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PRESIDENTE.: Buongiorno. Se possiamo... gentili.
Dichiaro aperta la trecentoquindicesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione alcune copie del processo verbale della seduta n. 313. Qualora non vi
fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo la Presidente della Regione. Il congedo
è concesso.
L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sul disegno di legge che stiamo esaminando, e
cioè il 223.
Passiamo quindi all'esame dell'articolato. Siamo all'articolo 6, “Trasporti e diritto alla mobilità”. La
Giunta è presente, e quindi siamo a posto.
Sull'articolo 6 abbiamo degli emendamenti. La Giunta, 6.1 e 6.3.1, se li può illustrare, grazie.
Deve essere fatta una mozione d'ordine, chiedere una votazione, e con la procedura. Nessuno si è
prenotato, e quindi la Giunta illustra l'emendamento, poi quando... dopo la soddisferò. Prego, Giunta.
Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora,
l'emendamento 6.1 riguarda dei finanziamenti che devono essere conclusi da un punto di vista
amministrativo in seno al Ministero per quanto riguarda il Consorzio dello sviluppo industriale. La
rendicontazione da attuarsi con questa quota regionale permetterà il recupero di fondi statali importanti
riferiti, appunto, a questo finanziamento.
Il 6.3.1 è un emendamento modificativo che sostanzialmente modifica la tabella per quanto riguarda,
appunto, l'implementazione di spese correnti nella viabilità.
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Marin, lei in merito...?
Ah, va bene, grazie. Allora, andiamo all'altro emendamento, Dal Zovo e altri, 6.2.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Allora, quest'emendamento che proponiamo vuole introdurre in
Friuli Venezia Giulia il trasporto pubblico locale gratuito dal primo gennaio 2018, e invece per quanto
riguarda l'anno 2017 l'esenzione a favore di tutti gli studenti residenti in Regione.
Questa proposta nasce dai benefici che porterebbe quest'introduzione, la gratuità del TPL ovviamente
porterebbe ad un maggiore numero di utenze, soprattutto da parte di categorie deboli con reddito
basso, porterebbe a meno automobili sulle strade, con un beneficio quindi per l'ambiente, si
abbasserebbe l'inquinamento, il numero degli incidenti, vista la presenza di meno automobili sulle
strade, il traffico nelle città, e quindi il miglioramento della qualità dell'aria e la salute dei cittadini
stessi.
Diverse città europee hanno già introdotto, o stanno sperimentando questa buona pratica, e hanno
avuto anche altri benefici, perché molti cittadini si sono trasferiti nelle località per, appunto, il fatto
che c'era il trasporto pubblico gratuito e, ovviamente, andando a vivere in questa città c'è stata una
maggiore entrata fiscale da parte, appunto, delle maggiori tasse.
Proprio nei giorni scorsi, tra l'altro, c'era un articolo apparso su un quotidiano locale dove gli studenti
del Pordenonese chiedevano gli abbonamenti meno cari, forse queste proposte l'Assessore le ritiene
magari inique, visto che ce l'ha detto anche a noi, ma, di fatto, lamentavano il fatto che l'abbonamento
è alto e pregavano, appunto, di poter avere una riduzione, in qualche maniera, per riuscire a pagare,
insomma, di meno.
C'è da dire anche che i dati, la cifra che abbiamo in qualche maniera trovato l'abbiamo calcolata sulla
base... non, così, sparando a caso cifre, ma abbiamo visto gli atti dell'attuale gara del TPL, nell'allegato
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11 è presente una tabellina che specifica il numero degli abbonamenti totali emessi dalle quattro
aziende di trasporto nel 2013, ammontano a circa 20.000 abbonamenti, che ovviamente non sono solo
quelli scolastici, sono tutti gli abbonamenti che vengono emessi dalle quattro aziende, e quindi per il
2017 avevamo, appunto, proposto questa cifra, che secondo noi, insomma, 10 miliardi del vecchio
conio, insomma, 5 milioni, dovrebbero bastare per coprire gli abbonamenti solo scolastici per il 2017,
e quindi per 4 mesi, o comunque 3 4 mesi.
Volevo solo aggiungere un'ultima cosa: che molto spesso – e mi dispiace anche –, quando le
opposizioni in generale, insomma, fanno delle proposte, secondo noi, insomma, leggiamo spesso delle
etichette poco piacevoli che vengono messe, insomma, da parte dell'Assessore in questo caso
competente, ma io vorrei pregare l'Assessore, veramente, di rispettare un po' quelli che sono seduti
anche da questa parte, perché se sono seduti da questa parte qualcuno evidentemente li ha votati per
stare in quest'Aula, e dietro alle proposte che fanno ci sono un numero di cittadini che l'Assessore
stesso deve in qualche maniera tutelare, perché è l'Assessore di tutti in questo caso, e quindi,
veramente, pregherei l'Assessore magari di valutare nei meriti le proposte senza etichettare i
Consiglieri di opposizione e, in più, se l'Assessore vuole estendere questa misura anche al trasporto su
rotaia noi saremmo assolutamente ben lieti di accogliere anche quest'ulteriore proposta, ma prima
magari bisognerebbe agire sulle reti, sulla frequenza delle corse, e anche sulla qualità del servizio,
cosa che so l'Assessore sta facendo, e quindi questa è la proposta che noi facciamo, e speriamo,
insomma, che l'Aula ne dibatta. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli, 6.3.
Non lo fa Zilli. Lo fa Piccin?
Perfetto. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Lo faccio proprio, e si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo così concluso l'illustrazione degli emendamenti. Interventi su
questo articolo? Non ci sono.
Sì, ci sono, di chi? Ah, Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Non posso non intervenire
sull'Aussa Corno.
Mah, credo che interverrà anche il collega Travanut. Allora, la domanda è... giustamente l'Assessore
dice si tratta, da quello che ho capito, di chiudere contabilità precedenti, e quindi di subentrare come
Assessorato al Consorzio Aussa Corno.
Non sto qui a fare né la storia, né la fine ingloriosa, che avrebbe potuto essere evitata se ci fosse stato
lo stesso trattamento di altri Enti, ma questo non riguarda l'Assessorato alle infrastrutture, ma la
volontà politica, che era quella di concedere un prestito, magari commissariando l'Ente, cercando di
attendere tempi migliori per la vendita delle infrastrutture, perché da sempre i Consorzi comprano i
terreni agricoli, li infrastrutturano, e poi li vendono per fare attività industriali, in questo caso fino al
2007 il Consorzio ha acquistato, come ha sempre fatto, e in questo caso anche manufatti, e anche
fabbriche dismesse, poi è intervenuta la crisi, non ha venduto più nulla, i mutui sono arrivate le rate da
pagare, non è riuscito a saltar fuori, ma le cose sono lì, i beni materiali sono lì, tant'è vero che la
vicenda giudiziaria in questo momento non riguarda situazione particolare, l'accusa è di
malversazione, cioè di aver usato dei soldi che erano per fare una cosa per fare un'altra. Quindi anche
questo andrebbe chiarito, perché la stampa molto spesso fa quello che fa, il loro mestiere.
Ma la domanda mia non è questa, e né soprattutto voglio tornare su questi argomenti, perché il
giudizio è stato espresso, e noi abbiamo questa convinzione che si sarebbe potuto fare diversamente.
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Ma al di là di questo aspetto, qui c'è scritto: conclusione amministrativa per introitare dei soldi dal...
Ecco, io vorrei sapere quali sono le opere a cui ci riferiamo, e cioè se si tratta di chiudere atti
amministrativi di opere già fatte, o di opere che stiamo facendo va bene, non vorrei che si continuasse
sulla strada di infrastrutturazioni inventate, a suo tempo, che in qualche modo vanno a snaturare
completamente senza risolvere il problema, e quindi mi riferisco... perché in questi giorni, dopo 15
anni – dopo 15 anni – è partita la strada che collega l'Aussa Corno con l'autostrada. E' un'infrastruttura
che paga in parte la Regione e in parte la Provincia, aveva realizzato il progetto la Provincia, e
sostanzialmente il piccolo passante di Mestre, che avevamo nella frazione di Villalta, viene superato
da questa infrastruttura. In quel momento noi abbiamo collegato effettivamente una strada importante,
come quella dell'Aussa Corno, che porta all'unico porto della Provincia di Udine, e ieri abbiamo
parlato, appunto, di tener conto di tutte le infrastrutture portuali che diventano complementari a
Trieste, come Monfalcone, e sono originali per la specificità dei trasporti, di quello che fanno, e della
mission, e dicevo, quindi, che una volta realizzata questa infrastruttura, e una volta tenuto conto del
trasporto via mare delle bramme, e quindi non tanto il passaggio dalla gomma al ferro, ma dalla
gomma al mare, ecco, io credo che a questo punto realizzare infrastrutture inutili, come quella che era
immaginata attraverso uno sforzo trasversale, che io non ho mai condiviso, di collegare la zona
industriale con Cervignano, ritenendo che attraverso queste infrastrutture si sarebbe rilanciato lo scalo,
l'Interporto e il porto, credo che questo sia uno sforzo esagerato e inutile, e spero che
l'Amministrazione prima di andare in questa direzione rifletta più volte, anche se non voglio interferire
su quelle che sono le volontà di una maggioranza, che ovviamente ha tutto il diritto di realizzare le
infrastrutture che vuole, però ritengo che si debba fare una riflessione, proprio a seguito di quello che è
accaduto, nella direzione di realizzare quello che serve, programmando il futuro, ma non realizzando
qualcosa solo per realizzarlo.
Ecco, io credo che questo sia un principio che vada, diciamo, anche esteso ad altre realtà.
Giustamente ieri sentivo che Macron, in Francia – passo dall'Aussa Corno alla Francia – diceva “tutte
le opere che costano più di 10 milioni di euro dobbiamo rivedere se sono ancora attuali o meno”, cioè
le grandissime infrastrutture pensate vent'anni fa, prima della crisi, non possono non essere verificate
sull'assoluta necessità e sull'assoluta priorità, e questo mi pare un principio saggio.
Quindi, questo non significa tornare indietro, fermare, e tornare alla società bucolica in cui non si fa
nulla, però cercare di verificare se tutti questi elementi sono ancora di grande attualità. Ritengo, per
esempio, un giudizio, quindi tranchant, mio, che quell'infrastruttura, che era tanto paventata da una
parte e dall'altra dello schieramento, credo che sia un'inutile devastazione del territorio, e non sono
certamente un ambientalista, ma ritengo che l'ambiente sia un elemento fondamentale che non vada
usato per opere inutili, ma va usato sicuramente per opere necessarie.
Quindi credo che non basti, insomma, una piccola spiegazione sommaria, come prima, “mettiamo a
posto i conti”, ma vorrei sapere qualcosa di più.
PRESIDENTE.: Grazie. Chiedeva di intervenire Marin? Non c'era la prenotazione?
Bene. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. No, sulla... e qui ovviamente divergiamo un po', perché è normale che sia, pur
stando lì ed entrambi sotto l'arco di una condizione uno più occidentale e uno più orientale, ma...
perché un passaggio del Consigliere... e il resto va bene, il resto... l'impostazione mi trova anche
d'accordo e in sintonia, però c'è un punto su cui ovviamente io un po' dissento, e voglio metterlo in
chiaro, anche perché poi l'Assessore ha competenza in merito, e quando si dice che il collegamento tra
Aussa Corno, in questo caso, e lo scalo Interporto di Cervignano, è inutile, perché poi alla fine è
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questo il tuo ragionamento, ecco, su questo io nutro dei dubbi piuttosto potenti.
Allora, può essere che abbia ragione anche lui, cioè io non do per scontato che ovviamente... anche
perché non mi perito di essere un conoscitore della materia così raffinato da poter dire “sì, va bene”,
oppure “non va bene”, allora, proprio in ragione del fatto che quell'operazione è un'operazione di una
delicatezza, che noi ovviamente da lungo tempo perseguiamo... Assessore, ci sono almeno... non so
quanti anni, che... si sono fatti anche dei referendum sulla vicenda, già individuati i percorsi, quindi c'è
una riottosità da parte di alcuni, e questo capisco, chi abita lì in qualche modo magari è in difficoltà,
non vuole, è più per la causa di un conservatorismo che alle volte non... è tutto funzionale al proprio
desiderio, più che invece a un quadro più ampio.
Allora, io invito l'Assessore, e spero che l'Assessore per l'appunto su questo marci, e quindi faccia i
passaggi necessari, di non ascoltare la voce di Cargnelutti, e né tanto la mia, cioè di abitare lo
scetticismo, di dire “ragazzi miei, potrebbe aver ragione lui, potrebbe aver ragione quell'altro di
Cervignano”, però il dubbio sovrano rende la cosa legittima... un Assessore dice “allora, io vado a
sperimentare, vado a vedere, vado a verificare”. Se l'Assessore mi assicura, e perché ovviamente io
non posso essere depositario di una conoscenza di cui la mia tecnicalità non ha alcuna alba, allora, se
l'Assessore, appunto, nel suo intervento dovesse dirmi e rispondere a Cargnelutti e a me che invece c'è
una sorta di tentativo di cogliere e di capire se la cosa ha senso o non ha senso...
