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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentoventitreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 321.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Non abbiamo congedi. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sulla relazione della III
Commissione sullo stato degli adempimenti della legge regionale 15/2015”. Relatore Colautti. 
Al termine dei lavori antimeridiani erano iscritti ancora tre Consiglieri, ovvero Consigliere. A chi
toccherebbe adesso? Sarebbe il turno della consigliera Zilli, che non ci ha ancora raggiunti. 
Io passerei alla successiva, quindi consigliera Bianchi. Consigliera Bianchi, si era iscritta? No. 
Altri? Cremaschi? Pustetto? Bene, Pustetto. 
Consigliere Pustetto, prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Io sinceramente non era intenzionato a intervenire, ma la piega che
ha preso questo dibattito di fatto mi costringe. Perché devo dire che ho trovato a tratti surreale questo
dibattito di divisione Destra e Sinistra, che a parer mio un provvedimento come questo non esiste. 
La relazione di Colautti, come da clausola valutativa, metteva in rilievo risultati positivi e ombre su
alcuni provvedimenti, e come tutte le clausole valutative dovrebbero servire semplicemente a porre in
essere quei correttivi per migliorare la funzione della legge, invece il dibattito si è svolto diversamente.
Io capisco che siamo in campagna elettorale, però lo trovo veramente difficile. 
Perché, vedete, io non credo di poter etichettare Helmut Kohl oppure la Merkel come esponenti di
Sinistra, perché le CDU è una DC di Destra direi, eppure la Germania da lunga pezza ha un reddito di
cittadinanza, con vari nomi, ma il concetto è che la politica dovrebbe essere lì per risolvere i problemi
della gente. 
Questi problemi della difficoltà che molte famiglie hanno e che soprattutto si sono accentuati nelle
società industriali nel momento in cui vi è una crisi come quella che abbiamo osservato, serviva a
questo. Quindi soprattutto le Nazioni più ricche hanno visto qui emergere questo grande problema,
perché le persone espulse dal lavoro non sapevano come vivere e per dare dignità a queste persone la
politica ha trovato un sistema, che è il sostegno al reddito. 
Ora non cito tutte le Nazioni del nord Europa, ho citato la Germania che ci è vicina, che è a guida
centrodestra da tantissimi anni e che ha fatto questo provvedimento e che è molto più sostanzioso   è lì
per fortuna i tedeschi hanno i soldi   ma è andato a risolvere un problema. 
Reddito, si dice legare il lavoro al reddito, come diceva Renzo Tondo; è vero. Infatti, il tentativo non è
una semplice sovvenzione economica che questa legge si propone, ma la Lega ha un tentativo di
riqualificare, di dare un lavoro, di impegnare chi ha questo sostegno. 
Ora, le rendite finanziarie sono reddito. Secondo me, hanno molta meno dignità di questo tentativo di
dare un aiuto economico vincolandolo a un impegno, che può essere di vario tipo, di riqualificazione. 
Ora è vero che in questi periodi è molto difficile trovare lavoro, però io trovo anche che sia giusto non
umiliare queste persone che molto spesso hanno perso il lavoro, che non riescono ad arrivare a fine
mese, e noi sappiamo che la gente friulana, la gente in genere, ha una sua dignità, per cui legare un
aiuto anche a una possibilità di lavoro dà dignità a queste persone. 
Non è quanto vi ho detto una volta, ci si puliva la coscienza facendo l'elemosina; secondo me non deve
essere questo. L'aiuto è finalizzato proprio a un impegno, quale che sia, mi rendo conto che è un
impegno difficile in questo momento, però non andiamo a dare un sostegno così, con un impegno. 
Per quello, dico, trovo veramente fuori tema il codificare come provvedimento di Destra o di Sinistra.
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E' un provvedimento politico, che cerca di risolvere un problema reale che si è andato manifestando in
maniera sempre più importante nel Paese e che siamo buoni ultimi, fino a poco tempo fa, nel tentare di
aiutare queste famiglie. 
Un'altra cosa è quel sostegno che diciamo i Comuni davano agli indigenti, lì era veramente un
sostegno tout court; quindi io separerei le due funzioni. Questo provvedimento di legge, che ha delle
criticità, perché non è che diciamo sia semplice, anche perché di prima attuazione, non è quello che
facevano i servizi sociali dei Comuni, dove oggettivamente si dava un sostegno tout court, perché
magari a una coppia di pensionati anziani non è che possiamo andare a fargli un corso di formazione
per cercare di reimpiegarli. 
Quindi io credo che si debba rivalutare diciamo questo provvedimento per quello che è: un atto
politico che tende a risolvere un problema che la gente ha, che è reale, che molto spesso non è legato a
una cattiva volontà delle persone che non hanno voglia di lavorare. 
Ricordiamo che passiamo per un popolo laborioso, che si impegna. E quindi, veramente, i toni che ho
sentito denotano secondo me   capisco la campagna elettorale – una scarsa visione. Non è che
cambiando l'Amministrazione questo problema cambia. 
La clausola valutativa, da quale nasce questa relazione, serve proprio a mettere in evidenza quelli che
sono pregi e difetti per porre gli opportuni correttivi. 
Quindi, ripeto, mi fermo qui. Io credo che siano state dette molte parole in libertà e che il
provvedimento vada bene, che necessita di alcuni correttivi, ma che sia sulla strada giusta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Do la parola alla consigliera Cremaschi, 41. 
CREMASCHI.: Grazie. Io intervengo in prima battuta per dissociarmi con tutte le mie forze, per
comunicarvi che per la prima volta da quando siedo in questo Consiglio mi sono vergognata di
appartenere ad un Consiglio regionale in cui qualcuno può permettersi di dire delle cose di questo tipo
di altre persone. Non entro ulteriormente nel merito. Mi sembra… 
Certamente. 
Certamente. E' la prima volta. Ho rimpianto, Di Piazza. Chiedo di non parlare. 
Secondo punto di intervento. Voglio che venga messo a verbale che mi dissocio. 
Secondo punto. Siccome si è parlato… 
Va bene. Siccome si è associata la misure di sostegno al reddito agli stranieri, ricordo che tra gli
stranieri residenti in Regione Friuli Venezia Giulia 10.000 sono le badanti a cui noi stiamo affidando i
nostri vecchi genitori anziani e ricordo che più dell'8 per cento del nostro PIL è dato da queste
persone. 
Secondo punto. Siccome si è accennato ad un collegamento tra il sostegno al reddito e ius soli, che non
sono nella stessa norma, che non c'entra niente uno con l'altro, ricordo, così, per inciso, che lo ius soli
sta in quasi tutti i Paesi degli Stati Uniti d'America (USA), che non sono comunisti, in Canada e in
quasi tutti i Paesi dell'America del sud, in Francia, in Germania, in Irlanda e nel Regno Unito. 
Adesso arriviamo al sostegno al reddito, che è altra cosa. Non sto a rispiegare che cos'è, perché
l'abbiamo già detto in abbondanza: è una misura di sostegno che è legata ad un aiuto al lavoro e che
non è solo di tipo assistenziale. 
E' stato detto che era molto meglio dare i soldi direttamente ai Sindaci, e ricordo che i fondi per le
politiche sociali sono rimasti immutati e la quantità di fondi viene data comunque ai Comuni, e i
Comuni hanno questi fondi e quindi li utilizzano sul sostegno per l'indigenza. 
Vorrei ricordare che l'ultimo Governo Berlusconi ha ridotto i fondi destinati alle politiche sociali da
700 milioni del Governo Prodi a 70 milioni; quindi, per piacere, nessuno racconti come il Governo
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invece Berlusconi sì che ci aiutava a fare delle politiche contro la povertà e per le politiche sociali. 
Bene. Per quanto attiene al sostegno al reddito, ricordo che una cosa è il sostegno al reddito e altra
cosa è il sostegno di cittadinanza, che è applicato attualmente solo in Alaska e su cui forse si sta
avvicinando il Brasile, ma che il sostegno al reddito nel modello e con la filosofia che noi stiamo
adottando adesso è adottato da 28 Paesi europei e che l'Europa dal ‘92 sta chiedendo all'Italia, perché
solo l'Italia e la Grecia non introducono delle politiche di contrasto alla povertà che prevedano anche il
sostegno al reddito, che non siano le uniche ma che permettono l'emergenza dalle situazioni di povertà
assoluta. 
Infine, ricordo, vado su un dato particolare, visto che altri han parlato in termini personali, io ho
diversi nipoti e figli che si occupano di arte e che in Italia non riescono a campare, che sono emigrati
in Francia, perché il sostegno al reddito era l'unico modo per poter fare l'artista nella loro vita. 
Ora, se noi pensiamo che gli artisti non avendo un reddito fisso e regolare per tutto l'anno non abbiano
diritto di cittadinanza in Italia, mandiamo gli artisti italiani all'estero, ma come agli artisti ci sono
numerose altre professioni. E quindi ricordo che stiamo parlando di cittadini italiani che possono aver
bisogno di questo e che comunque il sostegno al reddito non consiste in soli fondi. 
Infine, mi pongo un po' la domanda se un dibattito come questo rispetto alla clausola valutativa di una
legge aveva così senso riportato a un dibattito in Aula, che si è prestato a polemiche piuttosto inutili e
non finalizzate alla costruzione di leggi, come dovrebbe essere nostro compito, e se questo è il luogo
giusto o se invece va fatta una valutazione all'interno delle Commissioni, dove peraltro la relazione era
già passata ed era una relazione seria, sensata, che ci dava degli elementi di valutazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Mi pare che non ci sono altri prenotati al dibattito. 
