dalle competenze regionali.
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In ogni caso, la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha nel suo territorio gli IRCCS, CRO di Aviano e
Burlo Garofolo (e poi partecipa anche all'Istituto zooprofilattico delle Venezie), sta cercando interventi
e soluzioni adeguate nell'ambito delle sue competenze. Stiamo infatti avviando un percorso di
approfondimento per valutare la possibilità che parte del personale dedicato alla ricerca presente al
CRO e al Burlo, che riveste profili tipici, cioè quelli che possono rientrare nei profili professionali
previsti dal contratto di lavoro, possono quindi rientrare nell'ambito delle procedure di stabilizzazione
del recente decreto Madia. Tutto questo in coerenza con il Piano dei fabbisogni che le Aziende
adotteranno in ottemperanza alle disposizioni normative.
Relativamente agli altri profili professionali, quelli meno tipici, e nella maggior parte dei casi sono le
borse di studio e di ricerca, è analogamente in atto un percorso di approfondimento e studio per
esplorare la possibilità di ricondurre tali rapporti a fattispecie più stabili.
Aggiungo – non è scritto qui – che l'attuale Direttore amministrativo del CRO di Aviano sul nostro
mandato partecipa al Comitato di settore tecnico per la revisione dei contratti collettivi nazionali, e
quindi è anche lui un esperto della materia, e si è già incontrato con le Organizzazioni sindacali
nazionali e locali per individuare comunque dei percorsi.
Condizione preliminare necessaria per mettere in atto tali azioni è in ogni caso la costruzione di una
dotazione organica della ricerca, da parte degli Enti interessati, che diviene il presupposto per
realizzare gli interventi conseguenti.
La problematica dei ricercatori è molto sentita anche dal sindacato, sia a livello nazionale che
regionale, come dicevo, e le possibili soluzioni che saranno intraprese dalla Regione Friuli Venezia
Giulia saranno naturalmente discusse e condivise con le Organizzazioni sindacali.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola ai due interroganti. Santarossa, vuole replicare?
SANTAROSSA.: Prendo atto della risposta dell'Assessore. Non posso che dichiararmi in questo senso
soddisfatto, raccomandando però alla Giunta, in particolare all'Assessore, di tener davvero monitorata
con grandissima attenzione la soluzione del problema.
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani.
CIRIANI.: Prendo atto della risposta dell'Assessore e dell'impegno, che credo sia anche a nome della
Giunta, chiaramente, quindi della Presidente in prima persona.
Sono ben consapevole che la soluzione a queste fattispecie, che riguardano contratti di carattere
nazionale e il lavoro, sono prerogativa del Governo nazionale e non della Regione. Però, per i motivi
che ho ricordato prima, non solo di carattere occupazionale, ma anche di carattere sanitario e di
ricerca, ritengo che qualcosa in più si possa fare a livello, proprio vorrei dire simbolico politico, con la
compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali della nostra Regione.
Quindi rinnovo l'invito alla Presidenza del Consiglio, ai Capigruppo, alla Giunta di poter organizzare e
ricevere una delegazione di queste persone, che spesso danno l'impressione, anche per il riscontro che
si ha di questi problemi sulla stampa, di essere lavoratori di serie B, ma sono centinaia di giovani
lavoratori che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro al pari di tanti altri lavoratori di altri
settori manifatturieri, per cui invece il destino giustamente è spesso all'attenzione quotidiana dei
giornali. Invece di questo problema se n'è discusso un giorno, dopodiché è passato nei trafiletti della
cronaca locale per poi scomparire.
Quindi credo, perché conosco molto bene queste cose, che rimettere i fari dell'attenzione politica su
questa vicenda sia utile proprio per raggiungere i risultati, che mi pare anche la Giunta condivida.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 617, che viene illustrata dal consigliere Sergo. No, ho
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sbagliato. 612, Bianchi. L'ho scavalcata.