Ora, il senso e non senso dipende da alcuni fattori: primo, è un senso determinato dal territorio;
secondo, è un senso temporale, perché, in effetti quanto acciuffa...? L'Assessore quanto acciuffa del
futuro tra le sue dita? Perché è un problema grosso che la politica sempre si pone, perché nel caso in
cui lei non riuscisse ad avere la capacità di cogliere fino in filigrana tutta la possibilità e le potenzialità
della cosa, eh, resterebbe in qualche modo soffocata da quell'incertezza che, appunto, la muove
all'inizio.
Quindi è bene che l'Assessore, ovviamente, compia un atto squisitamente politico, e cioè tentare di
rubacchiare il tempo che verrà, perché questa è la funzione del politico. Qual è la funzione del
politico? Non sarà mica quello che mette dentro la monetina e sente poi la musica? Il politico ha la
competenza di allargare i pertugi temporali per far sì che ovviamente si mostri qualcosa che per adesso
non si dà.
Allora, Assessore, quindi io aspetto la sua risposta, e in ragione anche della sua risposta poi mi
renderò, come dire, soddisfatto della vicenda, pensando che lei ovviamente non faccia una perizia di...
perché ci sono, anche qui, modalità diverse, non è nel suo costume, io so benissimo che la raffinatezza
la coglie sempre di sorpresa, anzi, c'è prima la raffinatezza e poi arriva lei, cioè è come se la
raffinatezza l'accogliesse costantemente, quindi so per certo che il suo lavoro non sarà un lavoro
meccanico, ma sarà un lavoro ovviamente certosino, di raffinatezza, appunto, di pensiero, e pertanto...
quindi in contrarietà, ovviamente, a quello che diceva Paride, perché abbiamo due posizioni diverse,
contrapposte, ma lei, per l'appunto, assicuri l'uno e l'altro che sarà la scienza politica a definire il che
cosa fare.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri, la Giunta ha qualcosa da aggiungere?
Ah, no, ci sono, ci sono. Sergo. Prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io in qualche modo questa volta ho la fortuna di conoscere in
anticipo cosa pensa la Giunta regionale della proposta che ha illustrato la collega Dal Zovo, lo
sappiamo non da un comunicato stampa rilasciato, ma da un'intervista, immagino, che è uscita su un
unico quotidiano, un quotidiano online, e che io volevo un attimo commentare, perché qualcuno si
lascia ispirare da Travanut, stavolta mi lascio ispirare io dall'assessore Santoro.
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Allora, l'Assessore ha bollato come iniqua e populista la nostra richiesta, e lo dice perché la nostra
proposta non si limita a individuare alcune categorie di persone da agevolare nel trasporto pubblico,
ma lancia la gratuità per tutti, ricchi e poveri, giovani e meno giovani, anche per i poveri pensionati.
Pensate che iniquità. Aiutare tutti è iniquo, far pagare le tariffe anche a chi è in difficoltà è equo? Dare
il bonus benzina a tutti indistintamente è equo? Abolire l'IMU prima casa a tutti è equo? Dare la
gratuità per tutti i bambini sotto i 10 anni, giovani e meno giovani, ricchi e meno ricchi, è equo?
L'Assessore prosegue dicendo che “incredibilmente proponiamo la gratuità solo per il trasporto su
gomma”, come se coloro che usano il treno fossero degli Dei minori.
Siamo d'accordissimo con lei, e più che disponibili – come ricordava la mia collega – a votare a favore
di un emendamento di Giunta che preveda la gratuità anche al trasporto su rotaia, se lo ritiene, quando
vuole. Accogliamo con favore questo suggerimento, e a questo punto ci attendiamo in finanziaria una
sua proposta, Assessore.
Poi ha voluto andare avanti, e dice che noi ignoriamo anche che l'indirizzo sia della normativa statale,
sia dell'Autorità di regolazione dei trasporti è di tendere ad almeno il 35 per cento dei ricavi dei titoli
di viaggio nel trasporto pubblico, non certo andare verso lo zero.
Allora, l'Assessore potrebbe ricordare all'Aula qual è l'attuale rapporto costi ricavi, perché sulla base di
alcuni dati – come dicevamo poco fa – a noi risulta che saremo vicini al 25 per cento, e se siamo vicini
al 25 per cento significa che quelle della normativa statale – come l'ha citata lei – e dell'Autorità di
regolazione dei trasporti sono tendenze di cui evidentemente si può anche fare a meno di tenere in
considerazione, se siamo sotto, perché se no dovremmo aumentare le tariffe, invece che abbassarle.
E comunque quel rapporto è destinato anche a scendere, perché se nell'ultima delibera di Giunta avete
abbassato il prezzo della tariffa oraria per il trasporto pubblico qui a Trieste da 1,35 a 1,25,
probabilmente avremmo ancora meno ricavi nel corso del 2017, ma magari aumentano le persone che
accedono al servizio, questo ovviamente è l'auspicio.
L'Assessore ci ha accusati anche di stanziare solo 5 milioni di euro per il 2017, che non sarebbero
sufficienti nemmeno per tutti gli studenti della Regione. Io non so, noi abbiamo fatto i calcoli – come
ricordavamo prima – tenendo in considerazione che se la norma va in vigore dal primo settembre 2017
dobbiamo tener conto solo degli ultimi 4 mesi.
Va beh, ma noi ci atteniamo a quelli. Se non dovessero bastare 5 milioni di euro, Assessore, lì c'è il
ragioniere che ci può dare una mano a trovare anche il resto. Voi, che non sparate mai cifre a caso,
sapete quanto serve per dare la gratuità agli studenti, e quindi ci mettiamo veramente pochissimo,
cinque minuti di pausa, come tante ne abbiamo fatte fino adesso, e possiamo risolvere il problema.
Poi ha anche aggiunto che noi prevediamo l'utilizzo del ribasso d'asta a esito della recente gara per
l'affidamento dei servizi di TPL eliminando, con ciò, qualsiasi possibilità di futuro miglioramento
quantitativo dei servizi TPL e incremento dei servizi richiesto a gran voce dal territorio. E questo,
ovviamente, lo sappiamo tutti quanti, però probabilmente con questa frase non so se se ne rendeva
conto, ma sta ammettendo che nel bando di gara non abbiamo tenuto in considerazione tutte le
richieste del territorio se dobbiamo aggiungere altre, e quindi se saranno necessarie ulteriori risorse per
soddisfare queste esigenze.
Ma la gratuità, come ben sa, e come avrà capito leggendo il nostro emendamento, non va certo a
scapito dell'efficienza del servizio, anzi, viene incontro a un problema reale, quel problema reale
sollevato proprio quasi in contemporanea alla nostra proposta da 8.000 studenti populisti e demagoghi,
che addirittura si lamentano di pagare 700 euro l'anno per il trasporto pubblico.
Questi sono della Provincia di Pordenone, ma ovviamente non è che in Provincia di Udine le cifre
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siano tanto diverse.
Allora, per concludere, l'Assessore ha affermato che “il populismo è un costume che possono
indossare solo quelli del Movimento 5 Stelle, ma che non appartiene a quest'Amministrazione”, io
aggiungo “e meno male”.
Le faccio un esempio per tutti: quando... – cos'era, 3 anni fa – abbiamo fatto la proposta di introdurre
una misura di sostegno al reddito in questa Regione – questi sono gli articoli di giornale che voi
scrivevate 3 anni fa – la Presidente bocciava la nostra legge sul reddito minimo garantito – così
l'avevamo chiamata – dicendo che è un'operazione propagandistica e che le risorse non ci sono, a noi
avete sempre detto che per la nostra proposta sarebbero serviti 50 milioni di euro, voi ne avete
stanziati 48 l'anno scorso, trovandoli, senza dire nulla a nessuno di dove li avete trovati, perché sapete
benissimo che quando si vuole i soldi si trovano con una delibera di Giunta, o con uno spostamento
tabellare nel bilancio, però noi facciamo propaganda. 2 anni dopo, stranamente, quella misura – come
ho detto – è stata approvata da quest'Aula, ed è stata portata avanti da questa Giunta con un solo
problema: ci sono famiglie che da 8 mesi non ricevono neanche un euro. Ma su questo torneremo
ovviamente più tardi.
E chi spara cifre a caso senza tener conto della realtà non siamo noi, è questa Giunta, perché per quella
misura voi avete detto alla Corte dei Conti che sarebbero arrivate dalle 6 alle 8.000 domande – dalle 6
alle 8.000 domande –, siamo a 15.000 domande – 15.000 –, più del doppio, rispetto a quello che avete
indicato alla Corte dei Conti.
Allora...
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo, la prego di concludere, perché è già tre minuti fuori.
SERGO.: Ha ragione, Presidente, però lei capisce, io non posso ogni volta...
PRESIDENTE.: Capisco, capisco, ma è stato molto chiaro.
SERGO.: ...doler fare dei richiami al rispetto delle proposte e al rispetto dei ruoli, non lo posso fare
ogni volta che si parla di trasporti, o di infrastrutture, io spero che l'aria cambi, perché se vogliamo
andare avanti così a noi va bene, basta dirlo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore, voleva intervenire? Se non ci sono altri. Prego, assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora, in primo luogo
intervengo in riferimento ai chiarimenti richiesti dal consigliere Cargnelutti.
Allora, questi sono lavori già conclusi e rendicontati, gli ultimi lavori addirittura nel 2011, tra cui il
progetto afferente la ristrutturazione della viabilità comunale di accesso alla ZIAC in Comune di
Cervignano, quindi stiamo parlando di lavori vecchi, erano la prima tranche dei Patti territoriali che
hanno messo in moto 5 interventi e, quindi, dalla verifica contabile che è stata fatta, sostanzialmente
abbiamo accertato la sussistenza di un intervento ancora non reso oggetto di completo rendiconto, e
con la liquidazione di questi 133.000 euro sarà possibile completare il rendiconto, quindi stiamo
parlando di semplici partite contabili, diciamo così, non di lavori né iniziati, né da finire perché,
appunto, erano stati addirittura collaudati nel 2011, e questo ci permette di liberare l'importo di co
partecipazione, erogato dal Ministero, che si attesta intorno al 1.300.000, quindi stiamo parlando
proprio di un problema contabile di rendicontazione e non di lavori nuovi.
Per quanto riguarda... Ma Travanut non c'è?
Volevo rispondere al consigliere Travanut, nel senso che il tema posto del... il cosiddetto secondo
accesso alla ZIAC. E' un'opera importante, è un'opera che il territorio ha di volta in volta sollecitato,
voluto, rifiutato, eccetera, ma fermiamoci agli atti. Agli atti oggi abbiamo 3 proposte diverse, di 3
tracciati diversi, consigliere Travanut...
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Allora, scusate, faccio...
Parliamo degli atti. Questa è un'infrastruttura che, appunto, è molto indietro nel tempo, che riguarda
delle esigenze, eccetera, eccetera, e che agli atti, nel momento in cui noi abbiamo preso, diciamo così,
la gestione delle opere infrastrutturali dell'Aussa Corno ci si era presentata con 3 soluzioni diverse,
nessuna delle quali prioritarizzata, ma tutte ugualmente, diciamo così, che incontravano l'obiezione di
alcuni territori.
E' evidente che, quindi, riprendere in mano questa cosa bisogna riportarla nell'ambito della
scientificità, e quindi è in corso la procedura di affidamento di uno studio di fattibilità che riveda i
flussi di traffico, che riveda le movimentazioni, che riveda lo stato attuale della rete infrastrutturale, le
esigenze, e i punti di criticità per individuare: a) se questa strada sia ancora necessaria come nuova
strada; nel caso positivo quale tracciato è opportuno che abbia per, diciamo così, conservare anche una
parte di territorio importante, che è quello delle bonifiche, eccetera, e quindi coniugando le due
esigenze; 3) nel caso in cui questa non sia necessaria per i flussi di traffico una nuova strada, capire se
invece sono necessarie delle migliorie puntuali atte a, come dire, individuare dei punti di criticità che
potrebbero essere risolti.
Quindi, sostanzialmente, stiamo affidando proprio per rimettere ed evitare uno “scontro” di idee,
proprio perché io invece sono dell'idea che compito del politico è farsi degli scenari sul futuro e agire
oggi in funzione di quegli scenari.
Per quanto riguarda il tema, invece, posto dall'emendamento dei 5 Stelle, è proprio perché io rispetto i
Consiglieri regionali che valuto attentamente e con grande approfondimento le varie proposte. Questa
proposta mi sembra del tutto campata in aria, e per questo motivo ho ritenuto che non fosse una
proposta percorribile, per diversi motivi: da un lato il punto di vista economico. Banalmente il capitolo
di spesa al quale si fa riferimento è un capitolo di spesa delicatissimo per la Ragioneria della Regione,
e quindi è un capitolo di spesa non accennabile. Per il solo traffico studenti nell'anno 2016 abbiamo
avuto una spesa di più di 7,5 milioni, quindi capite bene che dire 2,5 milioni più, 2,5 milioni meno non
è corretto, perché governare significa mettere le risorse che servono nelle questioni.
L'altro punto di vista è iniquo, perché se stiamo facendo delle misure per gli studenti, non vedo perché
differenziare gli studenti residenti in Regione dagli studenti fuori sede, come per esempio gli studenti
dell'Università, che sono delle figure molto spesso deboli dal punto di vista economico.