Quindi, a questo punto, chiedo al Relatore se vuole replicare. Colautti, prego. 
COLAUTTI, RELATORE.: Innanzitutto, mi pare di dover sottolineare un dato che forse, come dire,
non ci è ancora sufficiente o forse il Regolamento va modificato, mettiamola così, perché la clausola
valutativa è uno strumento credo importante da inserire nelle leggi, perché permette appunto la verifica
costi benefici di quello che viene qui assunto, quindi credo che sia assolutamente uno strumento
importante, ma forse la sua applicazione dovrebbe essere diversa, nel senso che è giusto che arrivi in
Commissione, le forze politiche ne valutano ovviamente gli esiti politici, ma forse questo passaggio in
Aula come sempre diventa poi un elemento di altro ragionamento; credo sarebbe più consono che si
fermasse in Commissione e poi le forze politiche, con le mozioni, con gli ordini del giorno, con gli
strumenti che abbiamo, fanno diventare politico un fatto di per sé, dal punto di vista oggi del Relatore,
che è tecnico, nel senso che se non confuto i dati che abbiamo ricevuto dagli Uffici evidentemente il
mio qui è stato un ruolo notarile, che non ha voluto ovviamente assumere posizioni, perché altrimenti
avrei sforato quello che era il compito essendo nella Commissione Comitato controllo rappresentante
delle forze politiche parimenti, io ho fatto sintesi   gli Uffici, che ringrazio   di quanto è avvenuto. 
Detto questo, quindi, è chiaro che poi nel merito, giustamente, poi i toni e le cose sono altra cosa. 
Io però una cosa la devo dire, insomma, l'onestà intellettuale spero che mi vada un po' riconosciuta.
Anch'io avevo tante idee importanti, la mia cultura liberale rimane intatta, sono convinto che il
mercato in merito ai bisogni siano, come dire, la traiettoria da seguire nelle politiche, quindi coniugare
insomma l'esigenza di garantire a tutti una vita dignitosa ma spingere l'acceleratore sui meriti, quindi il
mercato come anche momento di crescita. 
Però tutti possiamo riconoscere una crisi strutturale che è avvenuta, dobbiamo riconoscerla, dobbiamo
sapere che le persone, il sistema si ingrippa, quindi un sistema anche che ha portato tanta crescita si è
ingrippato, che non significa tornare o immaginare un comunismo tutti poveri e tutti infelici, significa,
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evidentemente, anche con un ragionamento di autocritica, capire in che maniera bisogna rimettere in
pista o quale modello di sviluppo, che sistema abbiamo davanti. 
Quindi non possiamo non disconoscere, senza citare Germania, Ungheria, eccetera, dobbiamo tutti
riconoscere che siamo in una situazione molto diversa, però l'approccio è che poi cambia. 
Io ho ancora in mente alla caduta, avveniva a giorni la caduta del Governo Renzi, che tutte le
associazioni italiane Onlus che in qualche misura operano nel settore socioassistenziale, che comunque
operano nel settore delle persone più o meno, hanno sottoscritto una petizione, tutte le forze, tutte le
associazioni, perché il Governo che stava cadendo continuasse ad andare avanti su quella che è una
strada, poi era giusta o sbagliata, che hanno approvato anche a livello nazionale. 
Cosa voglio dire con questo? Voglio dire con questo che c'è un tema della povertà assoluta sul quale
non possiamo dividerci, perché sarebbe secondo me poco serio. C'è un tema che riguarda questa
società, che è un tema della povertà assoluta, ahimè; dirlo o non dirlo non è banale. E su questo non c'è
tema di assistenzialismo, c'è un tema di come questa società deve rispondere a questa situazione. 
Poi c'è un'altra questione: c'è che come misure come quella che è stata votata in questa Regione
possano e debbano essere in qualche misura, secondo me, maggiormente orientate   l'ho già detto in
altre volte   in un collegamento più stretto, in un'anche analisi del welfare in questa Regione. 
Perché non è che siamo partiti dall'anno zero in questa Regione, questa Regione è stata sempre molto
interessata, ha seguito molto, sempre, più di altre Regioni, grazie anche alla specialità, ha destinato
sempre importanti somme per garantire comunque una situazione anche di welfare pesante. 
Quindi non dobbiamo, secondo me, misciare le due condizioni, che sono purtroppo della povertà
assoluta, da un lato, e d'altra parte di strumenti che devono essere più orientati sapendo che il cavallo
non beve, questo del mercato del lavoro, ma essere sempre più orientati a far sì che ci sia un'inclusione
nel mondo del lavoro. Perché non significa questo avere una visione liberistica, significa avere una
visione in cui il lavoro è un valore, non solo un dato economico, è un valore, perché la persona che
lavora ha una dignità di stare in questo mondo, perché altrimenti è una persona dimezzata nella sua
capacità di rappresentazione del pensiero e delle cose. 
Quindi io vedo in questo strumento la necessità, dopo una partenza ovviamente può avere le sue cose,
di una, come abbiamo sempre detto anche quando si costruiva la legge, di capire fino in fondo tutto il
ventaglio del welfare, ma non per togliere, per capire quanto incide, perché dobbiamo anche tutti
renderci conto che dal mondo della cultura… cioè noi abbiamo un welfare o comunque un sistema,
dalle CIG, quanti soldi che se non c'è PIL, se non ci sono entrate, per quanto tempo riusciremo a
mantenere e a garantire in termini importanti se non facciamo un'analisi seria e capire come
riorientare? Questo, secondo me, è il punto sul quale, perché si sono affastellate nel tempo le misure,
tutto quello che volete, però questo secondo me è un dato, cioè un'analisi maggiore di come gli
strumenti si parlano fra di loro, capire se stiamo anche, perché no, “esagerando” o con troppi rivoli il
sistema dell'assistenza, in che misura questo strumento debba essere da un lato che garantisce,
affronta, perché, è vero, la povertà assoluta, a cui le persone bisogna dare una dignità e dall'altro
quanto invece venga usato in maniera errata per garantire una ripresa anche dal punto di vista
lavorativo o quant'altro. 
Quindi io mi sento di dire questo, perché non ho voluto ovviamente, non poteva essere che l'analisi
mia asciutta terza, non poteva avere valutazioni. Su questo abbiamo sempre manifestato le nostre,
certo, in toni, poi, non entro nel merito, ognuno ha le sue sfumature, sempre manifestato più che i
nostri dubbi la nostra linea di impegno e di politica rispetto a questa. 
E quindi io non dico che va azzerata, che è tutta sbagliata, non è vero. Ed è vero che in tanti Paesi
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d'Europa c'è, esiste, dove però io credo sia più ancorata al tentativo di inclusione lavorativa. 
Poi, sapete, l'unica cosa dico sulla questione dei figli su cui poi si è aperta la canea, eccetera: sono
stato recentemente a Copenaghen, la Danimarca, dove le carrozzelle mi hanno anche rotto un po',
perché vado a sbattere solo in mezzo a carrozzelle, sono tutti con le carrozzelle, poi fanno tutti quasi
gemelli, una roba devastante, con queste doppie carrozzelle, tutti con le carrozzelle salgono sul coso e
quant'altro; bene, è stata contestata la pubblicità della Ministra sul problema in questa Nazione, che era
troppo violenta, troppo esplicita, non ricordo neanche bene, non difendo la filiera politica, parlo della
Ministra di questo Stato italiano, se voi vedete in una società evoluta come la Danimarca che ha
servizi sociali a trecentosessanta gradi, dove i figli li fanno, la pubblicità che hanno fatto perché
facciano figli, perché le donne non è che non fanno più figli perché mancano i servizi come in Italia,
non fanno i figli perché culturalmente anche la donna è cambiata e non desidera più fare quattro figli,
ragazzi. 
No. Parlando della Danimarca, dove tutti possiamo dire che c'è una fortissima copertura pubblica per
chi fa figli, per i costi che ha. 
Quindi il tema è un attimino anche più complesso, non è che possiamo sbandierarlo così; è cambiato,
perché anche la donna non è necessariamente un atto dovuto o normale, potrebbe anche succedere che
per motivi di scelta personale, di vita, di spazi e quant'altro, ripeto, in un contesto diverso. E hanno
fatto una pubblicità che, povera, la nostra Ministra impallidisce rispetto alla direzione assunta dal
punto di vista a fare i figlioli. 
Non sto a dire cosa hanno scritto, perché potrei essere ripreso dal Presidente, cosa che non vorrei. 
Quindi concludo per dire che su questi temi, insomma, è chiaro che è una società che si sta
modificando e sta cambiando. Ciò non vuol dire che noi non dobbiamo certamente creare le condizioni
in Italia per garantire la possibilità che si possano fare figli, che possano avere un futuro e quant'altro. 