BIANCHI.: Grazie. Sostanzialmente, a seguito di alcune segnalazioni che ci sono pervenute da
diverse fonti, a seguito dell'attivazione del numero unico e della centrale unica anche del 118, e forse
anche in concomitanza e in sovrapposizione o una strana coincidenza astrale con la legge di riforma
del Soccorso Alpino, sono accaduti alcuni fatti che in qualche modo hanno coinvolto la mancata
segnalazione ai Vigili del Fuoco di eventi di emergenza e noi ci domandiamo perché.
In sostanza, sia durante le audizioni fatte appunto nel corso del procedimento per l'approvazione della
legge di riforma del Soccorso Alpino e anche in altre occasioni, ci sembra che una delle maggiori
difficoltà nella piena attuazione del numero unico e delle centrali operative ad esso collegate sia, come
dire, i difficili, non perché difficili ma perché complessi, rapporti fra le Istituzioni in qualche modo
regionali e le Istituzioni di tipo nazionale, dove ognuno ha i suoi protocolli, ognuno è abituato a
svolgere determinati compiti in un certo modo.
Con l'unificazione e la modifica delle procedure ci sembra che qualche pezzettino sia in qualche modo
sfuggito, e con questa interrogazione noi si vuole capire che cosa sta facendo la Regione, per sua
competenza e anche forse magari un po' extra competenza, nel senso di provare a spingere perché ci
siano più approfondimenti, più condivisioni di protocolli e di verifiche, in relazione appunto alle
procedure per tenere informati tutti quei soggetti che concorrono nel risolvere le emergenze nel
miglior modo possibile.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA.: Il numero unico, il NUE 112 agisce rispettando un disciplinare tecnico sottoscritto tra la
Regione e il Ministero dell'interno. Il disciplinare tecnico prevede che le chiamate di emergenza dei
cittadini pervenute al NUE 112 possano essere inoltrate unicamente a quattro strutture, denominate
PSAP2, che sono i Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e l'Emergenza sanitaria.
La realizzazione di attività mediante verricello è legata alla disponibilità di velivoli bimotore e al
momento in Regione l'unico elicottero bimotore con capacità HHO è quello dell'elisoccorso sanitario.
Gli elicotteri utilizzati dalla Protezione Civile sono infatti monomotore e con il solo gancio
baricentrico, mediante il quale non è possibile sollevare carico umano.
Allo stato attuale, quindi, interventi in ambiente ostile che richiedano procedure HHO sono possibili
solo da parte dell'elisoccorso 118 FVG. Quanto avviene quindi è che il NUE 112 recepisce la richiesta
di soccorso, la inoltra alla SORES 118, dove un infermiere provvede a filtrarla e se è opportuno attiva
l'elisoccorso 118 FVG unitamente alle squadre del Soccorso Alpino di competenza, o la Guardia di
Finanza per zone specifiche.
I casi citati nell'interrogazione al momento sono stimabili in circa 2 3 all'anno.
I Vigili del Fuoco, in continuità con le procedure delle Centrali operative 118, vengono sempre attivati
o quanto meno avvisati di ogni intervento, anche in ambiente ostile, tramite una scheda sperimentale di
segnalazione. In ogni caso, i Vigili del Fuoco, pur già messi a conoscenza dell'evento, intervengono ad
esplicita richiesta dell'operatore sanitario SORES.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Bianchi per la replica.
BIANCHI.: Su questo sempre io sarei un pochino più cauta nel senso che le segnalazioni che ci sono
pervenute sono di casi specifici, dettagliati ora giorno minuto, quando questo non è avvenuto. Non è
avvenuto neanche in occasione dell'incidente mortale accaduto in Wartsila, continua a non avvenire in
casi di richieste di intervento in zone impervie, e questo mi fa comprendere che è strettamente
necessaria una revisione dei protocolli. Perché, probabilmente, come sono state date le istruzioni non
sono sufficientemente dettagliate per comprendere anche tutti quegli interventi, dove i Vigili del
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Fuoco dovrebbero o venivano, comunque, in ogni caso fino all'inizio dell'anno, informati, e questo non
significa che poi debbano intervenire, però l'informazione serve a prendere delle decisioni; serve a
prendere delle decisioni che in alcuni casi possono essere anche di estrema importanza perché,
soprattutto negli infrasettimanali, e adesso che è periodo di vacanze e quindi di molta frequenza nelle
zone montane di turisti, che fanno un po' come gli pare, le sole forze a disposizione dei volontari del
Soccorso Alpino potrebbero non essere sufficienti.