Mettere al centro il sostegno delle parti deboli della nostra popolazione è quanto stiamo facendo,
anticipando anche delle misure contenute nell'esito della gara.
Iniqua, perché il pensionato ricco non ha le stesse problematiche del pensionato povero.
E, quindi, dire “pensionato” non vuol dire niente, dire “studente” non vuol dire niente, dire “studente
residente” non vuol dire niente, dobbiamo porre il tema del bisogno, il tema del sostegno delle fasce
deboli. “Populismo” significa chiudere gli occhi alle differenze e dire “olè, tutti sull'autobus gratis”,
quasi fosse un regalo che mamma Regione fa ai cittadini.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi al parere dei Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sul 6.1 ci asteniamo; sul 6.2 volevo
chiedere ai colleghi, anche in relazione, così, della replica fatta da parte dell'Assessore, ma... se era
possibile chiedere uno stralcio su questo, da rimandare in Commissione, altrimenti noi ci asterremo;
sul 6.3 sì; e sul 6.3.1 ci asteniamo.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.1 sì; 6.2 no; 6.3 sì; 6.3.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Bianchi.
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BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.1 per parti: a) sì; asterisco no.
PRESIDENTE.: Bene.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sul 6.2, allora, vorrei innanzitutto dire che prima di
tutto la nostra proposta non è stata presentata semplicemente come un aiuto economico ai cittadini, ma
una misura che in sé ha numerosi benefici, perché bisogna tenere conto anche, appunto, delle ricadute
ambientali del fatto di poter utilizzare maggiormente i trasporti pubblici, questo non è stato
assolutamente preso in considerazione nelle risposte, e in ogni caso le obiezioni, anche giuste che
l'Assessore ci ha appena elencato, potevano semplicemente essere dette, nel senso che, va bene,
magari non abbiamo preso in considerazione tutto, però, appunto, quando si tratta di dialettica e di
politica basta semplicemente fare delle osservazioni, tacciare e rigettare in pieno una proposta che,
appunto, ha diversi contenuti e ricadute positive lo troviamo di pessimo gusto e una pessima abitudine,
ma ognuno fa naturalmente come gli pare.
Io accolgo la richiesta della consigliera Piccin, e quindi propongo lo stralcio per il 6.2, perché
riteniamo che abbia merito, abbia interesse di poter essere discusso e approfondito in Commissione
per, appunto, sviscerare tutte le possibilità che sono in qualche modo intrinseche a quanto abbiamo
proposto.
Il 6.3 sì; e il 6.3.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 sì; 6.2 no; 6.3 no; 6.3.1 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.1 sì; 6.2 no...
PRESIDENTE.: Lo stralcio è, quindi lo stralcio.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, 6.2 no; 6.2 no allo stralcio, e vorrei anche
aggiungere a giustificazione di questi due no brevissime considerazioni. La prima: è che noi
ascoltiamo da tempo, e questo fa parte della dialettica di quest'Aula, critiche durissime, talvolta anche
sottendenti qualcosa di più della critica politica, rivolte alla maggioranza e alla Giunta dai colleghi del
Movimento 5 Stelle, ai quali dico che se hanno deciso di fare politica devono mettere in conto che,
oltre a fare le critiche, si dispongano anche a riceverle, perché se il rapporto non è, come dire, almeno
di reciprocità allora, francamente, come dire, non è far politica, è pontificare sulla moralità altrui, è
scattedra, non è accettabile per chi fa politica.
Dopodiché, dal punto di vista del politico, come dire, che ha subito spesso, assieme agli altri, non con
particolare cattiveria nei miei confronti, ma le giuste reprimende, o comunque del Gruppo, dico che
quando l'opposizione, qualunque opposizione, propone la gratuità sui servizi, non rispondendo della
contabilità di quei servizi, è, per definizione, a mio avviso, non credibile, gli unici sconti e le uniche
gratuità che sono serie sono quelle proposte da chi governa, che si assume la responsabilità di quella
scelta.
Quindi...
E noi attendiamo le proposte altrui. Per il momento mi sembrano assolutamente attendibili, non
offensive – non offensive –, ma semplicemente altrettanto politiche e programmatiche le osservazioni
dell'Assessore, che in forma verbale, o in forma scritta, com'è sempre capitato anche ai colleghi del 5
Stelle, formula e risponde alle osservazioni.
Siccome sul tema non esiste, secondo me, elemento di discussione, o di negoziazione, così com'è
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posto, io accolgo questo suggerimento, invece, come un'utile provocazione, come un'utile suggestione,
che proviene sempre dall'intervento di chiunque, certo in questo momento non come una proposta
percorribile di governo, ma come un suggerimento importante, la prefigurazione di un progetto
politico nel quale, come dire, ci sta dentro il “No euro”, la moneta virtuale, alternativa, parallela, la
gratuità totale e la pace mondiale.
Poi, per quel che riguarda il 6.3 no; e il 6.3.1 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 6.1 sì; 6.2 no, quindi
no anche allo stralcio; 6.3 no; 6.3.1 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi al voto. Bianchi, su cosa?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Per chiedere l'appello nominale sul 6 2, sia per lo
stralcio, che per la votazione.
PRESIDENTE.: Quando arriviamo... Ci siamo. Va bene.
Allora, pongo in votazione l'emendamento di pagina 6.1. E' aperta la votazione.
Ah, per parti. Per parti. Prima la lettera a). Prego. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Allora, adesso andiamo per parte asterisco, cioè la tabella. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Bene. Andiamo quindi al 6.2. Innanzitutto pongo in votazione la richiesta di stralcio.
Per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
A questo punto, a meno che non ci sia il ritiro dell'emendamento, lo portiamo al voto. E' aperta la
votazione.
Per appello nominale. E' aperta la votazione sul 6.2. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso andiamo alla votazione dell'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, pertanto, all'articolo 7, che ha numerosi emendamenti. Abbiamo l'elenco degli
emendamenti?
Allora, ci sono alcuni subemendamenti in fase di stampa e distribuzione, che saranno poi illustrati.
Allora, io farei illustrare al collega Gabrovec, perché poi mi servirebbe la sua collaborazione un attimo
alla Presidenza, i suoi emendamenti, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.15. Prego.
GABROVEC.: Le chiedo di dare la parola al consigliere Ukmar, che illustra il 7.2, e poi io illustro i
successivi.
PRESIDENTE.: Allora, 7.2 Ukmar, e poi successivi.
UKMAR.: Grazie. Si tratta di un contributo al Comune di Visco per la manutenzione del complesso
che comunemente è conosciuto come ex Caserma Luigi Sbaiz di Borgo Piave, oggi di proprietà del
Comune stesso, che è stato un campo di concentramento del regime fascista riservato ai prigionieri
civili dell'ex Jugoslavia. E' un contributo che serve per mantenere il decoro di quest'area.
Durante la discussione generale purtroppo ho dovuto ascoltare un intervento del consigliere Novelli,
che si scagliava contro quest'emendamento. Io veramente non capisco il motivo, e spero che il
consigliere Novelli si ricreda, io spero di avere anche il suo voto quando voteremo
quest'emendamento.
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Dall'altro canto si tratta di un monumento all'altruismo, quest'emendamento è un monumento
all'altruismo. Pensate voi che due Consiglieri triestini, tutti e due sloveni, tutti e due di Centrosinistra,
chiedono un contributo per un Comune di Centrodestra, che non sta nemmeno nel nostro Collegio
elettorale. E' un monumento all'altruismo. Io spero, consigliere Novelli, di avere anche il suo voto, e la
ringrazio.
PRESIDENTE.: Prego, Gabrovec, allora gli altri.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: La ringrazio,
signor Presidente.
L'emendamento 7.1...
...7.1... Perché devo ripetere?
E' lento?
Non parlerò in lingua italiana, perché non comprendo tanto bene la lingua italiana, ho frequentato le
scuole slovene, in un territorio temporaneamente italiano.
Quindi, l'emendamento 7.1 riguarda un contributo eccezionale di 30.000 euro per la sistemazione della
strumentazione della chiesa di San Giacomo Apostolo a Trieste. Si tratta di un monumento molto
importante per la cui ristrutturazione è stata confermata anche dall'Autorità competente, e questi lavori
straordinari sono necessari perché se non li facciamo potremmo rischiare che il danno così cagionato
aumenti ancora di più e quindi non avremmo più l'opportunità per riparare questa strumentazione. In
futuro sembra che verrà pubblicato un bando per degli interventi simili, e questi bandi non sono ancora
all'orizzonte, quindi proponiamo questo contributo straordinario per sistemare questa questione.
So che in questo senso è in corso di elaborazione anche un subemendamento proposto
dall'Amministrazione regionale, che non cambia il senso fondamentale di quest'emendamento, ma
modifica soltanto le modalità di erogazione del contributo stesso.
(Prosegue in italiano) ...firmato anch'io al contributo straordinario al Comune di Visco, Comune di
Centrodestra, politicamente di Centrodestra, ma che si sta adoperando già da diversi anni per dare un
qualcosa di decente a quel luogo, che è un importante luogo, come sapete, anche tutelato, vincolato
dalla Soprintendenza, in quanto luogo di memoria, luogo simbolo di atroci persecuzioni del regime
fascista durante la seconda guerra mondiale, ma le persecuzioni iniziavano già del 1920 a Trieste, lo
sapete bene.
In finanziaria abbiamo previsto già 10.000 euro per un concorso di idee affinché si arrivi a un'idea
progettuale sul come trasformare un'ex Caserma in un luogo di memoria, in un luogo simbolo
destinato ad informare e formare le nuove generazioni su quelle che sono state le persecuzioni
dittatoriali del secolo scorso, so che non è ancora partito questo bando, ma succederà a breve, nel
frattempo, prima di arrivare però a una rivisitazione generale, a un progetto di sviluppo e di
riorganizzazione di quell'area è necessaria una manutenzione continua, e in questo momento anche
straordinaria, ci sono vaste aree coperte da eternit, quindi da amianto, che necessiteranno di risorse ben
maggiori di 10.000 euro, però da qualche parte bisogna iniziare, so che il Comune sta chiedendo da
tempo interventi concreti, io credo che un primo segnale possiamo darlo proprio in questo modo.
Intervengo sull'emendamento 7.5, in particolare alla pagina 4, laddove vengono rielencati i vari Enti
per categorie, gli Enti della minoranza slovena. Alla lettera c), ad esempio, elenchiamo le due Case
dello Studente, quella di Gorizia e quella di Trieste, mentre le due scuole di musica prevediamo il loro
già accorpamento in un Ente unico. Queste due scuole di musica al momento attuale, seppure in
un'avanzata fase di discussione circa li superamento di alcune divisioni, non sono ancora
assolutamente in grado di garantire una tempistica precisa circa la loro eventuale fusione, o comunque
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collaborazione molto concreta.
Le stesse scuole chiedono – e c'è una lettera di, credo, questa mattina anche all'assessore Torrenti, e
per conoscenza ad alcuni Consiglieri – di non prevedere già in questa fase, in legge, la loro fusione,
perché non è prevedibile, soprattutto in merito alla tempistica.
Sono due scuole ben distinte, una radicata a Trieste con attività anche a livello regionale, una radicata
soprattutto a Gorizia.
Anche le due Case dello Studente che elenchiamo nei punti successivi sono due Case dello Studente,
una a Gorizia e una a Trieste, ma non per questo ne prevediamo la fusione immediata, anche se magari
un giorno potrebbe anche succedere.
Quindi io chiedo che questo passaggio, la lettera c), venga subemendata elencando così come sono
elencate autonomamente le due Case dello Studente, che vengano elencate anche le due scuole di
musica, in questo momento autonomamente in attesa che succeda qualcosa di nuovo.
C'era anche un emendamento a firma Gabrovec Ukmar, che prevedeva 25.000 euro aggiuntivi alle due
associazioni di categoria, Kmeka Zveza e Unione Regionale Economica Slovena, ne ho parlato già in
discussione generale, io sono convinto che sarebbe più che plausibile e sensato un contributo
aggiuntivo di 25.000 euro a ciascuna, oltre ai 25.000 euro che abbiamo destinato in finanziaria già il
dicembre scorso.
Sono fondi che derivano comunque dal budget nazionale destinato alle attività della minoranza
slovena, non ripeterò tutte le motivazioni, so che c'è una forte resistenza, soprattutto da parte di alcuni
Assessori, quindi, non vogliamo insistere, né io, né il collega Ukmar, ritiriamo per il momento
quest'emendamento contando di poterne riparlare magari nella prossima occasione, a ottobre, o quando
si potrà.
PRESIDENTE.: Grazie. Sono stati presentati dei subemendamenti. A questo punto andiamo a Liva,
che ha una serie di emendamenti presentati, a partire dal 7.0.1 per poi il 7.4.1.1, 7.4.3, 7.13.1 e
7.13.1.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, per quello che riguarda il
7.0.1, che è un subemendamento del 7.1, credo sia stato, diciamo... va assorbito, appunto, nel 7.1, che
è stato appena illustrato dal collega Gabrovec, e contiene quello che si spiega da sé, che è scritto, e
cioè la possibilità di concedere su quell'operazione, su quell'intervento il riconoscimento di un
acconto.