Quindi concludo per dire che la mia relazione non poteva che essere quella asciutta. Le perplessità che
ho espresso sono quelle che ho sempre detto, che stanno dentro il filone di chi ha cultura politica,
secondo me, di Governo, che vuole affrontare i problemi. Non voglio su questa cosa macinare, so che
ci sono cose che non vanno e noi cercheremo, sempre, come sempre, di migliorare laddove non
funzionano. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se la Giunta vuole aggiungere qualcosa. Prego, l'assessore Telesca. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Penso che sia stato detto tutto e anche di più rispetto a
quello sinceramente che mi aspettavo in questo dibattito, anche perché dopo quello che è stato il
dibattito in Commissione ho visto un'impostazione completamente diversa. 
In Commissione noi abbiamo presentato quella relazione e quei numeri, noi stessi abbiamo
evidenziato nella relazione le criticità che abbiamo trovato, poi vedo che il dibattito ha preso un'altra
piega, si è rimessa in discussione l'impostazione della legge, credo che questo sia superato. 
Sento dire delle cose che però devo sottolineare. Perché quando mi si dice, per esempio, che la libera
scelta dei territori era meglio, che era meglio quando gli assistenti sociali intercettavano, insomma, i
numeri ci dicono che quando vigeva questo sistema avevamo in incarico circa 5.000 nuclei e adesso
siamo arrivati a 14.000; evidentemente, quei 9.000 non erano stati intercettati. 
Altra cosa: vi dico anche che molte delle critiche che ci facevano i cittadini era la disomogeneità sui
territori, cioè la disomogeneità della presa in carico. Questa misura aveva proprio uno scopo diverso: è
diventata un livello essenziale e quindi è regolamentata con requisiti, con domanda. Certamente, è un
po' più complessa l'organizzazione e questo lo abbiamo in qualche modo pagato nell'attuazione della
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misura; poi quando ci siamo messi a regime è entrata in vigore quella nazionale e quindi abbiamo
dovuto fare alcune modifiche. 
E oggi anche questo dibattito credo non abbia tenuto conto di una cosa importante: dal 1° gennaio
entra in vigore comunque la nuova misura nazionale che sostituisce la SIA e diventa REI, e quindi noi
dovremo comunque rivedere alcune cose della nostra misura per consentire un'armonizzazione e
un'integrazione . 
Rispetto a quello che ha posto il consigliere Ciriani sulla questione dell'ISEE, gli anticipo già che per
esempio nella misura nuova nazionale di quello che lui ha segnalato ne è stato tenuto conto e quindi
anche noi pensiamo di inserirlo nella modifica della misura sull'armonizzazione, anche se devo dire
che dalle simulazioni che ho visto non impatta tanto, però indubbiamente può impattare su un ISEE di
quell'importo, di 6.000 euro, la proprietà immobiliare incide poco, però se n'è comunque tenuto conto.
Quindi alcune cose sicuramente possono migliorare. 
Sull'impostazione, evidentemente, come dicevo, il dibattito di oggi che poi riportava quello che è stato
portato in Commissione, non ne abbiamo più discusso. L'impostazione per noi, come abbiamo
dimostrato, è sempre quella universalistica, le finalità socio lavorative si sposano. Perché poi ho
sentito dire che deve essere lavorativa, però poi ho sentire dire che non si pensa sufficientemente agli
anziani, quando insomma sugli anziani ovviamente non può essere lavorativa. 
Però ricordo anche che, per esempio, sugli anziani che non arrivano a un certo livello di ISEE
interveniamo anche con l'integrazione della social card, che è prevista per gli ultra sessantacinquenni. 
Quindi forse quando si affronta un dibattito di questo tipo, se vogliamo veramente anche apportare le
modifiche che però vadano nella direzione giusta, forse bisogna avere una visione integrata, discutere
di tutto e magari farlo anche con la volontà effettiva di apportare le modifiche costruttive. Grazie. 
PRESIDENTE.: Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, Marini. Marini numero 14. 
MARINI.: Cercherò di essere telegrafico, anche perché più volte in Commissione e in Consiglio ho
espresso il mio parere sul reddito di cittadinanza, o come lo si voglia chiamare. 
Credo che quando si parla di queste cose si dovrebbe sfuggire alle logiche strettamente politiche di
Centrodestra e Centrosinistra. 
Ebbi a criticare nel 2008 l'abolizione del reddito di cittadinanza, pur fatto male da Illy da parte della
Giunta Tondo, da parte della maggioranza guidata da Tondo appena entrata. Credo che in termini di
puro pragmatismo, ripeto, non ideologici ma in termini di puro pragmatismo, questa misura adottata,
voluta dal Centrosinistra, ispirata da Rotelli… E qui dico all'amico Rotelli: non farne un totem
ideologico, qui non è questione di fare del reddito di cittadinanza, come tu o come lei lo intende
spesso, un totem ideologico per cui a ciascuno spetta un reddito solo perché è vivo. 
Dico che in termini pragmatici, in termini puramente pragmatici, e poter portare quattro o cinque nomi
di gente che ne usufruisce, uno dei quali sarebbe interessante conoscere la storia, alloggia, in attesa che
le ATER che voi avete distrutto riprendano in qualche modo a funzionare, qui dai Frati di Santa Maria
Maggiore, dicevo che quattro o cinque persone che conosco hanno trovato in questa misura l'unica
fonte di sostegno e in questo caso non di integrazione al reddito ma di avere qualche soldo per poter
non fare… qui non si tratta di mettere assieme il pranzo con la cena, ma di mettere assieme un panino
a pranzo e un panino a cena, e vi assicuro che non erano tutti artisti e che non sono andati certamente
in Francia per percepire il reddito di cittadinanza. 
Per cui, io non ci sarò nella prossima Legislatura, almeno su questi banchi… No, su questi sì, anzi, ma
su questi… No, su questi banchi. 
In Giunta? Dio volesse, perché vorrebbe dire che abbiamo vinto. Dopo non credo che il futuro
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Presidente mi sceglierà come Assessore, però Dio volesse che possa andare in Giunta   Travanut forse
sì – perché vorrebbe dire che abbiamo vinto. 
Dicevo, in termini puramente pragmatici questa misura qualche parziale soluzione l'ha data, qualche
situazione estremamente poco dignitosa sul piano umano è riuscita parzialmente a dargli una risposta,
obbligando però, mi permetta anche l'assessore Telesca, molto spesso la gente, col caos con cui questa
riforma è stata fatta e con il caos che ha fatto un po' l'Insiel e un po' l'INPS, anche la gente a fare delle
figure. 
Conosco quelli che andavano ogni giorno in via Silvio Pellico a vedere se gli davano il reddito; ecco,
questo non va a favore della dignità umana costringere certe persone ad andare ogni giorno allo
sportello bancario per vedere se gli veniva accreditata la cifra. E costringere il Comune di Trieste
come ha fatto, approfitto di essere in questa sala per dare un elogio all'Assessore all'Assistenza al
Comune di Trieste Carlo Grilli, al Comune di Trieste ad anticipare quei fondi che voi avete erogato
con colpevole ritardo. 
Ciò detto, rispondendo, ripeto, ad una logica pragmatica e non ideologica, perché non si tratta di una
questione ideologica, darò, credo a differenza della maggior parte dei rappresentanti del Centrodestra e
del mio Gruppo politico di Forza Italia… Ricordo tra l'altro, e chiudo, che lo stesso Presidente
Berlusconi ebbe a parlare in più occasioni, qua i nomi si sprecano, lui parlò non di un reddito di
cittadinanza ma di una misura o di un reddito credo che chiamò di dignità, credo che fu questa la
definizione che ne diede lo stesso Presidente Berlusconi. 
Detto tutto questo, il mio voto sulla relazione, peraltro tecnicamente ineccepibile, e accogliendo anche
molte delle motivazioni date dal Relatore Colautti, sarà di astensione. 
PRESIDENTE.: Altri? Sergo, numero 34. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Sì, io volevo innanzitutto chiarire un po' quella che era la nostra
posizione e il nostro intervento. Perché capisco che probabilmente tante volte quando si inizia magari
a sentire un intervento partendo da metà si perdono le premesse e non si arriva a capire il perché uno
sta dicendo alcune cose, appunto, nel corso del suo discorso. 
Io ho detto che noi ci siamo trovati di fronte a tre testi: uno uscito dalla Giunta, uno uscito dal
Comitato, uno uscito dalla Commissione. Noi dobbiamo valutare qui quello uscito dalla Commissione.
Noi qui non dovevamo valutare né la legge in sé e per sé, cosa che abbiamo fatto anche spesso in
Aula, né i numeri. 
Perché ora ditemi voi io che giudizio posso dare su un numero che mi viene presentato? Cosa mi metto
a contestare, le domande? Erano 16.000, invece che 10.000? Come faccio io a contestare un numero
che mi viene dato dalla Giunta regionale? Che possibilità ho? Che strumenti ho? Quindi non è quello
che noi dovevamo fare qui. 
E allora se voi mi presentate una relazione e mi dite che all'interno di questa relazione vengono
evidenziate anche le criticità, io adesso sfido chiunque a dirmi come mai sono stati, leggendo la
relazione, lasciamo stare le altre due, leggendo quella della III Commissione, sfido chiunque a
spiegarmi come mai sono stati firmati solo 8.800 patti. Perché io dalla relazione leggo che: “la fase
qualificante a misura è la previsione della stipula di patti, che ha rappresentato anche la fase più
complesse da realizzare”. Perché? Non si sa. 
Qualcosa si dice riguardo ai ritardi di applicazione della legge nella relazione del Comitato, ma poi
nella relazione della III Commissione non c'è. 