Per cui io sono sicuramente insoddisfatta della risposta, ma pregherei l'Assessore di approfondire un
po' la risposta che le hanno dato perché – se vuole, le fornisco i dettagli di cui sono in possesso – forse
è il caso di non sottovalutare troppo questa faccenda. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI del consigliere Sergo. Io chiedo la gentilezza dei colleghi,
non dovuta naturalmente, di cercare di contenere i tempi perché siamo un po' alle strette.
SERGO.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Grazie. Ho fatto perder tempo io, vede?! Assessore Telesca.
TELESCA.: La risposta è sui costi relativi all'applicazione del decreto sui vaccini. I costi relativi
all'applicazione di questo decreto saranno in pratica quelli inerenti all'organizzazione, come le risorse
di personale, in quanto i costi dei vaccini sono o già compresi nei finanziamenti per la copertura del 95
per cento teorico delle coperture previste dai LEA, e quindi già finanziati nella precedente annata, o
per l'applicazione del nuovo Piano della prevenzione vaccinale 2016 2018, che la nostra Regione ha
già introdotto con il nuovo calendario vaccinale regionale e che è in finanziamento.
Una risposta puntuale all'interrogazione al momento non è possibile in quanto l'Area Promozione
Salute della Direzione centrale con Insiel sta ancora elaborando i dati relativi al numero di dosi che
saranno necessarie, e quindi relativi ai costi, perché l'interrogazione prevedeva anche il costo delle
singole dosi. L'elaborazione non è semplice poiché occorre incrociare ed estrarre dal sistema
informatico, il SIASI, molti dati. Ad esempio: ad alcuni bambini mancano tutte le vaccinazioni, ad
altri solo una o due o più, le corti da chiamare sono diverse a seconda delle scuole frequentate.
Occorre, in pratica, fare una verifica praticamente su quasi su ogni singola scheda vaccinale.
Tuttavia, per cercare di rispondere all'interrogazione, possiamo ricavare una stima ancora
approssimativa dei bambini da vaccinare e dei vaccini necessari, che quindi le illustro, anche se qui c'è
la tabellina: le corti 2001 2016 sono circa 11.000 bambini; difterite, polio, epatite B sono i vaccini,
quelli stimati su questi 11.000, e la stima di numero inviti totali è 33.000; le corti 2012 2016 sono
3.500, il vaccino HIB 6.500 circa; 2001 2016, 18.000, l'MMR 36.000; 2012 2016, 9.500, il MEN
meningococco C, 9.500. Poi questa tabella ce l'ha nella risposta.
A questi vanno aggiunti i bambini che potrebbero non aver fatto i richiami, stimabili in circa 10.000,
ma di cui non sappiamo ancora esattamente quali siano i vaccini mancanti. Una stima più precisa,
siccome ci stanno lavorando, sarà disponibile probabilmente alla fine del mese di luglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, vuole replicare?
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Rubo pochissimo tempo. Ringrazio l'Assessore, anche se in effetti
non ho ricevuto risposta nel senso che, come ha detto lei, si stanno facendo non solo le stime ma si
avrà anche un riferimento entro fine mese di luglio.