Per quello che riguarda il 7.4, anche questo, diciamo, si commenta da sé, è un'integrazione di fondi su
bando già in essere, in questo caso per quello che riguarda le bande musicali, e in particolare, quindi,
l'ANBIMA, che le rappresenta.
Poi le chiederei, Presidente, se me lo consente, siccome tutti gli altri emendamenti, o subemendamenti,
a mio nome come primo firmatario, sono, se non vado errato, subemendamenti di articoli
sostanzialmente già presentati dalla Giunta, cioè di emendamenti giuntali, saranno oggetto di
intervento nell'illustrazione stessa dell'articolo di riferimento da parte della Giunta, di cui costituiscono
correzioni, modifiche per lo più marginali, tecniche, o comunque illustrabili dalla stessa Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene, sì, sì, non c'è problema. Va bene. Allora, andiamo a Colautti, 7.13.3. 13.3.
COLAUTTI.: E' un emendamento chiaramente puntuale, e quindi fa parte del mio background, non
ho negoziato con nessuno, ho solo, come dire, raccolto un'esigenza che è presente sul territorio.
Questa realtà, che appunto è l'associazione sportiva Forum Iulii Rugby, di Udine, ogni anno partecipa
in maniera importante anche a eventi che caratterizzano le manifestazioni che si svolgono a Lignano,
tra l'altro dove c'è ovviamente molto volontariato, evento anche molto seguito, insomma, conosciuto,
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di carattere internazionale, per motivi, devo dire, non causa del sistema regolamentare o meno della
Regione, dei bandi, per motivi però determinati prima dal sistema del click day, piuttosto che motivi di
carattere tecnico, essendo questa società anche di volontari, non sono riusciti a rientrare, però rischiano
di non poter... di far saltare quest'importante manifestazione, e quindi io proprio, come dire, in assoluta
trasparenza notifico e chiedo la possibilità che una tantum, appunto, di evitare che questo evento possa
essere in qualche misura... non possa essere anche quest'anno compiuto, ripeto, è un evento ormai
importante, che ogni anno si svolge, arricchisce la stagione turistica di questa nostra Regione, e anche
di carattere internazionale.
Quindi, ripeto, lo illustro così com'è, sperando che, insomma, fra tanti importanti emendamenti
puntuali che hanno caratterizzato questo assestamento ci possa essere anche un po' di benevolenza per
anche questa proposta, questa richiesta che proviene, ripeto, dal territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta. Sì, Giunta, 7.4, 7.16, ed eventuali subemendamenti, mi sembra, o
no?
Ah, sì, 7.4.2, 7.5, 7.13.2.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, in realtà,
ecco, sì, 7.4... io faccio anche il 7.4.1.1, Liva, perché in realtà l'ha rinviato a noi. In realtà è
un'integrazione a quello successivo, per cui poi chiederò anche il ritiro di un emendamento che era
stato fatto su questo tema, diciamo, è l'inserimento in una tabella di interventi straordinari, che poi
magari se abbiamo cinque minuti per illustrarvi, insomma, un po' il senso della nostra manovra, perché
in realtà, diciamo... magari vi illustro questo, però poi sarebbe il caso magari una piccola sospensione,
che vi illustro un po' il senso.
Ah, okay, bene. Allora, diciamo che...
PRESIDENTE.: Sì. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non sono stato letto. Ovviamente, questo è un
articolo importante, molto lungo, eccetera. Allora, si tratta di vedere... io chiedo una sospensione. Se
dobbiamo farla dopo aver illustrato tutto, o prima, in ogni caso c'è la mia richiesta di sospensione dei
lavori di un quarto d'ora.
PRESIDENTE.: Sì, bisogna capire allora, in ogni caso, se sospendere... adesso siamo a metà
illustrazione...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Possiamo anche spiegarli tutti, e poi
sospendiamo.
PRESIDENTE.: Appunto, io direi di concludere l'illustrazione degli emendamenti, e poi sospendiamo
per il tempo che serve.
Assessore, prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...la possibilità di
avere delle risorse per investimenti dovuto a uno storno, e quindi abbiamo previsto una serie di
interventi su proprietà pubbliche diretti o a Enti locali, o ai gestori autorizzati dalla proprietà del
Comune, il proprietario, un caso anche la Regione stessa, di fare degli interventi per accelerare i tempi
soprattutto finalizzati all'apertura di strutture che sono o chiuse perché ancora non completate, o in
fase di inaugurazione di apertura e che hanno bisogno di completare gli allestimenti per aprire in
tempo utile o, diciamo, da tempo in attesa di risistemazioni.
In questo caso il Miotto di Spilimbergo a prevede l'apertura a ottobre, mancano, per completare gli
arredi e l'ottimizzazione, diciamo, del palcoscenico, degli investimenti su attrezzature, in modo
particolare mancano 40 seggiole rispetto al preventivo iniziale, e poi mancano la parte di audio...
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scusatemi... la parte, diciamo, audio del palcoscenico, e alcuni altri acquisti non previsti nel lotto
funzionale, e quindi si integrava i contributi... cioè si integrava, si prevedeva un contributo
straordinario di 120.000 euro per l'acquisto degli arredi, in modo tale che non ci sia un rallentamento
nell'inaugurazione del teatro di Spilimbergo, e questo fa seguito...
Poi, per quanto riguarda il sub 7.4.2, si tratta, diciamo, di una partecipazione in associazioni e
Fondazioni culturali. Allora, noi abbiamo ereditato dalle Province una serie di – chiamiamole
impropriamente – partecipazioni in associazioni, nel senso che non sono partecipazioni azionarie,
ovviamente, ma dove la Provincia era socio fondatore, non so, facciamo il CRAF, piuttosto che l'ISIG,
piuttosto che i teatri, e dobbiamo subentrare, quindi, al dovere di quote associative, diciamo, previste
da quei vincoli, quindi apriamo un capitolo, che poi sarà, diciamo... cioè che viene finanziato qui,
inizialmente avevo previsto solamente 15.000 euro, che era emerso solamente l'ISIG, abbiamo visto
che le cifre sono ben più sostanziose, e portiamo 250.000 euro la capienza di questo capitolo, e poi lo
regolamenteremo con Giunta per l'erogazione della quota partecipativa alle varie associazioni e
Fondazioni.
Per quanto riguarda poi invece l'emendamento sui progetti di investimento culturali, appunto, sono
dentro in quello che già è passato in Commissione...
PRESIDENTE.: Che numero? Assessore, numero?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Come?
PRESIDENTE.: Il numero.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 7.4... no, sempre lo
stesso, 7.4.2, la seconda parte.
L'emendamento 7.5, già illustrato in Commissione, che prevedeva un intervento su Precenicco per
lavori di ristrutturazione biblioteca comunale, che è finanziata per 278, e che il fatto che non si può,
diciamo, ricostruire, ma si deve demolire e ricostruire, ha bisogno di 100.000 euro aggiuntivi, vecchio
finanziamento, che stanno partendo... anzi, sono partiti i lavori; Comune di Tarcento, un contributo
straordinario di 150.000 euro per il cinema Margherita, per riuscire a supportare al Comune di
Tarcento, che ha messo 70.000 euro, diciamo, per l'apertura del cinema, ma ovviamente parliamo di un
investimento di 3 milioni, fermo ormai da anni inutilizzabile, appunto, nella logica di riuscire a riaprire
queste parti già ristrutturate; 70.000 al Comune di Udine per l'attrezzatura e l rifacimento della
Galleria di storia antica, che ha anche problemi di sicurezza e di accessibilità; Mereto di Tomba, il
completamento dell'acquisto, e successivamente ci sarà un sub per quanto riguarda anche gli
allestimenti del Castelliere di Savalons, già ultimato e inaugurato, però attraversato da una proprietà
privata, perché ancora il Comune non ha avuto le risorse del finanziamento vecchio per poter
completare l'acquisizione e sistemazione di questi campi; l'intervento su Sesto al Reghena.
Allora, su questo, che volevo illustrare anche rispetto a un intervento di ieri della consigliera Bianchi.
Allora, noi abbiamo portato, come tutti sanno, laddove è stato possibile, tutti gli interventi in cultura e
sport su bandi, tutti quanti, bandi, gare, eccetera, quindi con grande trasparenza e grande
soddisfazione, e questo ci ha permesso di mettere moltissime risorse in più degli anni precedenti,
anche la credibilità del sistema. Ci sono, diciamo, delle situazioni... ieri ce n'è passata una, diciamo,
molto limite, dove il campo sportivo era comunale e invece lo spogliatoio era su un terreno privato,
che abbiamo dovuto risolvere, qui c'è un altro problema, diciamo, della grande abbazia di Sesto al
Reghena, che è l'abbazia più pregiata, dove ha vinto il bando affreschi, 200.000 euro l'anno scorso, sta
facendo i lavori, il costo complessivo di quel restauro, sapevamo, è di circa mezzo milione, insomma,
ecco, una parte è stato raccolto anche dall'abbazia stessa e, diciamo, l'idea iniziale era quella di fare
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due bandi, cioè di fare un secondo bando su cui l'abbazia potesse ripresentare per il completamento,
questo perché si prevedeva che il primo bando avesse una capienza dai 4 ai 600.000 euro. In realtà la
qualità, diciamo, del primo bando, e l'assestamento di ottobre, dell'anno scorso, ha permesso di
finanziare quel bando affreschi fino a 1.120.000 euro, quindi una cifra molto rilevante, e quindi non
consiglia... tra l'altro poi qui avremo anche uno scorrimento della graduatoria, di 163.000 euro, per i
primi due degli esclusi, e quindi non consiglia di aprire un ulteriore bando affreschi nel '18 e nel '19,
perché avremo bisogno di aprire altri bandi in altri temi.
E, allora, questi 194.000 euro, quello che avevamo, diciamo, in qualche modo potrebbe permettere,
assieme alle risorse private dell'abbazia, di completare il restauro degli affreschi, che sono in questo
momento sotto lavori.
Per quanto riguarda l'ultima, è una cosa che invece... è la ragione del sub, in realtà, alla Comunità
Evangelica di Confessione Elvetica, è il manufatto più antico di Trieste, del 1100, qualcuno lo
conoscerà, San Silvestro, sotto Santa Maria Maggiore, è fatto in pietra, della Comunità Evangelica
Valdese Svizzera, e gestita dalla Comunità Elvetica, è un monumento nazionale, diciamo, aspettava
anch'esso un intervento sugli affreschi interni, quando invece nelle settimane scorse la Sovrintendenza
ci ha informati di un sopralluogo, che poi abbiamo fatto assieme, che si è fratturato, in qualche modo,
la parte del tetto, per cui si sta, diciamo, dilavando, sta piovendo dentro. L'intervento è di grande
urgenza, e quindi abbiamo pensato di intervenire.
Teniamo conto che ovviamente questa non può ricorrere al bando dei luoghi di culto, perché la
quantità dei fedeli della Confessione Elvetica gli permetterebbe di avere 200 euro all'anno, sui 2
milioni, per cui... in realtà non è possibile lì, tra l'altro è un luogo più monumentale che di culto
essendo, diciamo, un monumento nazionale, ripeto, del 1100, è il manufatto più antico, assieme ad
Aquileia, della Regione. Quindi c'è stato un intervento che ha bisogno di grande velocità.
Poi, per quanto riguarda l'ultima parte, la terza pagina dell'emendamento, è una modifica alla norma
regolamentare che supporterà la valutazione degli Enti sloveni. Quindi, qui c'era un limite a 7
parametri, lo togliamo, in legge non mettiamo mai il numero dei parametri, è stato un disguido.
Per quanto riguarda il 7.4.3, era quel sub che vi dicevo che riguarda Savalons di Mereto di Tomba,
cioè la possibilità non solo dell'acquisizione, ma anche della opere e valorizzazione del, cioè di fare le
opere, diciamo, per quanto riguarda il Castelliere.
7.4.4 è lo scorrimento della graduatoria... è il sub che permette lo scorrimento della graduatoria del
bando affreschi per due ulteriori interventi, graduatoria, diciamo, che c'è, che aveva fatto i primi 8 9
affreschi.
Il 7.5, Giunta regionale, che è quello lungo, diciamo, abbiamo la prima, che già passato in realtà della
Santoro, diciamo, è l'intervento richiesto dalla diocesi di Pordenone previsto nella legge finanziaria.
Era stato, come dire, insomma, già eseguito quello della Concattedrale di San Marco, e quindi,
diciamo, è stato spostato alla Casa della Misericordia, dove invece c'era un problema di inagibilità, e
quindi hanno rinunciato a completare l'intervento della Concattedrale a favore della Casa della
Misericordia, si chiama così, no?, passato ieri.
Questo è quindi l'eliminazione, perché il trasferimento di risorse è stato fatto da qua.
La nomina del volontariato, sostituisce ANCI e UPI con due del CAL.
L'integrazione in materia di accordi della Grande Guerra, è semplicemente una rimodulazione della
frase, “concessione destinata a sostenere la realizzazione di interventi in conformità al disposto dei
relativi accordi”, va beh, insomma... ce l'avete qua, si spiega.
Integrazione, diciamo, per la rendicontabilità di spese di Venzone. Venzone aveva iniziato il restauro
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delle statue, del terremoto, quelle sopra, del Duomo, diciamo, precedentemente alla delibera, o meglio,
quando noi abbiamo confermato politicamente in qualche modo l'intervento attraverso l'associazione
dei...