Allora siccome noi qui siamo chiamati a dare un parere su questa Commissione, e siccome ricordo a
tutti che son passati credo sei, otto, dieci mesi dall'ultima volta che abbiamo fatto un'operazione simile
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su una relazione presentata dall'Assessorato alle attività produttive e stiamo ancora aspettando di avere
le richieste che avevamo fatto all'epoca e che non ci hanno permesso di votare quella relazione,
evidentemente sarà colpa nostra che leggiamo quello che ci presentate e che lo valutiamo. 
Noi per questi motivi non possiamo ovviamente essere favorevole a quello che è stato riportato nella
relazione della III Commissione, che è anche successivo alla discussione che c'è stata in Commissione. 
Per cui, quando qualche Consigliere ricordava la discussione che c'è stata in III Commissione io
ricordo a tutti che la relazione evidentemente è stata scritta dopo. Grazie. E quindi voteremo
ovviamente contrari a questa relazione. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto… Concluso il dibattito, sentito la
replica del Relatore, sentite le dichiarazioni di voto e sentito la replica dell'Assessore, mettiamo in
votazione, se siete pronti, la relazione della III Commissione sulla relazione e sul bilancio degli
adempimenti della legge regionale 15 del 2015 “Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito –
leggo tutto, così intanto si preparano   ai sensi della clausola valutativa di cui all'articolo 12 legge
regionale 15/2015”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. La relazione è approvata con 19
voti, 12 contrari e un astenuto. 
Come? 
Più 2. Allora 14. Ho capito. 
Allora diamo per buono… 
Guardate, se ci fossero stati uno o due che dicono “non ha preso, sommiamo”, tra l'altro non avrebbe
cambiato l'esito della votazione. Se però metà Consiglio mi dice che non ha preso, bisogna rivotare,
cosa devo fare? 
Va bene. Allora annulliamo la votazione. Rifacciamo la votazione. Sì, rifacciamo. Annulliamo queste
e rivotiamo. 
Bene. Allora adesso annulliamo questa votazione. Rimettiamo ai voti, appunto, la relazione, come ho
detto un attimo fa. E quindi è aperta la votazione. Chiudiamo la votazione e diamo l'esito. 24 sì, 17 no,
2 astensioni. Non vedo proteste, quindi la relazione è stata approvata. 
Andiamo al secondo punto del pomeriggio dell'ordine del giorno: “Discussione sulla relazione della III
Commissione sulla relazione dello stato degli adempimenti alla legge regionale 7/2009, disposizioni in
materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario
regionale, ai sensi della clausola valutativa di cui all'articolo 15 legge regionale 7/2009”. 
Relatore Pustetto, prego. 
Prego, Pustetto. Numero 35. Alla regia: per favore, la parola al consigliere Pustetto. Numero 35. 
PUSTETTO, RELATORE.: Grazie, Presidente. “Signor Presidente, colleghi Consiglieri, il
funzionamento delle liste d'attesa nel corso degli anni è stato oggetto di un rilevante processo di
produzione normativa iniziato con alcuni interventi legislativi, che hanno ceduto poi il passo discipline
più articolata e organica frutto di accordi e intese tra il Governo nazionale e le Regioni. 
Il problema delle liste d'attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici o il ricovero per
interventi è ancora oggi molto sentita, sia per i tempi di erogazione, talvolta eccessivi, sia per la
sensazione che le prestazioni rese in tempi lunghi dal servizio sanitario pubblico diventino
inspiegabilmente tempestive se richieste a pagamento, ancorché effettuate dallo stesso personale e
l'impiego delle stesse strutture all'interno appunto dell'ospedale intramoenia; queste le esigenze che
hanno condotto il Consiglio regionale all'approvazione della legge regionale del 26 marzo 2009 n. 7
“Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del
servizio sanitario regionale”. 
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Ricordo che la finalità della legge in questione, che peraltro recepiva quanto stabilito dal Piano
nazionale del governo, è quella di rispettare i tempi massimi di attesa per le varie prestazioni
specialistiche, diagnostiche o di ricovero per interventi. 
Per il conseguimento di tali finalità, si è puntato su un processo di responsabilizzazione che ha
coinvolto i direttori generali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i cittadini e non
ultimo la Direzione Centrale della Salute. 
I direttori generali, garanti del rispetto dei tempi di attesa previsti, si vedono vincolati il 25 per cento
del loro compenso integrativo al raggiungimento degli obiettivi, così come stabilito nei piani aziendali
e concordato con la Direzione Centrale della Salute. 
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono obbligati a indicare nella ricetta il
criterio di priorità entro il quale deve essere eseguito l'esame. 
La Regione si è impegnata a investire, in rapporto al bisogno, in personale e risorse. I cittadini sono
tenuti al pagamento delle prestazioni in mancanza di disdetta o il mancato ritiro del referto. 
Di contro i cittadini, cui è stata garantita la possibilità di conoscere i limiti di tempo massimo previsti
attraverso affissione presso tutte le sale d'attesa e nelle sedi dei medici di medicina generale, possono
rivolgersi alle strutture private accreditate anche in condizioni di extrabudget nel momento in cui il
Servizio sanitario regionale non fosse in grado di garantire l'osservanza dei limiti massimi di attesa.
Questo perché il problema delle liste d'attesa è legato a molti fattori, a partire dall'appropriatezza della
prescrizione, alla capacità organizzativa dei singoli riparti o dei singoli professionisti, agli organici,
alle risorse messe a disposizione dalla Regione e non ultima la correttezza degli utenti che troppo
spesso non si presentano agli appuntamenti concordati. 
Alle aziende sanitarie e ospedaliere è stato chiesto che nella programmazione annuale il rispetto della
tempistica venisse garantita se non in ogni singola azienda almeno nell'area vasta, tenuto conto dei
criteri di accessibilità geografica, orario di apertura di apertura e volumi erogati. 
Questo è il quarto anno che il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha reso il
parere alla III Commissione in base a quanto richiesto dalla clausola valutativa; le precedenti erano del
2009, 2010, 2011. 
Ricordo che le prime relazioni avevano messo in evidenza la mancanza di un quadro di sintesi del
fenomeno e la non omogeneità dei dati raccolti dalle singole aziende, impedendo di fatto il ritorno di
informazioni dettagliate utile a valutare correttamente gli effetti della legge e quindi a permettere
quelle azioni correttive finalizzate al miglioramento dei servizi erogati. 
Per tali motivi veniva proposta ed approvata la versione definitiva della suddetta clausola valutativa,
che prevede che entro il mese di febbraio di ogni anno l'Assessore con delega alla Sanità presenti alla
Commissione consiliare competente una relazione contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura e rispetto a quali prestazioni i singoli Enti hanno superato i tempi massimi previsti e
quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini? 
b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali
sono gli esiti di tali provvedimenti? 
c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le
eventuali criticità emerse nel renderli operativi. 
d) qual è l'andamento dei tempi di attesa anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore
della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle
prestazioni e sul funzionamento del sistema di protezione previsto dall'articolo 16? 
Un altro tassello importante, per una migliore lettura del problema e un nuovo e più omogeneo
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monitoraggio della lista d'attesa, è stato il decreto della Giunta regionale 20 e 34 del 2015, che ha
disciplinato l'organizzazione del CUP ma anche stabilito le modalità di presentazione e di accesso alle
prenotazioni. 
Credo utile ricordare che i criteri di priorità per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, confermate
dal previgente Piano regionale, prevedono un tempo massimo di attesa di dieci giorni per le
prestazioni classificate B come breve, da trenta a sessanta giorni a seconda che si tratti di visite o
prestazioni strumentali per le ricette codificate D come differite e per centottanta giorni per quelle P
programmate”. 
Qui c'è un errore, qua avevo messo centoventi ma in realtà sono centottanta. 
“Le linee di gestione e il patto tra Regioni e direttori generali degli Enti del Servizio sanitario
regionale hanno previsto per il 2016, quindi questo è un accordo tra i direttori generali e l'Assessorato 
il raggiungimento delle seguenti soglie: 95 per cento per la priorità B, 90 per cento per la priorità D e
85 per la priorità P. 
Le prestazioni per le quali sono riferiti i tempi massimi di attesa sono quelle di primo accesso e il
tempo di attesa è quello che intercorre tra la data di prenotazione e la data di esecuzione dell'esame. 
Attualmente vengono monitorate 43 delle 593 prestazioni, che il Servizio sanitario regionale eroga,
dati questi, tuttavia, che non possono essere confrontati con quelli degli anni precedenti per la diversa
modalità di raccolta degli stessi. 
Nel 2016 il totale delle prestazioni specialistiche si è ridotto in modo significativo: un milione e mezzo
in meno di prestazioni, prevalentemente per la riduzione delle prestazioni di laboratorio con
impegnativa di tipo P programmata. 
Due le spiegazioni possibili: la riorganizzazione dell'offerta presso l'Azienda sanitaria di Udine e la
rinuncia dei cittadini ad eseguire gli esami programmati per le maggiori difficoltà di bilancio delle
famiglie. 
Per quanto riguarda l'esecuzione degli esami nei tempi previsti, si rileva un significativo
miglioramento per le prestazioni di tipo B che nel biennio 2015 2016 passano dal 64 al 74 per cento,
un miglioramento dell'1 per cento delle prestazioni di tipo D che passano da 75 a 76 e la conferma
delle prestazioni di tipo P”. 