Io chiedo già eventualmente all'Assessore di prendere per buona questa come un futuro accesso agli
atti, nel senso che poi appena abbiamo questi dati ci vengano eventualmente consegnati. Per quanto
ovviamente il nostro riferimento alla singola dose, io posso capire che in base alla stima poi cambia
anche il prezzo del singolo farmaco, però quello che volevamo appunto capire è innanzitutto se ci sarà
un acquisto centralizzato, e quindi valido ovviamente per tutti, e al massimo se c'era un un'idea del
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costo. Perché è chiaro che se ho 1.000 vaccini mi costerà un euro, se ho 10.000 mi costerà la metà.
Però questo ancora non avete fatto questo tipo di calcolo. Prendo atto anche della premessa alla sua
risposta, del fatto che non ci saranno costi aggiuntivi per la nostra Regione, tranne quello per
l'organizzazione. Perfetto, va bene, grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Panontin ha dato risposta scritta a tutte le sue interrogazioni, a
tutte e tre le interrogazioni, Dal Zovo, Piccin, Gabrovec.
Passiamo quindi alle ultime tre rivolte all'assessore Vito. Consigliere Tondo, vuole illustrare la 609?
TONDO.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: È chiarissima. Risponde l'assessore Vito.
VITO.: Pregiatissimo Consigliere, l'Amministrazione regionale ha pubblicato il giorno 1° luglio 2015
il bando di concorso 2015 per la concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al
conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.
Il bando in questione prevedeva la possibilità da parte del richiedente di acquisire una premialità,
qualora si fosse impegnato a predisporre le modulistiche allegate al rilascio dei certificati bianchi, la
cui titolarità veniva trasferita dal richiedente alla Regione. L'Amministrazione regionale avrebbe poi
provveduto a presentare la richiesta per il riconoscimento dei certificati bianchi al Gestore Servizi
Energetici GSE con le modalità previste dal DM 28.12.2012.
La scadenza per la presentazione delle domande relative al bando era il 10 agosto 2015. Le graduatorie
sono state approvate con deliberazione della Giunta regionale 2359 del 27.11.2015. Le prime
rendicontazione sono pervenute nei primi mesi del 2016 in maniera molto lenta, tant'è che alla data del
7 aprile 2017 sono state liquidate appena 447, di cui quelle con il trasferimento della titolarità sono
190 rispetto alle oltre 5.000 assentite.
Pertanto, solo dalla metà del 2016, quando è stato possibile valutare l'incidenza delle pratiche con
trasferimento della titolarità dei certificati bianchi, gli Uffici regionali hanno iniziato a predisporre i
documenti di gara per l'individuazione del soggetto che avrebbe dovuto presentare al GSE le richieste
di riconoscimento. Venivano quindi predisposti i documenti tecnici relativi all'indagine di mercato
necessaria per l'individuazione della ESCO, che avrebbe dovuto svolgere i compiti relativi alla
presentazione al GSE dei progetti di efficientamento energetico.
Tuttavia, in data 30 novembre 2016, il Coordinamento energia della Conferenza Unificata Stato
Regioni informava che era pervenuta dal MISE la bozza del nuovo decreto riguardante i certificati
bianchi. L'attività per l'individuazione della ESCO veniva a questo punto sospesa, stante la modifica
normativa che si preannunciava.
In data 22.12.2016 veniva sancita l'intesa su un nuovo testo del decreto, che veniva poi emanato in
data 11 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, successivo al 3 aprile 2017. Il nuovo decreto
prevede il riconoscimento unicamente di progetti di efficienza energetica, che generano risparmi
energetici addizionali, ovverosia i risparmi di energia primaria calcolati come differenza tra il
consumo di baseline e il consumo energetico nella configurazione post opera, con riferimento al
medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul
consumo energetico.
Inoltre sono state modificate anche alcune tipologie di progetti incentivabili, alla luce di quanto sopra
esposto, in fase di valutazione dell'opportunità di procedere all'effettuazione della gara per
l'individuazione della ESCO. C'è stato un cambio di normativa in corso.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Presidente Tondo.