No, era diretto, era diretto, dei Comuni. No, era diretto. E quindi qua rendiamo rendicontabili le spese
fatte inizialmente, credo di progettazione.
“Partecipazioni associazioni e Fondazioni culturali”, quello che dicevo prima.
La norma “completamente progetti di investimento e culturali”, è sempre lo stesso, questo qua,
diciamo, è quello subemendato da quello che ho appena letto.
La norma per l'ARLeF “conferenze friulano”, e ce ne sarà uno anche per gli sloveni, è la
regolamentazione dell'investimento che si fa per la Conferenza che il Consiglio regionale fa a
novembre sul friulano e sloveno.
“Modifiche sportello regionale per la lingua friulana”, diciamo, con l'accentrazione, diciamo,
all'ARLeF delle responsabilità, noi qui modifichiamo il fatto che l'ARLeF sottoscrive le richieste dei
Comuni, anche per due ore di sportello, e può sottoscrivere, per poter in qualche modo consigliare
l'aggregazione dei Comuni rispetto al servizio di interpretariato dal friulano.
“Disciplina del fondo di sostegno all'attività di minoranza slovena”, è una rimodulazione degli Enti
primari, che erano sempre divisi in 4 categorie, qui vengono sempre mantenute 4 categorie, ma
aggregati 3 teatri e aggregate quelle di, come dire, spirito di linguistico, per meglio fare, diciamo, sì, il
lavoro di valutazione, dei Regolamenti, scusate.
Per quanto riguarda la “modalità di riparto degli Enti”, è semplicemente la conferma per il '17 delle
modalità dell'anno scorso, perché la valutazione sarà fatta dall'anno '18.
Il “contributo straordinario Primorski”, è sempre quello che c'è ogni anno, in attesa dell'applicazione
del nuovo Regolamento della nuova legge sull'editoria nazionale, per cui all'inizio dell'anno non
sappiamo se il Primorski ha bisogno o meno di tutte le risorse previste, e quindi gliele diamo in parte
all'inizio dell'anno, e attendiamo il Regolamento, che ancora non è uscito, quello nazionale.
“Modifiche alla legge 11/2013”, riguarda la modifica alla norma di non applicazione della 14... no,
aspetta, cos'è questa? Sì, della 14, nel caso dei piccoli interventi della Grande Guerra.
“Le modifiche della 14”, uguale, sono rendicontabili, quando ammissibili, tutte le spese finalizzate alla
realizzazione di interventi, comprese quelle sostenute in data anteriore alla presentazione dell'istanza,
anche questo riguarda dei Comuni che avevano iniziato a spendere prima della pubblicazione sul BUR
della legge.
Le approvazioni invece tabellari, sono quelle che poi trovate qua.
Poi, 7.6 non è nostro. 7.7, 8, 9 e 7.13, siamo arrivati qua? Barillari non c'entra. Liva... 7.11 l'ha
illustrato Liva, la scadenza, va beh, insomma, non so.
7.13.1, è un sub... ah, che specifica che “le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente
legge”, riguarda un bando cultura.
Ecco, 7.13.1.1, è una modifica tabellare, che era stata prevista per quanto riguarda la progettazione
Gemona e Osoppo, cioè gli arredi del Museo della fortezza di Osoppo e gli arredi della... e il
rifacimento della cavea del teatro di Gemona, erano previsti 10.000 euro per la progettazione, in
accordo con il Consigliere del territorio servono 15, e abbiamo... insomma, non c'era problema, era
semplicemente... sembrava fossero sufficienti 10, modifichiamo a 15.
Più significativo è... che non ha illustrato Liva, è il 7.13.1.2, che è la conferma dell'indennizzo,
diciamo così, ai Comuni piccoli piccoli, sotto i 2.000 abitanti, che hanno una presenza di richiedenti
asilo superiore al 2 per cento della popolazione, fatta in ottobre dell'anno scorso, a favore di 13
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Comuni principalmente della montagna, diciamo che viene confermato anche per quest'anno.
Abbiamo... motivo per cui ve lo trovate qua, e non nell'inizio dell'assestamento, perché pensavamo di
farlo con il secondo assestamento, come l'anno scorso, i Comuni interessati ci hanno chiesto, diciamo,
di anticiparlo, perché hanno difficoltà a gestirlo poi nel loro bilancio se gli arriva la roba a novembre,
cioè nel senso che sono importi anche significativi per Comuni molto piccoli, faccio un esempio, dei
70.000 euro, 60, di Cercivento, Comune con quel bilancio, se se li trova a novembre non sa bene cosa
farsene, e quindi anticipiamo adesso questi ipoteticamente 500.000 euro di intervento.
Il 7.13.2, è la modifica a fondo sloveni. Ecco, questa è una cosa di grande importanza, diciamo, la
mettiamo così: noi approviamo, di fatto, di spostare 5.300.000 euro di residui di parte corrente della
parte linguistica dedicata alle Amministrazioni pubbliche non spesi molti anni fa della minoranza
slovena, quando non si poteva riparametrare i vari capitoli, in parte capitale, per poter fare
investimenti e non, diciamo, fare una spesa di parte corrente veramente poco motivata.
Allora, perché dico...? E' un emendamento che fa una legge regionale, che ovviamente... su cui noi
facciamo, di fatto, una specie di richiesta al Governo, nel senso che sono fondi nazionali, noi non
possiamo spostarli automaticamente, quindi va letta come un po' una forzatura, noi con
quest'emendamento li spostiamo in parte capitale. Riteniamo, in accordo con il MEF, che pur
segnalando la difformità della legge 38, questo potrà essere non impugnato dal Governo, a quel punto
la non impugnazione ci permetterà, diciamo, di avere in parte capitale una cifra molto significativa da
non, diciamo, come dire, spendere in parte corrente, che non ha senso. Parliamo di residui di molti
anni fa che, appunto, non hanno, diciamo... se non utilizzati per parte capitale non avrebbero... Quindi
confidiamo che il MEF e la Presidenza del Consiglio non impugni.
Per quanto riguarda... questo è di... no, gli altri non sono nostri. Basta, grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Ho ascoltato la proposta del collega Cargnelutti, in
ordine alla necessità della sospensione, volevo aggiungere, sulla sospensione, la richiesta, che mi
arriva da alcuni Sindaci, anzi, diversi Sindaci che sono presenti qui a Palazzo, che chiedono di poter
incontrare la Conferenza dei Capigruppo, evidentemente anche con la rappresentanza della Giunta.
Quindi credo che sia una richiesta... propongo di accogliere questa richiesta allungando una decina di
minuti la sospensione.
PRESIDENTE.: Allora, la proposta è quindi di sospendere dopo l'illustrazione degli emendamenti sia
per la valutazione e l'approfondimento degli emendamenti singoli, come anche parallelamente, nello
stesso tempo, incontrare i Sindaci. Se siete d'accordo.
Bene.
Quindi continuiamo l'illustrazione. Novelli. No, Piccin. Piccin, 7.6, 7.9 e 7.10.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 7.6 è un intervento alla
chiesa della Beata Vergine del Soccorso. Su questo devo fare, Presidente, un subemendamento orale,
cambiando il capitolo.
PRESIDENTE.: Al 7.6 dice?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esatto. Il capitolo di imputazione 1501.
PRESIDENTE.: Quindi il capitolo è... Lo ripeta, per favore?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 1501. E questo è il 7.6.
Poi, il 7.9 è sostanzialmente la richiesta di un contributo per poter completare l'edificio, il teatro
cinema Miotto nel Comune di Spilimbergo. Questo poi, a seguito, mi pare, sia stato riassorbito da un
altro emendamento, e verrà ritirato.
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PRESIDENTE.: Quindi lo ritira il 7.9.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Okay. E' infatti assorbito dal 7.4.1.1, a firma Liva.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esattamente. E poi c'è il 7.10, dove, appunto, il mondo
sportivo richiede di innalzare la percentuale delle spese rendicontate riferite ai costi relativi al
trasferimento vitto e pernottamento presso le strutture ricettive base, diciamo così, per atleti, tecnici e
dirigenti, arbitri e giudici di gara, i costi che assorbono molte risorse del bilancio delle manifestazioni
sportive, oltre il 50 per cento attuale, e quindi si propone di aumentare al 70 per cento.
Credo di non averne altri.
PRESIDENTE.: No, non ne ha altri.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Novelli, 7.7, 7.8 e 7.18.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Approfitto anche per fare il mio intervento prima dell'illustrazione
degli emendamenti, e parto dall'amico Ukmar, che, devo dire, per me è una persona che riveste un
particolare aspetto affettivo politico, è sagace, è arguto, e cerca, con la sua sagacia, e con la sua
arguzia, di spostare l'attenzione verso terreni che non sono miei propri.
E' evidente che la sensibilità di ogni singola persona rispetto a fatti storici non può essere così
scellerata da portare un componente di quest'Aula a spostarsi in quel campo minato, e tra l'altro
eticamente incompatibile, di un sostegno a un regime che provocò tanti lutti e tanti morti, lo sappiamo
perfettamente che provocò la guerra, ma dall'altra parte, però, dall'altra parte, quando io feci il mio
intervento, e non parlai della sagra degli emendamenti puntuali, ma sostanzialmente sottolineai tutti
quelli che sono gli emendamenti puntuali che voi avete proposto in questa finanziaria estiva, riportai
una serie di esempi, tra cui anche l'esempio dell'emendamento puntuale sull'ex campo di
concentramento di Visco.
Perché riportai anche quell'esempio? Lo riportai perché? Perché volevo risvegliare quella parte della
vostra coscienza che è assopita rispetto a fatti storici del secolo breve, che voi tendete a sottovalutare,
o a dimenticare, e vi portai l'esempio delle foibe, e del monumento nazionale di Basovizza.
PRESIDENTE.: Scusi solo... “voi”, chi? Pensa al PD? A che cosa? Quando dice “voi”?
NOVELLI.: Beh, la maggioranza, io parlo della maggioranza, con chi poi vorrà da questo dissociarsi
naturalmente.
PRESIDENTE.: No, perché si riferiva a Ukmar, quindi parlava di un “voi” che non era specificato.
NOVELLI.: No, beh, io chiaramente quando parlo con un componente della maggioranza
presuppongo che lui parli almeno in parte, totalmente, o quasi per la maggioranza.
PRESIDENTE.: Cioè non è detto.
NOVELLI.: Dopo questo, però, questo mio intervento fu anche supportato dal fatto che volevo far sì
che voi poneste, o in futuro porrete, sufficiente attenzione anche sul tema delle foibe, e vi lessi, o vi ho
letto, forse, meglio, quello che stava scritto da un componente della minoranza slovena delle aree delle
Valli del Natisone riguardo alle foibe. Ecco il parallelo.
Quindi sul campo di Visco, caro amico Ukmar, non preoccuparti, che noi voteremo a favore, ci
mancherebbe altro, però volevo sottolineare questo aspetto politico importante perché, ripeto, ve lo
rileggo di nuovo, “la foiba di Basovizza è un monumento nazionale costruito sull'immondizia”. Non
l'ho scritto io, e non certo perché voleva dire che qualcuno prima ci ha messo delle immondizie, questo
è dispregiativo, e ha anche scritto “solo qualche stupido ignorante delle Valli del Natisone sostiene
ancora questa tesi”.
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Ma il problema non è quello che ha scritto, che è gravissimo, il problema è anche che poi l'ha
cancellato. Significa che si è accorto che ha fatto qualcosa che forse è andato oltre.
Allora noi dobbiamo sempre un attimino porre l'attenzione su quell'aspetto gravissimo della storia del
'900, ma anche su questo aspetto gravissimo della storia del '900.
Detto questo, ho solo pochissimo tempo, è evidente che anche la prosecuzione degli interventi per
quanto riguarda il progetto immigrazione, calcio e Confartigianato ci trovano perlomeno perplessi
perché, signori, scusatemi, io comprendo la necessità di fare in modo che ci sia un'integrazione sociale
di queste persone, ma comprendo anche che queste persone sono destinate a stare qua probabilmente
lo spazio di un tempo ridotto, e di conseguenza, forse – forse –, sarebbe importante finalizzare questi
strumenti economici per magari dirottarli su altre cose più pratiche, più, diciamo, a beneficio della
popolazione.
Ma io vi dirò anche di più. Proviamo a formare queste persone che stanno qui per poco tempo, e li
facciamo lavorare, per cortesia, come ho avuto modo di proporre in una mozione, che poi chissà mai
se verrà discussa. Il senso è molto semplice: la gente è leggermente infastidita da queste cose, per cui
non crede più che questi 100.000 euro andranno a beneficio dell'integrazione, la rava e la fava, sono
soldi che vengono utilizzati – per le persone che stanno fuori da qui – male. Allora, cerchiamo di
utilizzarli meglio, facendoli...
...facendoli... facendoli magari lavorare, non portando via il lavoro agli italiani, naturalmente, per
rendersi utili.