E' evidente che questi dati dicono come c'è stato un miglioramento, ma non abbiamo raggiunto quella
che era stato la programmazione regionale che parlava di 95 90, mentre 85 per le programmate è
corretto. 
“Per quanto riguarda le prestazioni di tipo B nel 2015, ben 19 sulle 43 monitorate venivano soddisfatte
con percentuali uguali o inferiori al 50 per cento, dato questo che nel 2016 si riduceva solo a 7
prestazioni che mantenevano percentuali così basse. 
E' altrettanto vero però che per altre 7 prestazioni si è registrato un peggioramento, anche se di fronte a
una maggiore numerosità di utenti”. 
Quindi sono dati un po' contrastanti: da una parte abbiamo ridotto il numero delle prestazioni che
diciamo sforavano, erano inferiori al 50 per cento, e dall'altra abbiamo avuto però altre che erano
migliorate che sono peggiorate. 
“Un'analisi più dettagliata permette di evidenziare una realtà molto differenziata, sia per quanto
riguarda le tipologie degli esami e le visite specialistiche, che le diverse performance delle varie
aziende sanitarie. 
Per quanto riguarda i primi le criticità maggiori sono rappresentate dalla risonanza magnetica, dalla
tomografia assiale, dall'elettromiografia, della esofagogastroduenoscopia, dall'elettrocardiogramma da
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sforzo, del fundus oculi; per quanto riguarda invece le visite specialistiche le maggiori difficoltà si
registrano per la neurologia, l'endocrinologia, la gastroenterologia, la chirurgia vascolare e la visita
ortopedica. Di contro, le aziende dell'Area Vasta Udinese sono quelle in maggiore affanno di tutta la
Regione. 
Un discorso a sé e in parte contraddittorio, che andrà attentamente monitorato, è l'apporto del privato,
che se da un lato vede il totale delle prestazioni erogate in calo di ben 124.000 unità con un impegno
economico da parte della Regione in lieve flessione, dall'altra registra aumenti anche elevatissimi per
alcune prestazioni. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le visite chirurgiche che nel 2015 erano 380 sono diventate
5.100 nel 2016. La chirurgia vascolare che sempre nel 2015 nel privato erano 17, siamo passati a
1.083. Le visite dermatologiche da 3.600 a 12.800. La medicina fisica riabilitativa è passata da
245.000 prestazioni a 307.000, vale a dire oltre 50.000 prestazioni in più. 
Per quanto riguarda invece il rispetto della tempistica degli interventi programmati, si rileva che quegli
interventi di tipo A da eseguirsi entro trenta giorni sono effettivamente effettuati nel 70 per cento dei
casi; quelli di tipo B, entro 60 giorni, la percentuale del 68 per cento e quelli di tipo C, 180, anche qui
si raggiunge il 100 per cento”. 
Quindi abbiamo diciamo anche qui una cosa abbastanza variegata. “Anche qui l'analisi dei dati
evidenzia come le differenze tra azienda e azienda sono molto marcate anche in rapporto alla tipologia
di intervento. 
Concludendo, i fattori che concorrono alla lievitazione delle liste d'attesa sono numerose e talora
molto complessi, pertanto un approccio serio che permetta una corretta gestione delle liste d'attesa, più
che un loro azzeramento, non può che partire a dati affidabili omogenee che fotografi nel dettaglio
l'operato di ogni azienda sanitaria pubblica o privata della Regione. 
L'analisi fatta dal Comitato di controllo sui dati forniti dall'Assessorato di salute mette in evidenza un
quadro in miglioramento che andrà però monitorato nel tempo, non solo perché le analisi si riferiscono
al singolo biennio 2015 2016, ma anche perché i numeri relativi ad alcune prestazione, come sopra
citate, lasciano un ampio margine di interpretazione”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Se qualcuno si iscrive. 
Codega, prego. Codega numero 48 prima. 
Prima Ussai? Ussai. Per che cosa ha chiesto la parola? 
Ah, dopo. Ma in discussione generale? 
Allora adesso Codega, 48. 
CODEGA.: Bene. No, volevo, credo è opportuno, perché spesso queste relazioni, che sembrano che
facciano parte, così, della burocrazia regionale che ci presenta questi dati e queste iniziative rischiano
di passare sempre in seconda linea, ho la sensazione che non sempre tutti le leggono attentamente.
Mentre, invece, dalla lettura, io facendo parte del Comitato di valutazione e controllo ho avuto modo
di esaminare attentamente la relazione, credo che sia giusto sottolineare alcuni aspetti che emergono
dalla relazione e che sono direi da questo punto di vista positivo, senza negare le criticità che sono
indicate anche nella relazione, perché su tutta una serie di prestazioni si dice che le cose ancora non
stanno funzionando nella maniera giusta, però credo che sia giusto anche indicare. 
Intanto, è da considerare che questo è il primo provvedimento, cioè è una relazione che è successiva a
un provvedimento giuntale, della Giunta, che dà finalmente attuazione alla legge 7/2009, pienamente.
Allora è già successo anche in altre norme: ricordo la legge 5/2012, quella sui giovani, ricordo quello
sull'università, leggi del 2010, 2011 o 2012, in questo caso addirittura è del 2009, che poi hanno avuto
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regolamenti dopo cinque o sei anni e che hanno avuto i regolamenti con questa Giunta, quindi da
questo punto di vista c'è da darne atto. 
Perché per la prima volta con la Delibera di Giunta regionale 2034/2015 si sono stabiliti dei criteri
fissi, stabili, che potevano dare la possibilità di poter fare un monitoraggio serio, perché se non ci sono
dei criteri stabili e fissi non si può fare nessun monitoraggio. Quindi anche questo è da sottolineare in
termini positivi. 
Un altro dato che emerge da questa relazione è che l'erogazione da parte delle strutture private,
ricordate, un po' il senso della legge 9 era questo: nel momento in cui a livello pubblico non si riesce a
dare, a coprire nei tempi giusti le risposte, si può ricorrere alle strutture private. Però il ricorso alle
strutture private è grossomodo il 12 13 per cento; su 15.100.000 prestazioni, ecco, 1.700.000 sono
delle strutture private. Anche questo sta a indicare che tutto sommato è abbastanza limitato il ricorso
alle strutture private e che quindi non è stato necessario questo massiccio ricorso. Evidentemente, tutto
sommato, voglio dire, sia in passato, come adesso, il sistema pubblico riesce a dare delle risposte. 
Il monitoraggio, com'è noto, è stato fatto su 43 prestazioni. E' da sottolineare che su queste 43
prestazioni, che finalmente si è potuto monitorare in maniera chiara e precisa, abbiamo avuto
soprattutto per le priorità a breve, che poi è quella più importante per certi versi, perché la proprietà a
breve significa visite o prestazioni entro i dieci giorni, quindi sono quelle più urgenti, quelle che più
alle persone servono e sono forti, e sono indicative, su questo c'è stata una significativa crescita: del 64
per cento che stavano nei tempi giusti nel 2015, siamo passati al 74 per cento. 
E' chiaro che non siamo al 100 per cento e quindi è chiaro che c'è ancora della strada da fare, quindi
non è che stiamo facendo dei peana, però è da sottolineare questo miglioramento della condizione.
Così come un po' è aumentata anche le prestazioni e i tempi per le differite, che passano dal 75 al 76
per cento, quindi questo è anche interessante. 
Così come vorrei sottolineare quello che è indicato soprattutto nelle pagine finali, di chiusura della
relazione, quindi a pagina 23, che credo che è anche un dato interessante, laddove si va a indicare
come numero di prestazioni in B, cioè brevi, che vengono e restano all'interno dei tempi sono
aumentate dal 2015 al 2016, sono passate da 120.000 a 139.000, così come le prestazioni in differita
da 114 a 139.000. Questo per dire che c'è un lavoro che è in leggera, leggera, crescita e miglioramento,
pur restando tutta una serie di criticità. 
Però questo tipo di osservazioni, di monitoraggi è possibile fare perché grazie a quella delibera sono
stati posti i paletti, i criteri, le percentuali, gli obiettivi da poter raggiungere e via dicendo, altrimenti
non era possibile fare questo tipo di lavoro. 
Quindi, ecco, credo che il risultato di questa relazione è quello di continuare ad andare avanti in questa
direzione cercando di migliorare ovviamente le prestazioni nel migliore dei modi. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri? Ussai, 30. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Io vorrei iniziare questo intervento dicendo che era da cinque anni che
aspettavamo la relazione annuale, per cui erano cinque anni che la legge 7/2009 era disattesa. Perché,
giustamente, come ha ricordato il consigliere Pustetto, ogni anno entro il mese di febbraio l'Assessore
avrebbe dovuto venire in Commissione per spiegarci a che punto era l'applicazione della legge e
questo non c'è stato, sia durante l'ultimo anno del Centrodestra, che in questi quattro anni, quindi si è
disattesa lungamente questa legge. 
Adesso, come ha detto il consigliere Codega, dopo la delibera della Giunta regionale e dopo un lavoro
di modifica un po' di quello che era la misura dei tempi di attesa dei pazienti per accedere alla
prestazione ambulatoriale, finalmente, appunto, quasi in extremis siamo riusciti ad avere questa
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relazione, che ricordo noi avevamo sollecitato con diverse interrogazioni e sia con la Presidente del
Comitato per la vigilanza, sia con almeno due o tre mie interrogazioni. 