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TONDO.: Prendo atto della risposta dell'Assessore che è corretta dal punto di vista tecnico, però
credo che se un cittadino che sta attendendo alla fine del suo percorso ottiene questa risposta gli passa
tutta la voglia di fare altre domande e chiude il capitolo lì.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, IRI 613.
USSAI.: Grazie, Presidente. Continuano i gravi episodi di emissioni dallo stabilimento siderurgico
Ferriera di Trieste: fumate nere, nonostante i parziali interventi di adeguamento e di bonifica degli
impianti, e si ripete il fenomeno dello spolveramento, l'ultimo domenica 25 giugno, quindi il
sollevamento di polveri da depositi minerali dello stabilimento che ha invaso la città. Questo a causa
dell'omessa copertura dei parchi minerali, che non è l'unica inadempienza a cui non sono seguite, mi
risulta, le relative sanzioni.
Anche per questo, in base al report dell'ARPA, la Regione ha diffidato Acciaierie Arvedi a ridurre la
produzione, affinché le polveri rientrino nei valori obiettivi previsti dal decreto di autorizzazione
integrata ambientale del 2016. Peccato, però, che l'autorizzazione integrata ambientale stabilisca che
per gli anni successivi al 2016, nello spirito del continuo miglioramento delle performance ambientali,
questi limiti, che già adesso stiamo superando, dovessero essere verificati e aggiornati.
Quindi noi vogliamo sapere se, oltre alle sanzioni per l'inottemperanza della Ferriera delle prescrizioni
dell'AIA, qualcuno si sta dimenticando pure di aggiornare i limiti di legge; e quindi vogliamo
conoscere dall'Assessore quando verranno rideterminati questi valori obiettivo.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Vito.
VITO.: Grazie. Consigliere Ussai, questa è l'ennesima interrogazione che lei mi fa su un argomento
chiaramente molto importante, che evidentemente le sta particolarmente a cuore, allora io coglierei
l'occasione non solo per risponderle ma anche per fare alcune precisazioni, quindi non rispondendo
soltanto all'ultima richiesta che mi fa ma anche alle varie cose che scrive nell'interrogazione, che a mio
avviso hanno delle imprecisioni davvero importanti, quindi solo per fare chiarezza.
Con riferimento a quanto lei dice, che al ripetersi di fumate nere dall'impianto che gli interventi di
adeguamento avrebbero dovuto risolvere, si evidenzia che tali fenomeni sono oggetto di attenta
valutazione da parte di ARPA Friuli Venezia Giulia e dell'Amministrazione regionale. Le cause di tali
fenomeni e le azioni correttive poste in essere dall'azienda sono dettagliatamente riportate nei verbali
delle visite ispettive di ARPA Friuli Venezia Giulia, dai quali si evince che le cause sono ascrivibili
per lo più ad attività gestionali e non sempre riconducibili allo stato degli impianti.
Con riferimento alla copertura dei parchi la prescrizione 6.1 del decreto AIA 96/2016 non impone
idonea copertura con progetto da realizzarsi ancora nel 2016, bensì impone la presentazione di un
progetto di confinamento e copertura delle aree a Parco, corredato da un cronoprogramma di
attuazione dello stesso.
Con riferimento all'affermazione che la Conferenza dei Servizi di gennaio 2017 aveva invitato la
Regione ad adottare i provvedimenti conseguenti, si evidenzia che questa Amministrazione ha adottato
il provvedimento di diffida ad adempiere con il decreto 898 del 7 marzo del 2017.
Con riferimento poi all'affermazione che l'omessa copertura dei parchi minerari non è l'unica
inadempienza registrata a cui non sono seguite le relative sanzioni, si rileva che la Direzione
competente ha avviato tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori conseguenti alle
inottemperanze rilevate da parte di ARPA Friuli Venezia Giulia.
Appare opportuno sottolineare come i suddetti procedimenti amministrativi necessitano di un'accurata
istruttoria tecnico giuridica, in assenza della quale potrebbe essere inficiata l'esigibilità del pagamento
della sanzione. In ogni caso, tutti i procedimenti sanzionatori in corso sono nei termini.