Detto questo, vorrei continuare, ma ho esaurito il tempo, per cui illustro rapidamente i miei
emendamenti, che sono puntuali. Ricordando che ieri è stato approvato un emendamento, giustissimo,
che riguarda la pista... la copertura della pista di pattinaggio di Orgnano, se non ricordo male, io
propongo anche un contributo per la manutenzione straordinaria, anche noi, e noi su questo siamo
sempre stati d'accordo, manutenzione straordinaria della copertura della pista di pattinaggio
dell'impianto sportivo Martiri della libertà di Cividale, che è in grosse ambasce, cioè non possono più
pattinarci sotto, sostanzialmente, non sanno dove andare, ed è una squadra che ha partecipato anche ai
campionati italiani e ha avuto dei risultati notevoli.
Poi, l'emendamento 7.18 credo che sia superato, e quindi non lo illustro nemmeno.
7.18. E poi l'emendamento 7.7. Ecco, anche in questo caso è un emendamento che non è puntuale, ma
che vorrebbe che ci fosse un contributo per interventi di manutenzione straordinaria su tutti quegli
immobili che sono di proprietà comunali che sono soggetti a interessi culturali, ho messo “antecedenti
al 1940”. Ci sono una miriade di questi immobili che hanno delle grosse problematiche e, al pari delle
chiese – al pari delle chiese –, dovrebbero essere manutenuti, altrimenti vanno in rovina. Questo è un
emendamento che io reputo molto, molto, molto importante.
Ho esaurito il tempo, quindi devo concludere. Grazie.
PRESIDENTE.: Moretti, 7.11.
MORETTI.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Moretti. Ah, ritirato. Frattolin.
FRATTOLIN.: Presidente, sull'ordine... Presidente, mi scusi, sull'ordine dei lavori. Siccome
normalmente illustriamo gli emendamenti e facciamo anche l'intervento in un'unica soluzione, siccome
ci sono persone magari fuori che stanno anche aspettando che noi sospendiamo la seduta, se mi
assicurate che dopo posso intervenire successivamente alla seduta io illustro e basta, se no mi dilungo
nell'intervento, non lo so.
PRESIDENTE.: Il Presidente dice “faccia l'illustrazione”, e poi le darà... dice che le darà la parola di
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nuovo.
FRATTOLIN.: Grazie mille. Allora, l'emendamento 7.12 va a modificare l'articolo 5 della legge sui
beni culturali, 23/2015, e in particolare va a incidere su quelli che sono i requisiti per far parte del
sistema museale regionale prevedendo, tra i requisiti, appunto, anche la fruizione gratuita di questi
musei, appunto, che possono essere pubblici, o privati della nostra Regione, per i residenti in Regione
minori di 18 anni, perché riteniamo, appunto, che al pari della fruizione gratuita che è già presente,
appunto, per quanto riguarda i musei regionali e nazionali, dovrebbe essere garantito, appunto,
l'accesso gratuito a tutti i musei che fanno parte della rete museale regionale anche, appunto, ai minori
di 18 anni. Grazie.
PRESIDENTE.: Barillari, 7.13.
BARILLARI.: 7.13. Su quest'emendamento io spero di avere l'attenzione e, comunque, la sensibilità e
il favore dei colleghi almeno dell'area vasta udinese, e quest'emendamento va a chiedere di correggere
quello che secondo il mio giudizio, ma se lo discutiamo assieme vediamo che... non credo che la mia
idea sia tanto sbagliata, quella che è, forse, una disattenzione che si realizza all'articolo 3 della legge
23/2015, “Norme regionali in materia di beni culturali”, in quanto all'interno di questa disposizione di
legge, che è stata peraltro votata all'unanimità, si opera una forma di discriminazione, o
penalizzazione, comunque, dei musei privati, nel senso che questa norma va a sostenere e dare
sostanza e impulso a quelle che sono le progettualità dei musei. E questo va benissimo per i musei
pubblici, i musei della rete regionale, ma si dimentica di pensare ai musei privati. Assessore...
Grazie.
PRESIDENTE.: Prosegua, prosegua, la sta ascoltando.
BARILLARI.: Allora, per quello che riguarda le spese di gestione, un museo pubblico è per
definizione un museo che per quello che riguarda le spese di gestione, del personale, per l'apertura, il
funzionamento e le attività basali e già sistemato, un museo privato, che vale la pena di ricordare non
trae lucro da quest'attività, e ci riferiamo nella fattispecie al Museo Diocesano di Udine, museo che
ospita la superficie più grande mai affrescata dal Tiepolo, e che è disciplinato secondo le norme
previste anche dalla sua disposizione di legge, però non ha purtroppo possibilità di sostenere le spese
di gestione.
Quindi, mentre per il museo pubblico le spese di gestione sono già in qualche modo assicurate dal
fatto che questi sono dipendenti pubblici, il museo privato si trova in difficoltà.
Quindi, fatto salvo che approviamo e confermiamo la nostra condivisione del sostegno alla
progettualità, c'è il problema delle spese di gestione, e quindi questa è una forma di discriminazione, o
comunque penalizzazione, di cui forse ci si è dimenticati da affrontare.
Pertanto con quest'emendamento si chiede che il privato abbia almeno le stesse possibilità di poter
tenere aperta... di poterlo rendere fruibile tanto quanto il museo pubblico, in quanto che non ha fonti
alternativamente per poter far fronte alle spese di gestione del personale, fatto salvo che – peraltro in
questa specifica fattispecie mi rivolgo di nuovo ai Consiglieri regionali almeno dell'area vasta udinese
– abbiamo a che fare con delle superfici, delle pareti affrescate, e quindi una progettualità può avere un
valore per una parte diciamo variabile di quello che è l'income e il guadagno al fine del sostentamento
di questo museo, ma per le spese fisse di gestione purtroppo non è facile, e ricordiamo che questi sono
privati, ma non sono a fine di lucro, questa è una cosa che è necessaria, e bisogna porsi il problema e
farsi carico di come permettere a queste persone di tenerlo aperto, e che sappiamo benissimo, e
spezziamo una lancia in questo contesto, si fonda e si basa su puro volontariato, e quindi abbiamo dei
volontari che, bontà loro, ci dedicano anima e corpo, però bisogna anche ci facciamo carico almeno in
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parte, come propongo in quest'emendamento, Assessore, almeno della metà delle spese di gestione,
ovviamente rendicontate, fatti tutti i controlli, che ciò effettivamente è necessario, e così è, e credo che
lei ne sia a conoscenza.
Approfitto del minuto che mi manca per preannunciare, e spero anche in questo caso, Assessore, di
ritrovare la sua condivisione, il problema delle società sportive che ricevevano finanziamenti dalle
Province. Con – chiamiamola – l'abrogazione delle Province e l'avvento delle UTI le società sportive,
soprattutto quelle che fanno vivaio, e quindi le società sportive dilettantistiche, che svolgono una
funzione sociale ed educativa fondamentale, chiamando in Provincia e chiedendo come fare per
approvvigionarsi per avere il contributo annuale, che era, diciamo, “standard”, si sono sentite
rispondere che adesso bisognava rivolgersi alle UTI, e dopo un po' si sono trovate un po' come una
pallina di un campo da ping pong.
Allora, io so che c'è un bando che partirà, però tenga conto che un anno è passato, e sono rimaste
senza i finanziamenti per un anno. Allora, io spero che lei accolga l'ordine del giorno, in cui si chiede
soltanto di velocizzare questa procedura, perché le società quest'anno non hanno avuto, perché la
Provincia – parlo per Udine – non ha erogato, e sono società, anche in questo caso, che si basano
tantissimo sul volontariato.
E, quindi, io spero che questa volta ci sia una sensibilità e ci si renda conto del problema, che non si
può andare avanti soltanto sui volontari, possono dare qualcosa di più, ma dargli almeno il necessario
per poter procedere, e torno – e torno – alla Galleria diocesana del Tiepolo, e spero che anche il
collega Martines appoggi quest'iniziativa, insomma, questa volta venga accolto, fermo restando che se
la Giunta lo fa proprio a me va benissimo, non mi interessa avere etichette, nomi, o prendere delle
medaglie.
PRESIDENTE.: Agnola, 7.17.
AGNOLA.: Ritiro.
PRESIDENTE.: Lo ritira. Bene, illustrati tutti gli emendamenti, sospendiamo i lavori per...
Chi c'è?
7.4? Paride? Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, appunto, il problema è questo: lì... anche
questo non è concordato con nessuno, è semplicemente un'esigenza che viene dal territorio, è un
piccolissimo intervento, c'è uno spogliatoio dove piove dentro, l'altra volta avevamo chiesto 60 70.000
euro, me ne avete dati 30, chiedevo il completamento di quel finanziamento, che non va a bando,
perché l'impianto è sostanzialmente nuovo, quindi io credo che si tratti di una riparazione, sono piccoli
Comuni che con qualche decina di migliaia di euro possono risolvere un problema.
Io penso che non... qualora ci fosse anche la trasformazione a bando si terrà conto anche di questo
successivamente, ma io ritengo che questo sia sufficiente, perché l'impianto è nuovo, semplicemente
ha qualche anno, non credo che facciano domanda per ampliamenti, sistemazioni, si tratta
semplicemente di aggiustare gli spogliatoi, dove piove dentro. Hanno cominciato le operazioni, ma gli
mancano queste pochissime migliaia di euro. Io credo che si possa intervenire.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi sospendiamo i lavori fino alle 12.15 per le verifiche degli
emendamenti, con la possibilità di incontrare, come avete concordato.
I Capigruppo in Sala Gialla, dove ci sono i Sindaci.
Allora, diamo inizio ai lavori, riprendiamo i lavori d'Aula. Abbiamo completato l'illustrazione degli
emendamenti...
Scusate, chi non c'entra con l'Aula, per cortesia... vediamo di mettere a posto le cose.
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Dunque, abbiamo illustrato gli emendamenti... scusate, chiudete le porte, riprendiamo i lavori della
seduta d'Aula. Dove sono i commessi, scusate? Dove sono? Non c'è più nessun commesso qua?
Allora, chiudete la porta, per cortesia.
No, no, stanno distribuendo emendamenti. Chiudete la porta, per cortesia. Va bene.
Allora, iscritti all'intervento... Gabrovec, lei è iscritto?
Prego.
GABROVEC.: Allora, io ho chiesto di intervenire perché durante l'illustrazione, non avendo i
documenti sottomano, mi sono dimenticato di illustrare due degli emendamenti che avevo, o avevamo
presentato.
Uno tra i non illustrati è il 7.14, che prevedeva 30.000 euro aggiuntivi al finanziamento delle attività ai
sensi della legge di tutela della minoranza di lingua tedesca della nostra Regione. L'Assessore nei
giorni scorsi mi ha assicurato che quella legge e questa comunità ha già avuto un incremento in una
fase precedente, che a me è sfuggito, quindi prendo atto, perché non posso dubitare della sua parola, in
ogni caso, e non voglio dubitare, che hanno avuto un incremento, un incremento che mi chiedevano in
alcune occasioni, e quindi ritiro l'emendamento.
7.14.
PRESIDENTE.: Scusa, 7.14.
GABROVEC.: 7.14, Gabrovec, 30.000 euro minoranza tedesca. Anche perché è una minoranza della
quale non parla nessuno in quest'Aula, non avendo rappresentanti propri, e spesso, quindi, si ritrova
senza i giusti sostegni.
L'emendamento successivo che non avevo presentato è il 7.15, e prevedeva il finanziamento con
50.000 euro del fondo regionale per la lingua e cultura slovena, il fondo regionale previsto dalla nostra
legge regionale a tutela della minoranza slovena del 2006, se non sbaglio. Questo fondo è stato in
alcune leggi finanziarie finanziato, ma nella maggior parte delle nostre finanziarie non trova nemmeno
un euro di sostegno.
Il Collegio dei presidi delle scuole slovene con una lettera del giugno scorso chiedeva all'assessore
Torrenti, all'assessore Panariti, per conoscenza a me e Ukmar, credo, non so se c'era ancora qualcun
altro, di finanziare questo fondo, perché attraverso questo fondo in passato venivano finanziati dei
bandi destinati proprio alle scuole slovene per sviluppare programmi di cooperazione transfrontaliera
con scuole, appunto, slovene in Slovenia, al fine di migliorare la conoscenza della lingua, intrecciare i
programmi scolastici, e via dicendo.
Se c'è la disponibilità ad accogliere quest'emendamento, ma me lo dirà l'Assessore, o i miei colleghi di
maggioranza, lo mantengo, altrimenti lo ritiro, sperando di poter trovare più sostegno nella prossima
finanziaria, o nel prossimo assestamento.
Avevo, invece, nel mio primo intervento revocato, ovvero ritirato l'emendamento 7...? Qual era ancora
un mio?
7.4. No, il 7.3, che prevedeva 25.000 euro aggiuntivi alle due associazioni di categoria, so che c'è,
appunto – dicevo prima – una forte resistenza a questo incremento, lo ritiro, sperando di poter trovare
più appoggio la volta prossima.
Ho però presentato nel corso della pausa un subemendamento, è il 7.4.5, che avete ricevuto qualche
minuto fa, e prevede sostanzialmente quello che ho illustrato oralmente prima, ovvero che nella tabella
alla pagina 4 dell'emendamento di Giunta, 7.4, laddove andiamo a prevedere un nuovo Ente che
dovrebbe derivare dalla fusione di due scuole di musica, visto che questo Ente e questa fusione al
momento non è prevedibile, non è data per certa, anzi, ci sono delle grosse difficoltà, seppur una delle
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due scuole sia obbligata a farlo, dicevo anche l'Assessore prima, e ai colleghi, noi possiamo al
massimo revocare quel contributo che avrebbe obbligato la scuola a fondersi, ma non possiamo
prevedere una fusione, che non è prevedibile, che non c'è, e che con ogni probabilità anche non ci sarà
nel breve termine.