Cosa ci dice questa relazione? Intanto che finalmente, e qui io vorrei dire all'Assessore, che non mi
ascolta, che io credo che abbiamo migliorato la modalità con cui misuriamo i tempi di attesa rispetto a
quella precedente che fissava una data certa e faceva un'unica data in cui si misuravano i tempi
d'attesa, e quindi era molto facile diciamo ottenere dei buoni risultati se magari prima utilizzavo delle
risorse magari incentivanti per i professionisti per cercare nei mesi prima o nelle settimane precedenti,
incentivavo, appunto, il fatto di ridurre le liste d'attesa. Adesso, finalmente, c'è un monitoraggio che è
mensile per le prestazioni e che quindi è sicuramente più attendibile e più efficace, e che quindi
consente di descrivere meglio quello che è la difficoltà o la facilità con cui i pazienti possono accedere
a queste prestazioni. 
Detto questo lato positivo, quindi abbiamo fatto un passo in avanti, devo dire anche perché in
Commissione ci siamo astenuti, non abbiamo votato la relazione. Perché, sempre come ricordava il
consigliere Pustetto, la clausola valutativa prevede più punti: non solo quello di misurare le singole
prestazioni nelle varie aziende che non rispettano e che superano i tempi massimi previsti, ma anche
quello di dire quali provvedimenti correttivi sono stati adottati. 
In questo testo non ci sono i provvedimenti correttivi e io so che non solo si possono fare ma qualche
Azienda, come quella di Udine, ha adottato anche qualche provvedimenti correttivi. 
C'è, se eventualmente non si rispettano le tempistiche stabilite dalla legge, la possibilità di bloccare
anche le visite private che vengono fatte dagli specialisti. Non ci è stato detto, non ci era stato
raccontato, quindi, quali strategie le singole Aziende hanno messo in campo per facilitare l'accesso ai
servizi, accesso ai servizi che, come si vede, per alcuni punti è migliorato, su altre prestazioni c'è
ancora molto da lavorare. 
Io volevo condividere anche una riflessione che abbiamo fatto in Commissione quando qualche
Consigliere anche di maggioranza ha detto “ma come ha inciso la riforma sanitaria rispetto anche
questo lato qui?”. Anche lì c'è molto da lavorare. 
Sull'interrogazione per quanto riguarda la maculopatia – lo ricordo – io come risposta ho avuto che a
Udine, a distanza cioè di 5 minuti a piedi, credo, esiste ancora una clinica oculistica e un reparto di
oculistica, per cui Università e ospedale con tempi di accessi molto diversi, per uno, per il Lucentis, c'è
120 giorni, per l'altro c'è 30 giorni. Tra l'altro, sempre 5 minuti a piedi, c'è anche una clinica privata
che consente di effettuare queste prestazioni. 
Per cui, diciamo, bene il monitoraggio, però c'è molto da fare, soprattutto anche per quanto riguarda il
monitoraggio dell'attività libero professionale. Su questo ho fatto una puntuale richiesta di accesso agli
atti, non tutte le Aziende a mio modo di vedere lo stanno facendo nella maniera adeguata, e anche una
delle proposte di miglioramento per la riduzione dei tempi d'attesa non mi sono stati forniti tutti i dati
necessari, così come anche, soprattutto, per quanto riguarda le prestazioni strumentali. Si parla di
risonanze magnetiche e TAC che risultano tra le prestazioni dove non si riesce a mantenere i tempi
d'attesa, quindi c'è una fuga anche fuori Regione, ma, udite udite, alla fine del report ci dice che “non
risultano saturati i livelli di attività attuali”. Per cui noi abbiamo delle risonanze, abbiamo delle TAC,
probabilmente le facciamo lavorare poco, e quindi le persone aspettano di più o vanno fuori Regione. 
Credo che anche su questo punto ci sarà molto da fare. Anche lì ho fatto richiesta di accesso agli atti,
ma mi è stato dato un macrodato da cui non si può desumere assolutamente niente, quindi attendiamo
di vedere, appunto, come sia la riforma sanitaria, sia quelle che sono le attività e i miglioramenti
gestionali potranno facilitare l'accesso alle prestazioni del cittadino, che attualmente continuano
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comunque ad essere difficoltose. 
PRESIDENTE.: Non vedo altri lampeggianti. Davvero, nessun altro? Se non ci sono altri, la replica
del Relatore. 
O l'Assessore? Do la parola all'Assessore, allora. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, devo dire che una volta tanto forse mi allineo un po' ad
alcune dichiarazioni che ha fatto il consigliere Ussai, nel senso che, è vero, lui non ha avuto i dati, e
l'ha ripetuto per tre anni, il '13, il '14 e il '15, ma in realtà lui stesso si dà la risposta: per arrivare ad
avere dei dati così analitici, così trasparenti si è dovuto lavorare parecchio, perché è la prima volta che
ci sono dei dati in linea. Se voi andate a guardarvi le relazioni che venivano presentate in ottemperanza
alla legge del 2009, erano pieni di punti mancanti e, soprattutto, non c'erano criteri unici regionali.
Evidentemente per fare questo ci è voluto del tempo, perché si è dovuto intervenire individuando
anche alcuni criteri indicatori, criteri di priorità, eccetera. 
Come potete vedere dalla relazione, 2 tra il 2015 e il 2016, e adesso potremo comunque, anche per gli
anni avvenire, comparare ed avere effettivamente la verifica del trend dell'andamento, vedete che c'è
un miglioramento, seppur lieve, un miglioramento. 
Quello sul quale mi allineo con il consigliere Ussai è: c'è ancora molto da fare. Sì, e c'è ancora molto
da fare perché, come vedete, c'è un miglioramento, vi sono alcuni punti, però sono state identificate,
diciamo così, le prestazioni sulle quali si deve lavorare. 
Al termine della relazione voi avete visto che ci sono anche delle proposte. E' vero quello che è stato
detto sulla questione dei macchinari, non sempre, appunto, il numero dei macchinari risolve le liste
d'attesa. 
Abbiamo analizzato anche la possibilità di allargare e migliorare le fasce orarie e l'offerta con la
dovuta cautela, perché abbiamo visto l'esperienza di altre Regioni, anche molto vicine a noi, che pur
ampliando l'offerta non hanno risolto la problematica. 
Quello che diceva lei, per esempio, della fuga sulla risonanza, in qualche modo riteniamo che possa
avere un'inversione di tendenza con l'installazione e l'utilizzo della risonanza a Latisana, perché poi
quelli sono nelle zone di confine, e credo che questa possa dare risultati rispetto alla fuga. 
Molte cose sono già state messe. Voi sapete che la questione degli obiettivi dei Direttori generali, che
qui sono stati riportati, e vedremo, perché adesso stiamo valutando, appunto, il 2015, indubbiamente
questo sistema che abbiamo messo in piedi, molto più trasparente e anche molto più difficile per le
Aziende, perché è evidente che non può essere in alcun modo manipolato, e quindi, siccome gli
obiettivi, che sono definiti anche a livello nazionale, sono molto molto ambiziosi, perché quelle
percentuali sono molto ambiziose, questo vuol dire che in qualche modo, insomma, le Aziende sono
molto stimolante al miglioramento che, soprattutto – questo ci tengo a sottolineare –, non è solo,
appunto, ampliamento dell'offerta, anzi, a volte non è questo che risolve, ma, per esempio, un
intervento forte nell'organizzazione. 
Noi abbiamo messo alcuni punti nella relazione dove si tocca la necessità di andare a migliorare
sicuramente l'appropriatezza rispettando i criteri che sono stati stabiliti, ma soprattutto a mettere mano
all'organizzazione interna, perché molte volte è proprio l'organizzazione per esempio sul sistema delle
visite di controllo, sul fatto di imporre agli specialisti ospedalieri di fare le impegnative, di prendere gli
appuntamenti per le visite di controllo, che potrebbe in qualche modo sgravare le liste d'attesa. 
C'è da sottolineare anche che abbiamo messo con il sistema regionale on line la possibilità di
verificare, e quindi qualsiasi cittadino oggi ha la possibilità di verificare, questo nell'ottica di quel
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principio di trasparenza sul quale abbiamo sempre puntato, che a volte è forse anche più rischioso per
chi ha il governo del sistema ai vari livelli, regionale e aziendale, però è sicuramente più utile per il
cittadino, che ha una maggiore possibilità di controllo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. N. 35. 
PUSTETTO, RELATORE.: Grazie, Presidente. Appunto, questa, essendo una relazione del
Comitato di controllo, tiene conto di tutte le luci e le ombre che una qualsiasi relazione del Comitato di
controllo evidenzia. 
Nella relazione credo di aver evidenziato pregi e difetti, difficoltà. Essendo la prima è difficile dare un
taglio tranchant, il prossimo anno già si potrà vedere se rispetto a queste valutazioni abbiamo un trend
positivo o un trend negativo; tra l'altro il prossimo anno potremmo anche attribuire in più o in meno se
la riforma ha influito o meno, quindi credo che sarà compito del prossimo Comitato di controllo,
diciamo, una valutazione più corretta. 