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Infine, con riferimento all'affermazione per cui la salute dei cittadini non può più essere ulteriormente
sottomessa ad altri interessi, si sottolinea che questa Amministrazione con l'AIA ha sempre perseguito
la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, non interessi di privati. Lo dimostra anche l'accordo che
la Regione ha concluso in aprile con l'Istituto superiore di sanità, finalizzato ad elaborare un
programma congiunto di ricerca, avente l'obiettivo di valutare eventuali conseguenze sullo stato di
salute dei cittadini a causa di esposizione di inquinanti di varia natura, in particolare aree soggette a
maggiore pressione ambientale.
Un tanto premesso, si procede allora a fornire la risposta all'interrogazione che lei mi fa.
Il decreto AIA stabilisce i valori obiettivo che devono essere misurati presso postazioni ben definite e
prevede che in caso di superamento degli stessi il gestore limiti la produzione di coke e ghisa. Le
misurazioni vengono effettuate con cadenza mensile al fine di valutare l'adeguatezza degli interventi
strutturali eseguiti.
Nello spirito del miglioramento continuo delle prestazioni dell'impianto il decreto prevede che i valori
obiettivo possano essere verificati e aggiornati, ferma restando la differenza tra i limiti emissivi
stabiliti da norme di settore e valori obiettivo fissati in sede autorizzativa. Questi ultimi sono il
parametro attraverso il quale misurare l'efficacia degli interventi strutturali effettuati e valutare la
necessità e la possibilità tecnica di imporne ulteriori, che riducano l'impatto emissivo dello
stabilimento.
Con nota del 28 giugno del 2017 la Regione, a seguito del superamento del valore obiettivo registrato
da ARPA presso la stazione di via del Ponticello, ha diffidato la società Acciaierie Arvedi Spa a
ridurre la produzione di ghisa e di coke, come previsto dal decreto di AIA.
Premesso che è imminente un intervento di manutenzione straordinaria presso la bocca dell'altoforno,
la valutazione delle deposizioni delle polveri prodotte dallo stabilimento siderurgico è oggetto di
attenzione continua da parte della Direzione regionale di ARPA, che stanno monitorando
accuratamente tutti i dati in possesso.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ussai per la replica.
USSAI.: Grazie, Presidente. Mi reputo del tutto insoddisfatto per vari motivi: il primo, perché non ho
ricevuto la risposta alla mia domanda, cioè quando verranno rideterminati i valori obiettivo.
La seconda cosa che vorrei dire è che devo correggere l'Assessore perché nell'AIA non c'è scritto che
possono essere i valori obiettivo verificati e aggiornati; nell'AIA c'è scritto che sono verificati e
aggiornati, perché i valori che stiamo sforando adesso sono valori stabiliti nel 2017 e che, come c'è
scritto nell'AIA, negli anni successivi andavano verificati e aggiornati, e sei mesi per verificare e
aggiornare questi valori mi sembrano anche troppi.
Per cui, dal mio punto di vista, la Regione continua a essere latitante nell'esercizio delle proprie
funzioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'ultima IRI, la 614, che ci viene illustrata dalla consigliera
Frattolin.
FRATTOLIN.: Si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Perfetto. Risponde l'assessore Vito.
VITO.: L'impianto della ditta Cementizillo è dotato di autorizzazione AIA, rinnovata con decreto
regionale 276 del 20 febbraio 2014. La verifica ispettiva a cura di ARPA, prevista dal decreto
legislativo 152/2006, è stata programmata per il quarto trimestre del corrente anno, al fine di verificare
il rispetto di quanto previsto in AIA.