Quindi, ripeto, il massimo che possiamo fare, che può fare la Giunta è revocare un contributo che
andava nella direzione prefissata, ma non può istituire un Ente, che non c'è, e non è prevedibile.
Secondo me approvando l'emendamento così com'è stato scritto facciamo... è un atto che non ci
compete, non vorrei parlare di illeciti, ma è una cosa che non esiste, che non c'è.
Quindi chiedo alla Giunta e ai colleghi, ai Relatori di maggioranza in primis, di accogliere
quest'emendamento, 7.4.5, e nel momento che arriveremo, se riusciremo ad arrivare, a questo Ente
comune, a questa scuola comune, in quel momento la unifichiamo anche nella previsione di legge e
nel capitolo.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, io intervengo per chiarire un aspetto riguardo le poste
puntuali, e vale sia, appunto, per i teatri, sia per le strutture sportive, le chiese, ma anche le piste
ciclabili che abbiamo visto ieri, ed è il seguente: è ovvio, e comprendiamo benissimo che i bandi
possono avere delle lacune, che siano necessari degli aggiustamenti per non lasciare indietro qualcuno
che magari ha urgenza e bisogno, però troviamo che sia corretto per un'Amministrazione regionale,
appunto, prendersi in carico queste emergenze, e la correzione di queste storture, e quindi mettere,
prevedere delle poste straordinarie con emendamenti di Giunta.
Spesso l'assessore Torrenti lo fa in maniera del tutto palese, altri Assessori non lo fanno, e il fatto di
lasciare che questi aggiustamenti vengano fatti con emendamenti presentati dalla maggioranza, e dai
Consiglieri, rende assolutamente opachi e interpretabili come poste puntuali elettorali questi
aggiustamenti, che invece, se presentati dall'Amministrazione regionale, avrebbero tutt'altro
significato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io intervengo su questo concetto delle poste puntuali,
che ad ogni finanziaria sorgono come funghi quando piove, in primavera vengono poste puntuali da
tutte le parti.
Allora, è normale – come ha detto la consigliera Frattolin – che si debbano porre alcuni correttivi, ma
in genere questi correttivi sono per eventi particolari, straordinari, altrimenti la normale procedura è
che i vari problemi vengano discussi nelle Commissioni competenti, cose che vengono regolarmente
bypassate, e allora è evidente che quello che chiamiamo “la trasparenza”, diciamo, è molto, molto
dubbia, perché non si capisce perché non si possa discutere in maniera approfondita nelle sedi
competenti del perché sostenere questa o quell'associazione, nel ristrutturare questa o quella scuola.
Vedete, c'è un problema secondo me molto grave, perché noi, e io ero presente anche nella precedente
legislatura, il Centrosinistra, allora, con alcune eccezioni, ha molto criticato le poste puntuali del
Centrodestra, e devo dire che stiamo facendo la stessa identica cosa, noi stiamo riproponendo in
maniera uguale e contraria delle poste puntuali.
Allora, l'impegno che c'era stato era di progressivamente togliere le poste puntuali e di andare a dei
capitoli di spesa in cui si valutava quella che era la priorità, la differenza tra la maggioranza e
opposizione in questo caso...
Sì. ...la differenza... Beh, c'era Baiutti che mi... anche infatti gira anche adesso, Baiutti aveva... per chi
non fosse stato presente nell'altra legislatura, riusciva ad avere degli emendamenti a firma Destra
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Sinistra, veniva dal Capogruppo, e...
...tutte opere di bene. Quindi Baiutti metteva un po' in difficoltà questa valutazione che noi eravamo i
buoni e il Centrodestra era cattivo, perché lui riusciva a intrallazzare in maniera perfetta, e infatti gira
qui, e sono convinto che troveremo suoi emendamenti per mano interposta anche in questo...
Ma detto questo, io capisco anche la gradualità, che un po' alla volta non si può passare da un sistema
a un altro in maniera drastica, perché ci sono delle situazioni che vanno tutelate, però qui noi... quello
che cambia tra Centrodestra e Centrosinistra, o meglio, tra maggioranza e opposizione, è che la
maggioranza dispone di più soldi, e l'opposizione di meno, l'altra volta era a parti invertite, questa
volta è la stessa cosa a parti invertite.
Vedete, sono riuscito a rimpiangere quella che era una pratica che consideravo scorretta, che era il
cosiddetto bonus, il gettone, che veniva...
...che veniva... che veniva... Beh, insomma, l'autocritica... Allora, il gettone che cosa diceva? Diceva
che un singolo Consigliere aveva a disposizione una cifra che spendeva per il suo territorio, almeno
questo era palese, adesso...
Io, come... Allora, il concetto è questo: almeno – almeno – vi era chiarezza sul chi e sul come
spendeva dei soldi per un preciso territorio.
Presidente...
PRESIDENTE.: Scusate un attimo, scusate, per cortesia, lasciate parlare e fate un po' di ordine. Liva,
per cortesia, dai, cerchiamo di metterci...
PUSTETTO.: So che l'argomento... Quindi, allora, era una pratica che consideravo scorretta, ma
aveva il vantaggio della chiarezza, ciascuno sapeva che quella posta era attribuita a quel Consigliere,
adesso noi abbiamo emendamenti che vengono da tutte le parti, a ogni minuto, ma che vengono
sempre portati come un elemento straordinario, a tutelata... e qualche volta è anche vero, è anche vero,
io non dico che sono tutti, diciamo, sbagliati, ma è molto difficile stabilire qual è la priorità tra
l'emendamento x e l'emendamento y, e se realmente noi andiamo ad agire.
C'è un'altra convinzione: che le poste puntuali secondo me non servono, non servono a niente. E sapete
che cosa mi ha proprio convinto? Quando la Presidente Serracchiani ha messo 500.000 euro,
sollecitata dal consigliere Marini, per il restauro nella chiesa, e Trieste è andata al Centrodestra.
Quindi anche le poste puntuali non servono a niente. Non servono a niente. Noi ci illudiamo... io, voi
sapete, non ne ho mai fatta una, quindi... noi ci illudiamo che facendo una posta puntuale il territorio ci
ringrazi. 500.000 euro aveva messo la Serracchiani sulla chiesa, non mi ricordo quale, persa Trieste.
Persa Trieste. Allora, io dico questo, perché? In tutte le poste puntuali io voterò contro, sapendo –
sapendo – ...quindi, emendamenti di maggioranza, o emendamenti di opposizione io voterò contro,
sapendo che in alcuni casi probabilmente in alcune situazioni bisognerebbe anche andare a favore, e
cercherò di distinguerle, ma la maggior parte dei casi sono degli emendamenti che servono solo a,
diciamo, portare consenso al proprio territorio, e questo non mi può trovare d'accordo, tanto più
quando noi nel programma elettorale avevamo detto che avremmo superato le poste puntuali.
Io vengo con il consenso, però, però, sulle poste puntuali...
Non è vero. Non è vero. E, quindi, devo dire che mi rendo perfettamente conto che l'età doveva,
diciamo, tutelarmi da queste illusioni di cambiamento, e in realtà o sono molto giovane, per cui
nonostante tutto credo ancora a determinate cose, e vengo puntualmente smentito, quindi,
puntualmente, ad ogni finanziaria io mi rendo conto che non ho capito niente, però, cosa volete,
siccome sono di origine carnica, sono nato a Cortina d'Ampezzo, quindi un tantino duro nel modificare
i propri ragionamenti, continuerò a fare queste cose qui.
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Mi rendo conto anche che questo mio discorso è velleitario, non sposta di una virgola quello che sarà
l'atteggiamento di quest'Aula, però io credo che si debbano rimarcare quelli che sono i propri
convincimenti e, per quanto mi concerne, non andare a finanziare determinate organizzazioni, che
sopravvivono solo grazie ai nostri finanziamenti, e non per altro. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Ho due punti: uno, che è quello che in qualche modo è emerso dagli interventi della
Frattolin e di Pustetto, che è uno di quei temi quasi irrisolvibili, mah, diciamo che è risolvibile. Perché
è irrisolvibile? Perché i Consiglieri sono portatori di volontà, e tu non zittisci la volontà, in alcun
modo. Quando ci sono norme di questa natura fioriscono con molta facilità i desideri di portare a
compimento delle volontà singole territoriali, puntuali, precise, quindi non esiste, non esisterà mai una
condizione di fatto, matematica, in cui l'Aula zittisce se stessa circa la sua volontà, perché ciascuno
vuole rappresentare dei bisogni che ritiene essere giusti.
Ma forse qualcuno immagina che esista un emendamento fatto da un collega che non abbia la bontà in
sé? Ma un contributo dato alla bocciofila, quanto dato alla scuola più raffinata di architettura, è sempre
una bontà.
Quindi non è quello il problema, e ciascuno, avendo desiderio di portare in Aula l'attenzione dell'Aula
stessa su quello che ritiene essere una bontà, un bene, ma è evidente che non possiamo dire di no a
questo fatto. Ciascuno in grembo ha il desiderio che questo prenda luce.
Si potrebbe risolvere solo se ci fosse una condizione monocratica, in cui tutti quanti sono delle
appendici di un potere precostituito, in cui non c'è nemmeno un'opposizione, in cui si dà
completamente il carico di responsabilità al dominus, al principe.
Frattolin, in questo caso, quando tu avverti questa cosa, si apre un pertugio, che poi diventa una
voragine, perché in fondo addebiti la volontà, corretta, ad una metodologia che sembra essere
squisitamente scientifica, e che non potrà... mai perché c'è sempre un pezzo d'uomo che entra
nell'intervento della volontà per decidere; e anche nel caso in cui tu avessi un marchingegno
tecnicamente raffinato, in cui tu metti dentro il gettone e ti esce la cosa buona, non c'è.
Insomma, una sostanziale differenza tra ciò che è il bene e ciò che è il male ce lo portiamo sempre
appresso, il demone c'è sempre, nel senso negativo, da cui non puoi mai fuggire.
Quindi su questo rispetto, quando uno rappresenta la cosa... – e qui viene fuori la morale, la morale –
Facciamo il caso: supponiamo che un triestino, a me molto simpatico, invece di fare un unico
emendamento per una sorta di bellissima chiesa, perché riconosco essere bellissime, ne avesse fatte
altre, e altre ancora, e ogni anno si ripresentasse come tale, la sua morale, come la morale collettiva,
avvertirebbe una discrasia inaccettabile, ma se un povero cristo una volta fa un emendamento
puntuale, perché ovviamente in quel territorio qualcosa di reale c'è, e fugge dal marchingegno del
Governo regionale, è giusto farla. Quindi non può esserci un'ideologia che governa la cosa, ma un
grande buonsenso che il tempo ti mostra – che il tempo ti mostra –, perché il primo giorno qui ci
accorgeremmo che uno è più furbo di altri, ma dopo il quinto anno ci si accorge chi è più furbo, ma
negativamente, e pochi astuti, che è un'accezione più bella, più arricchita dal comportamento umano, e
che invece capisco che alcuni emendamenti, anche se dell'opposizione, ma me la fa una volta sola,
perché devo dire di no? Se riconosciamo che alla Giunta è fuggito, se... se tutta una serie di
ovviamente condizioni fondamentali.
Quindi è un tema che non potremmo risolvere, e che ogni qualvolta a cui l'Aula tra 5 anni, tra 3 anni,
quando sarà un'altra presenza, con altre Giunte, ci sarà di nuovo, costantemente, perché è quel
richiamo, ovviamente, che a tutti viene fatto, formulato, perché c'è un problema irrisolvibile.
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Invece devo riconoscere – ecco qua, invece – un emendamento puntuale, che io voterò. Perché voterò?
Perché Ukmar quando è intervenuto ha detto “questo è sotto l'egida dell'altruismo”, e quando l'ha detto
l'ha detto anche in due riprese, utilizzando lo stesso termine, perché del Comune di Visco, a cui io,
insomma, abito non molto distante, non è del mio colore di partito il Governo, e quindi già questo fa di
Ukmar uno che fa anche per cose che non sono sue, non è di quel Collegio, lui e anche... ovviamente
loro due, fa un'opera ridotta, ma di una vicenda... io ho visto nascere la cosa, perché la presenza
dell'allora, credo, boh, non so se era... ex Presidente della Camera, con il Presidente del Consiglio di
allora, con, insomma, gli Assessori competenti, circa una decina di anni fa, a Visco fu rimessa a posto
una delle parti più negative della nostra storia.
Allora, che due sloveni fanno un emendamento puntuale... se l'avessero fatto... e ha fatto anche altri,
molto vicini a casa sua, e quelli non mi piacciono, ma avendo fatto invece un emendamento per una
cosa distante, che non c'entra niente con lui, che solamente per aspetti umani volge a trovare una
soluzione, perché dire di no? Voi vedete che è qui la contraddizione? Sono emendamenti puntuali che
invece bisogna votare, per il rispetto che ovviamente contengono, per il senso che contengono, e via di
seguito. Quello era un campo di concentramento.