Noi abbiamo messo in evidenza pregi e difetti, vale a dire un miglioramento del 10 per cento delle
prestazioni B è un dato positivo, poi non raggiungiamo il 95, che autonomamente ci eravamo dati, e
quindi è un dato negativo. Come lo interpretiamo? Per quello che è. Questo è l'obiettivo, siamo in
miglioramento, ma finora non l'abbiamo raggiunto. 
Le liste d'attesa… cioè, diciamo, lo sbilanciamento sul privato è un dato reale, nel senso che abbiamo
stabilito e abbiamo favorito, o è un riequilibrio, perché alcune prestazioni non le facciamo noi e ci è
più comodo che le facciano altri? E' da vedere. I numeri sono importanti, perché da 380 a 5.000 è un
dato che balza agli occhi e che va valutato. Insomma, ci sono una serie di valutazioni. 
L'Assessore ha fatto alcune aperture su quelli che sono, diciamo, i correttivi che intende porre in
essere, vedremo se questi portano risultati, perché ha ragione che ampliare l'offerta sappiamo
benissimo non risolve le liste d'attesa; è anche vero che avere una TAC non serve se non abbiamo il
personale che le gestisce. Quando si dice che faremo funzionare la TAC h24, o h20, mi può andar
bene, ma di conseguenza dovremmo vedere quanti radiologi e quanti infermieri o specialisti abbiamo
lì a valutare. 
Quindi, ripeto, le liste d'attesa è un argomento importante, che va a influire moltissimo anche sulle
tasche dei cittadini, perché nel momento stesso in cui un cittadino si vede prenotare una visita
specialistica troppo in là mette mano al portafoglio, ed è l'out of pocket – ricordo che l'out of pocket in
Italia per quest'anno costa 35 miliardi di euro, quindi non 2 lire –, e quindi vanno monitorate. 
Credo – io sono assolutamente un assertore del Comitato di controllo – che questa sia la strada giusta
per poter porre in atto tutte quelle politiche che possono migliorare il sistema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Metto ai voti la relazione illustrata da Pustetto, e ampiamente discussa. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi risultava come, il suo voto? 
Astenuto. 
Non contrario. Va bene. Quindi non ci sono contrari, c'è un astenuto in più. Prendiamo atto. 
E lei, che dovrebbe essere esperto… 
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge n. 210 ‘Norme per
la promozione del diritto al gioco di cittadinanza'”. 
Relatrice la consigliera Cremaschi. 
E' in distribuzione la scheda tecnico finanziaria? 
Sì. Con un emendamento di copertura, e via dicendo, così che siamo tecnicamente ineccepibili. 
Prego, consigliera Cremaschi. N. 41. 
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Ussai, a che titolo? Ussai, n. 30. 
USSAI.: Sull'ordine dei lavori. Volevo chiedere un'inversione dell'ordine dei lavori… 
PRESIDENTE.: Parli più forte nel microfono, perché non sento niente. 
USSAI.: Volevo chiedere… 
PRESIDENTE.: Non sento niente ancora. 
USSAI.: Volevo chiedere un'inversione dell'ordine dei lavori, e dopo la discussione della norma per la
promozione del diritto del gioco di cittadinanza volevo chiedere, vista anche la presenza del pubblico,
di persone che sono venute apposta per ascoltare la mozione sulla Ferriera di Trieste, di discutere
direttamente la mozione sulla Ferriera dopo la discussione della legge. 
PRESIDENTE.: Allora, lei chiede di invertire il punto 4 e 5. 
USSAI.: Sì. Ho già chiesto la disponibilità dei Capigruppo, che in teoria dovrebbero essere d'accordo. 
PRESIDENTE.: Allora, il consigliere Ussai chiede l'inversione dei punti 4 e 5, quindi anticipare la
mozione “Ferriera”, mi dice che nessuno è contrario, se mi confermate che non ci sono contrari… 
…approviamo tacitamente questa inversione. 
La parola alla consigliera Cremaschi, solito numero, n. 41. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Ringrazio per l'opportunità di presentare questa proposta di legge, e
provo a spiegarvi perché secondo me questa è una legge molto importante che noi stiamo discutendo, e
che spero verrà approvata all'unanimità, che in Commissione è passata senza voti contrari, ma con la
condivisione di tutti quanti, e che presenta politicamente degli aspetti estremamente importanti e
interessanti perché finalmente parla in termini positivi, cioè attua delle azioni positive per far star bene
le persone della nostra Regione. 
Allora, so che si presta a qualche battuta, e qualcuno già stamattina ha fatto qualche battutina del tipo
“se si parla di gioco si parla di cose che valgono poco”. Io, che mi occupo di bambini da una vita, so
bene che quando si parla di bambini si pensa che siano cose piccole, perché i bambini sono piccoli, e
quindi valgono poco, o hanno meno impegno, mentre le cose importanti sono quelle che riguardano
adulti, possibilmente maschi, possibilmente tra i 20 e i 40 anni, possibilmente di razza bianca e di pelle
chiara. 
Allora, in questo caso, come in tanti altri casi, a noi interessa che le persone residenti in questa
Regione possano vivere bene. 
Allora, l'attenzione al gioco vuol dire ripensare alla dimensione delle nostre città, della vita dei nostri
paesi, all'organizzazione urbanistica, allo stato di vita delle piazze e delle strade, perché un target
particolare, soprattutto i bambini, ma questo target ci serve perché dove i bambini vivono bene tutte le
persone vivono bene, non solo per i bambini, non sia mai che facciamo una cosa per una categoria, la
facciamo per tutti, ma il target bambini ci permette di costruire delle situazioni in cui le nostre città
diventano luoghi in cui si possa vivere bene, pensate quindi a misura di persone che vivono la città,
non solo di persone che corrono, lavorano, producono, e producono reddito. Bene. 
Quindi il gioco, ribadisco, ha un valore culturale, il gioco ha un valore costituzionale. Non vi rileggo la
relazione, ma vi invito a ricontrollare quanti sono gli articoli della Costituzione italiana che si rifanno a
questo, e che ci pongono l'attenzione sul fatto che lo star bene e il vivere in condizioni che non siano
solo di dover essere e di dover fare, ma soprattutto dello stare, e dello stare con gli altri sia
indispensabile. 
Aggiungo, su questi aspetti, l'aspetto dell'attività motoria, ludico ricreativa. Noi ci siamo occupati a più
riprese di sport, ma necessariamente, per questioni di importanza anche economica e organizzativa
degli eventi ci siamo occupati soprattutto di eventi sportivi, e di eventi sportivi agonistici, rischiando
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di dimenticare che per avere un buono sportivo io devo aver insegnato tutti gli schemi motori possibili
prima dei 12 anni, perché dopo i 12 anni gli schemi motori non li imparo più, e che, quindi, quando
mando una bimba di 4 anni a fare danza classica, quando mando un bimbo di 5 anni a fare sci
acrobatico, o roller, o basket, rischio di costruire anche uno sportivo incompleto, nel senso che
imparerà alcuni schemi motori, ma quelli che non avrà imparato in questi primi anni non li imparerà
più, e che se i bambini non imparano ad arrampicarsi sugli alberi, a fare le capriole e a correre per
strada, e soprattutto non imparano a stare insieme tra di loro e con gli altri non solo con fini agonistici
e con fini di acquisire delle competenze che li porteranno alle Olimpiadi, ma soprattutto per il gusto
del giocarsi sul piano ludico, noi non costruiremo neanche degli sportivi veri. 
Quindi c'è l'aspetto sportivo, che diventa estremamente importante, e c'è l'aspetto della salute. 
E' inutile che io ricordi Città Sane, tutti voi lo conoscete, tutti voi sapete l'impegno che il nostro
Assessorato alla Salute e tutta la nostra Regione ha sul benessere, la salute e sulla prevenzione, ma in
più vorrei ricordarvi questo aspetto: l'Islanda – se mi ascoltate sono più contenta –, piccola isola del
nord Europa, è riuscita a ridurre l'alcolismo e la devianza delle persone di minore età del suo Paese, in
vent'anni, da misure del tipo – potrei sbagliare di poco – il 97 per cento degli adolescenti a numeri del
tipo il 4 5 per cento degli adolescenti. Ma non l'ha fatto come spesso succede da noi, con i grandi
proclami, per cui facciamo la task force sulla balena blu, che tutti sappiamo che è una balla inventata
da qualcuno per dire che se i ragazzini si fanno male è perché qualcuno li induce con delle strane cose
mediatiche che sembrano un film o un libro di Larsson, ma che i bambini possono anche star male, che
esiste la devianza, che esiste la sofferenza, e che esiste la sofferenza psichica, e che questo malessere,
questo disagio non si contrastano con le telecamere, con la Polizia, con i cani poliziotto, quando
servono, e se servono, ahimè, si farà anche quello, ma si contrastano costruendo delle relazioni di vita
in cui i bambini si sentano protagonisti, siano attivi, stiano bene insieme, siano orientati ad una
realizzazione di sé, che non è solo realizzare se stessi, ma anche realizzare se stessi con l'altro, e che
siano orientati a vivere la cittadinanza con le altre persone in termini positivi. 
Quindi questo è l'inizio di una serie di azioni di tipo positivo che mira a costruire delle città non solo
sane, ma belle e orientate allo star bene insieme. 
Io ritengo che questa sia l'essenza della politica vera. Chiunque si permetterà – come vedo già pronti –
a screditare questa roba dicendo “ah, ah, facciamo una legge sul gioco”, sappia che non ha cittadinanza
in una cultura che parte dall'antica Roma per dire che l'otium è il massimo della cultura che si possa
vivere. 