La programmazione – così ci riferisce ARPA – è coerente con la fase di avvio dell'utilizzo del CSS,
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combustibile derivato dalla lavorazione dei rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi. L'uso
di detto materiale è riconosciuto nel decreto autorizzativo AIA vigente nei termini, essendo lo
stabilimento in possesso della certificazione ambientale UNI ISO 14001/2004 nel forno di cottura
autorizzato all'utilizzo del combustibile solido secondario CSS combustibile, ai sensi del DM 14
febbraio 2013, n. 22.
Con nota della ditta del 29 marzo 2017, indirizzata alla Regione, ad ARPA e all'Azienda Sanitaria, si
informa che dal 18.04.2017 inizieranno le prove tecniche di utilizzo di CSS, in parziale sostituzione
del petcoke.
Con nota della ditta del 14 giugno 2017 si conferma che dal 18.04.2017 sono iniziate le prove tecniche
di utilizzo di CSS, in parziale sostituzione del petcoke, e che gli esiti della sperimentazione sono
soddisfacenti. In conseguenza, a far data dal 26.06.2017, l'azienda dichiara di condurre la fase di
verifica all'emissione E4B forno di cottura, per la quale da tempo è attivo lo SME, Sistema di
monitoraggio in continuo.
La ditta dichiara che le analisi previste per la messa a regime saranno effettuate tra fine giugno e luglio
2017.
L'azienda, da decreto AIA, ha la prescrizione di realizzare una campagna di biomonitoraggio attivo e
passivo delle deposizioni di elementi in traccia EPA mediante licheni, da realizzarsi nell'anno
successivo alla data di inizio dell'utilizzo del CER o CSS combustibile e a distanza di quattro anni
dalla stessa. ARPA, per il tramite della struttura SOS pressioni, entrerà dunque in fabbrica
verosimilmente quando l'utilizzo del CSS sarà a regime e parimenti anche lo SME.
I dati misurati dallo SME, sistema di misura in continuo delle emissioni, del punto di emissione E4B
forno di cottura, sono trasmessi ad ARPA e i dati sono pubblicati sul sito di ARPA. Oltre alla verifica
ispettiva ufficiale prevista dall'AIA e programmata per il quarto trimestre del 2017, l'ARPA è in
frequente contatto con il gestore in relazione allo sviluppo delle attività in questa fase per
l'ottimizzazione dello SME.
Vista l'attenzione per la vicenda, solleciterò ARPA ad anticipare, per quanto possibile, la visita
ispettiva programmata.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin.
FRATTOLIN.: Io ringrazio l'Assessore per questa ultima precisazione, e le chiedo tra l'altro se le
sembra possibile – non dipende ovviamente direttamente da lei – vista l'attenzione suscitata dalla
vicenda, le sembra possibile che la popolazione sappia del cambio di regime dell'alimentazione
dell'impianto solamente due mesi dopo che questo è avvenuto e grazie a un'intervista sul giornale del
Sindaco di Fanna.
E quello che mi premeva, soprattutto al di là del dei nuovi limiti a cui deve sottostare l'azienda e del
rispetto dei monitoraggi che dovrà compiere nel primo anno successivo, evidenziare è che da progetto
autorizzato l'azienda prevedeva la realizzazione di un capannone e di un sistema anche di trasporto di
questo materiale al forno, che, a quanto mi risulta, al momento non è ancora stato autorizzato. E questo
sistema di stoccaggio e di trasporto di materiale al forno doveva appunto rispettare certe caratteristiche
per tutelare la sicurezza dei lavoratori.
Quindi io mi chiedo al momento – e per questo caldeggio anche una visita ispettiva al più presto – se
queste prescrizioni progettuali siano state ottemperate o meno. Mi auguro di avere notizie al più
presto. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Con questo abbiamo concluso la seduta antimeridiana. Vi auguro buon
pranzo per chi avrà la fortuna di praticarlo, appunto lei ha la Giunta. È convocato, sapete, l'Ufficio di
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Presidenza, a seguire, prevedibilmente alle 13.45, è convocata la Capigruppo, alle 14, ben che vada.
La seduta è conclusa.
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