I cattolici del luogo, soprattutto i cattolici del luogo, cattolici e anche democristiani cattolici, sono stati
molto attenti, e puntuali, e bravi, perché senza...
Eh, no, perché c'è differenza.
Va beh, allora, non mettiamoci a disquisire...
Voi parlate tanto delle volte del pensiero di Sinistra, di tanto in tanto capita anche noi...
Ma, insomma, Riccardi... Allora, so che non siamo ancora in campagna elettorale, ma tra un po' uno
contro l'altro ci troveremo. Va beh.
Eh, beh, certo. Anche tu? Ah, anche tu? Ma pensa.
PRESIDENTE.: Scusate, siamo già oltre il tempo, se poi ci perdiamo anche...
TRAVANUT.: Eh, va beh, ma è lui che mi ha interrotto.
PRESIDENTE.: ...se poi ci perdiamo anche nei dialoghi...
TRAVANUT.: Ma, Presidente, se lui mi interrompe non è che...
PRESIDENTE.: Dai, cerchiamo di stringere.
TRAVANUT.: La Destra purtroppo ha questo vizio. Allora, per dire che quell'emendamento, 7.2 –
Ukmar non c'è, ma c'è... – io lo trovo invece molto importante, ed è proprio in ragione di quello che la
mia dichiarazione è di votare a favore di un emendamento puntuale che, per solito, invece, io vedo
sempre con sospetto.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, prego.
SIBAU.: Grazie. Sempre in tema di poste puntuali, volevo fare anch'io un paio di considerazioni. Io in
tutti gli appuntamenti, assestamento o finanziaria, ho sempre presentato delle richieste, come ha fatto
Marini, ma Marini è stato fortunato e bravo ed è stato accontentato, per qualche chiesa, e puntualmente
mi sono state sempre respinte, bocciate, adducendo come motivazione che comunque c'era
un'interlocuzione con un rappresentante del clero, della curia, e con loro si arrivava a un accordo, e poi
stava a loro distribuire, o far fronte alle esigenze delle varie chiese.
Beh, questa volta ho visto da parte della maggioranza una sfilza di richieste per varie chiese, varie
realtà, allora mi è sorto un dubbio: o questo rappresentante della curia non riesce più a fare il suo
lavoro, gli è sfuggita la questione, la situazione di mano, non lo so, perché... oppure è cambiato il
metodo.
PRESIDENTE.: Non ci sono altri. Andiamo quindi...
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Da Giau, prego.
DA GIAU.: Scusate, ero distratta. No, era solo per rispondere rapidamente e intervenire su quanto
detto dal collega Novelli rispetto al rifinanziamento dei progetti per l'integrazione degli stranieri, quelli
per la Confartigianato e lo sport, ecco, e per fare... a differenza di quello che lui dice, “sostenere
appieno queste iniziative”, perché credo che quanto più noi investiamo per far sì che queste persone
possano anche dare quel contributo alla società che il collega chiedeva, lavorando, fronte sul quale
peraltro credo che l'assessore Torrenti e gli Enti locali stiano lavorando molto, e anche il Governo
nazionale, e tutto il sistema SPRAR sta lavorando su questo, quanto più riusciamo a creare prospettive
di vita e possibilità di integrarsi, e di condurre una vita normale a queste persone, tanto più efficace
sarà la nostra azione, e tanto più si ridurranno i problemi, e penso, e ne sono profondamente convinta,
che quantomeno considereremo solo il problema di natura di pubblica sicurezza, e invece un problema
culturale, di umanità, e di senso di comunità quello di accogliere queste persone, e tanto più avanti
andremo.
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, prego.
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Allora, sulla scorta degli approfondimenti e delle precisazioni che
ho avuto dall'Assessore nella discussione che abbiamo fatto sugli emendamenti collegialmente, e sulla
scorta del fatto anche, insomma, che c'è l'intenzione e coscienza di questo problema, le intenzioni di
andare a risolverlo, nonché anche della novità di cui non ero a conoscenza, che è stato firmato la
scorsa settimana un protocollo d'intesa fra CEE e MiBACT, e fra i co firmatari c'è anche il nostro
Assessore, ovviamente ritiro l'emendamento, in attesa di valutare se all'interno di questo protocollo
d'intesa ci saranno gli elementi per poter poi addivenire a una soddisfazione delle spese di gestione per
questi musei a gestione privata, e anche sono abbastanza fiducioso, eventualmente lo ripresenterò a
ottobre, trasformerò quest'emendamento intanto per chiedere un impegno in un ordine del giorno, ma
sono abbastanza fiducioso, visto anche il rinascimento spirituale e religioso che ho captato nell'Aula,
nell'etere ieri. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi è ritirato il 7.13. Non ci sono altri interventi. Andiamo al parere dei
Relatori. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 7.0.1 astenuti; 7.1 sì; 7.2 sì; 7.3 non
so se è stato ritirato, altrimenti noi ci asteniamo; 7.4...
PRESIDENTE.: No, 7.3, Gabrovec, è ritirato?
Perfetto, ritirato. Per confermare.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Mi scuso con il collega, ma non avevo
compreso. 7.4 astenuti; 7.4.1 sì; 7.4.1.1 sì, e aggiungerei la firma, Presidente...
PRESIDENTE.: Allora, registriamo la firma sul 7.4.1.1, Liva, aggiunge la firma Piccin. Va bene,
Liva?
Va bene.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.4.2 astenuti; 7.4.3 astenuti; 7.4.4 astenuti; 7.4.5
astenuti; 7.5 astenuti; 7.6 sì; 7.7 e 7.8 sì; 7.9 è ritirato...
PRESIDENTE.: Sì.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.10 sì; 7.11 sì...
E' ritirato?
PRESIDENTE.: E' ritirato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.12 sì; 7.13 è ritirato; 7.13.1 astenuti, come il 7.13.1.1;
7.13.1.2 astenuti; 7.13.2 no; 7.13.3 sì; 7.14 e 7.15...
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PRESIDENTE.: Ritirato. Il 14 è ritirato, il 15 è ritirato...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.14 è ritirato; 7.15 c'è?
PRESIDENTE.: E' ritirato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E' ritirato; 7.16 sì; 7.17 astenuti; 7.18 mi pare sia
ritirato.
PRESIDENTE.: 7.18 è ritirato, sì, e il 7.17 è ritirato, anche quello, sì.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Benissimo, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Così abbiamo fatto anche un po' di pulizia. Andiamo quindi a Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 sì; 7.2 sì; 7.3 è ritirato; 7.4 sì;
7.4.1 sì; 7.4.1.1 sì; 7.4.2 astenuti; 7.4.3 sì; 7.4.4 astenuti; 7.4.5, Gabrovec, Aula; 7.5 astenuti; 7.6 sì;
7.7 sì; 7.8 sì; 7.9 è ritirato; 7.10 sì; 7.11 è ritirato; 7.12 astenuti; 7.13 sì...
E' ritirato? 7.13.1 astenuti; 7.13.1.1 astenuti; 7.13.1.2 astenuti; 7.13.1.3 astenuti; 7.13.2 astenuti; 7.13.3
sì; 7.14 ritirato; 7.15 ritirato; 7.16 sì; 7.17 ritirato; 7.18 ritirato.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non so se sono allineata sui ritira, comunque... 7.0.1
astenuti; 7.1 no; 7.2 astenuti; 7.3 no; 7.4 astenuti...
...7.4.1 no; 7.4.1.1 no; 7.4.2 per parti: lettera b) no; il resto astenuti; 7.4.3 no; 7.4.4 astenuti; 7.4.5
astenuti; 7.5 sarebbe per parti, però per semplificare facciamo no tutto; 7.6 no; 7.7 sì; 7.8 no; 7.10
astenuti; 7.11 astenuti...
...7.12 lo ritiriamo, e presenteremo un ordine del giorno; 7.13 no...
...7.13.1 sì; 7.13.1.1 no; 7.13.1.2 astenuti; 7.13.2 no; 7.13.3 no; 7.14 ritirato?
PRESIDENTE.: Il 7.14 è ritirato, sì.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: E anche il 15?
PRESIDENTE.: Anche il 15.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto. 7.16 astenuti.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo adesso a Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 sì; 7.2 sì; 7.4 sì; 7.4.1 no; 7.4.1.1 sì;
7.4.2 sì; 7.4.3 sì; 7.4.4 sì; 7.4.5 alla Giunta; 7.5 sì; 7.6 alla Giunta; 7.7 no; 7.8 no; 7.10 no; 7.13.1 sì;
7.13.1.1 sì; 7.13.1.2 sì; 7.13.2 sì; 7.13.3 no; 7.16 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.0.1 sì; 7.1 sì; 7.2 sì; 7.4 sì; 7.4.1 no; 7.4.1.1 sì; 7.4.2
sì; 7.4.3 sì; 7.4.4 sì; 7.4.5 no; 7.5 sì; 7.6 sì, con la nuova copertura indicata dalla collega; 7.7 no; 7.8
no; 7.10 no; poi mi pare che si arriva al 7.13.1 sì; 7.13.1.1 sì; 7.13.1.2 sì; 7.13.2 sì; 7.13.3 no; 7.16 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 7.0.1 sì; 7.1 sì; 7.2
sì; 7.4 sì; 7.4.1 no; 7.4.1.1 sì; 7.4.2 sì; 7.4.3 sì; 7.4.4 sì; 7.4.5 no; 7.5 sì; 7.6 sì; 7.7 no; 7.8 no; 7.10 no;
7.13.1 sì; 7.13.1.1 sì; 7.13.1.2 sì; 7.13.2 sì; 7.13.3 no; 7.16 sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gabrovec, lei?
GABROVEC.: Allora, chiedo di intervenire per esprimere, motivare il mio voto in difformità alle
indicazioni del Gruppo, poi per chiedere il voto con rilevazione dei voti, dei nomi, sul 7.4.5, spero
sostenuto da altri... bene, c'è il sostegno.
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PRESIDENTE.: Va bene.
GABROVEC.: E poi per votare per parti separate l'emendamento 7.5 della Giunta, ovvero: la lettera
c) della pagina 4, e poi tutto il resto.
PRESIDENTE.: Mi può ripetere, per cortesia?
GABROVEC.: Allora, voto...
PRESIDENTE.: Su quale vuole, sul 7...?
GABROVEC.: L'emendamento 7.5 in due votazioni: una votazione della sola lettera c) alla pagina 4,
e poi tutto il resto.
Sì, lettera c) della lettera i), sì. Eh, complica un po', ma...
PRESIDENTE.: Lettera c)?
GABROVEC.: Lettera c) della i). Lettera c) della lettera i), alla pagina 4.
PRESIDENTE.: Lettera c) del punto i).
GABROVEC.: Sì. Voglio motivare il voto difforme sull'emendamento 7.4.5, che ho presentato, in
quanto ritengo che... innanzitutto abbiamo la richiesta scritta... Presidente, io ho la richiesta scritta...
sull'emendamento 7.4.5 ho la richiesta scritta, appena pervenuta, anche della seconda scuola di musica,
che ci chiede di non fonderle ex lege finché non lo decidono loro, primo; secondo, io ritengo che non
siamo in grado, non abbiamo il potere, non abbiamo il coraggio, nemmeno, di fondere nemmeno i
Comuni, gli Enti pubblici per legge, figuriamoci fondere per legge delle associazioni private.
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie, Consigliere, avrà modo...
GABROVEC.: Ritengo che è una forzatura e un grave precedente per il quale non abbiamo la
competenza in questo Consiglio.
PRESIDENTE.: Va beh, no, voleva fare una dichiarazione di voto... Va bene. Grazie. Allora,
andiamo quindi al voto.
7.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Poi andiamo al 7.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.4.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4.2, per parti. Quali sono le parti?
Lettera b), “B di Bologna”. Allora, votiamo la lettera b), di Bologna, del 7.4.2. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo a tutto il resto, no? Va bene. Quindi tutto il resto del 7.4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
7.4.3 assorbito dal 7.4.1.1, va bene, quindi è già approvato.
7.4.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4.5, con voto per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
7.5, abbiamo detto per parti. Allora, lettera c) del punto i) di pagina 4. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo a votare tutto il resto dell'emendamento di pagina 7.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
7.6. E' aperta la votazione.
Ah, con il capitolo 1501. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Andiamo quindi al 7.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.12. E' aperta la votazione.
Ritirato, scusate. Sì, sì. Scusate. Annulliamo la votazione.
Andiamo quindi al 7.13.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.13.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.13.1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.13.2. E' aperta...
Scusate, allora, no. Allora annulliamo... Ah, non è aperta ancora, perfetto. C'era il 7.13.1.3.
E' una tabella che è rimasto un numero...
...perché era allegata in maniera...cioè probabilmente non si vedeva, era stata girata. Eccola qua,
difatti, e non l'ho vista neanch'io, a dire la verità.
Serve che venga illustrata un attimo, scusate?
No, a posto? Va bene. Quindi andiamo a votare il 7.13.1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
7.13.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.13.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
E andiamo al 7.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
E quindi pongo in votazione l'articolo 7, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Si chiudono i lavori della mattinata, i lavori riprendono alle ore 14.30.
E' convocata in Sala Verde, credo, la Conferenza dei Capigruppo.
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