Questa legge… 
Sì, voglio dare lezioni su questo. …non è orientata ovviamente solo a bambini ed adolescenti, anche se
io sono sicura che avere delle politiche attive e positive per i bambini e gli adolescenti vorrà dire
ridurre devianza e sofferenza psichica per i nostri bambini, ma nell'arco di vent'anni, non nell'arco di
uno, come possiamo fare con i cani poliziotto, o con la telecamera, e che dobbiamo solo scegliere se
noi siamo orientati alle prossime elezioni, o alle prossime generazioni. Io sono orientata alle prossime
generazioni, e ci tengo molto. 
Quindi, tengo moltissimo a questa legge. Vi preannuncio che vorrei continuare e che spero che
riusciamo prima della fine della legislatura a valutare e a discutere insieme una legge sui bambini e gli
adolescenti, e che quindi ancora di più costruisca altre basi su questo, in questa legge però intanto ci
orientiamo su questo: riconosciamo il significato e il valore del gioco, riteniamo che il gioco abbia… il
gioco inteso come attività motoria, ludico ricreativa. Voi sapete che i nostri bambini sono obesi, che i
nostri bambini non si muovono, che i nostri bambini vengono scarrozzati in macchina da una parte
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all'altra delle nostre città, ma hanno poche occasioni di muoversi e di stare insieme. Definisce quali
sono gli interventi ammissibili a finanziamento; istituisce il tavolo ludico regionale, che ricordo che in
questa Regione ha una lunga storia e una lunga tradizione, e che quindi questa legge non nasce in
modo estemporaneo, come un funghetto, ma nasce da una serie di esperienze e di tradizioni, che
soprattutto nel mio Comune, di cui vado molto orgogliosa, hanno una storia importante, e per cui
Udine come città del gioco si è molto spesa e si è molto attivata, e ne ha visto anche risultati e
benefici, quindi istituisce un tavolo regionale del gioco; individua i soggetti beneficiari passando per i
Comuni, o per le UTI, e stabilendo un fondo attribuibile con bandi che sia commisurato alla quantità di
popolazione interessata a questo; ribadisce che interessati sono tutte le età della vita, perché – come
ben dice Neruda – “un bambino che non gioca non è un bambino, ma un adulto che non gioca ha perso
per sempre il bambino che ha dentro di sé”. Bene. 
Istituisce, e c'è già a livello mondiale, ma entra come Regione nei festeggiamenti, nel riconoscimento
della Giornata mondiale del gioco, che è considerata a livello mondiale il 28 maggio, e prevede quindi,
poi, un finanziamento… – poi vedremo con gli emendamenti sulla finanziaria e sulla clausola
valutativa – prevede uno stanziamento di – chiedo aiuto a Torrenti – 240.000 euro per il 2018 e 240
per il 2019, quindi per il prossimo biennio, lasciando poi alla prossima legislatura, spero, l'impegno ad
aumentare ulteriormente l'investimento per lo stare bene insieme. 
Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono iscritti? 
Bene. Ciriani. N. 18. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. In premessa voglio chiedere scusa alla collega Cremaschi se farò un
intervento forse un po' aspro, ma nulla di personale, rimane una contesa di carattere politico, però,
dopo tanti anni di Consiglio regionale una legge di questo genere io non l'avevo mai vista, e la collega
Cremaschi è brava a tentare di dare dignità scientifica e culturale, quella che è molto più
prosaicamente una leggina bandiera da sventolare in campagna elettorale e da approvare rapidamente
prima che sia troppo tardi. Questo è quello di cui stiamo parlando, una legge assolutamente inutile, che
non aumenta e non aggiunge nulla a quello che già esiste nella già molto copiosa legislatura regionale,
che non sentiva il bisogno di questa nuova proposta di legge, che verrà approvata dalla maggioranza,
perché qua un contentino bisogna darlo a tutti, e quindi avremo anche questa meraviglia che si
aggiungerà alle già tante meraviglie della nostra legislazione regionale. 
Devo anche dire che all'inizio io ero un po', così, tentato da lasciar perdere, a coprire con un velo di
silenzio pietoso la materia di cui stiamo parlando, perché stiamo parlando del nulla. Stiamo parlando
del nulla. E perché stiamo parlando del nulla? Perché tutte le cose di cui ha parlato la collega
Cremaschi, con competenza tecnica e scientifica che io non ho, sono già inserite, riconosciute e
previste da tante leggi regionali, ad esempio quelle che fanno riferimento all'Assessorato che si chiama
Assessorato allo Sport e alle attività ricreative. Nelle attività ricreative, glielo posso garantire, sono
sicuramente comprese tutte le attività anche ludiche che possono organizzare i Comuni o le
associazioni. Peraltro queste attività possono essere svolte ad esempio dalle Pro Loco, possono essere
svolte dai Comuni, sono svolte dagli asili, sono svolte dagli oratori, sono svolte da tutti gli Enti che
sono già oggetto di finanziamenti puntuali e selezionati da parte della nostra Regione, dalla Giunta e
dai Regolamenti che già esistono, quindi non serve aggiungere nulla. 
Se poi voi avete la necessità, ripeto, di approvare una norma bandiera da sventolare in campagna
elettorale fatelo pure, però, onestamente – onestamente –, di tante cose sentivamo la mancanza, e
sentiamo la mancanza, ma del tavolo ludico regionale quello no, quello no, è una cosa troppo bella, è
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una meraviglia che ci mancava. 
Come facevamo fino adesso senza il tavolo ludico regionale, come facevamo? I bambini crescevano
male, storti, malnutriti, non andavano a scuola, non facevano i compiti, perché mancava il tavolo
ludico regionale. 
Allora, a parte le battute, cerchiamo di legiferare su cose serie, e non su queste cose qua, che non
servono a nulla. Due esperti dell'Università per discutere del tavolo ludico regionale per decidere come
si gioca, quando si gioca, chi deve giocare, in che modo. L'unico tavolo ludico regionale è quello della
maggioranza di Centrosinistra in questo momento che io vedo, ecco, che fate un po' ridere – fate un po'
ridere –. 
Quindi, quando lei dice, collega Cremaschi, che alcuni pensano alle future generazioni ed altri alle
elezioni, ecco, io penso che lei sia tra quelli che pensa alle elezioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto di intervenire l'assessore Torrenti. 
Si è iscritto prima Colautti? 
Bene. Colautti, vuole intervenire prima o dopo l'Assessore? L'Assessore voleva chiarire alcuni aspetti
utili al dibattito, ecco. 
Colautti. N. 20. 
COLAUTTI.: No, no, ma io intervengo brevemente, sicuramente l'Assessore poi ci aiuta a capire
meglio. 
Allora, al netto del riconoscimento, che non è da oggi, sulla serietà e sulla competenza della collega
Cremaschi, non solo da quando è in quest'Aula, ma anche quando ha operato nel settore, e quindi
anch'io francamente non mi cimento e non ho nessun atteggiamento ironico su questo provvedimento
che viene qui proposto, poi non so se è una bandierina o non è bandierina, non mi interessa, poi tutti i
Gruppi hanno le loro dinamiche, e quindi è normale che ci siano anche riconoscimenti ai singoli
Consiglieri, però noi ci riempiamo sempre la bocca, dal livello nazionale al livello regionale, che
facciamo troppe leggi, che continuiamo a produrre… Tutti lo diciamo nelle campagne elettorali, nei
programmi, che facciamo troppe leggi, che ingolfiamo con una miriade di leggi il dato burocratico,
aumentiamo in genere, appunto, l'attività conseguentemente e necessariamente burocratica, ingessiamo
il sistema, andiamo probabilmente a sovrapporre norme a situazioni già esistenti, o che possono
trovare vie amministrative o politiche all'interno del sistema che già abbiamo per, appunto, migliorare
punti di riferimento come quelli che la Cremaschi qui individua dal punto di vista culturale, che posso
convenire, che posso essere d'accordo, ma mi chiedo per quale motivo, al di là dell'aspetto, come dire,
che tu esemplifichi in una legge un'idea di fondo, e quant'altro, che però va, di fatto, a ingolfare,
comunque, ulteriormente, a creare costi, domande, minestre, quando abbiamo un sistema che è fatto di
10.000 canali contributivi, cioè andiamo semplicemente ad arricchire, appunto, l'intasamento
burocratico. 
Allora, senza entrare nel merito degli articoli, eccetera, e sapendo, e comprendendo l'importanza del
gioco, io spero di avere ancora non perso quel bambino di cui parla… insomma, io spero, perché mi
piace ancora giocare un po', poi magari gli ambiti sono più diversificati, però mi piace ancora un po'
giocare. Bene. Quindi questa cosa non è da snobbare, spero, anzi, che il gioco si sostituisca agli
Smartphone, che magari qualcuno vuole portare in classe, magari tornando a giocare con le bigliette,
come facevo io fuori dalla chiesa, eccetera, eccetera. Bene. Frequentavo meno la chiesa, ma all'esterno
sì. 
Quindi non discuto di questo, però veramente credo che la norma in sé – chiedo scusa – sia, oltre che
un ulteriore… inutile, perché quando la collega Cremaschi ad esempio parla, e dice “sì, parlo da
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attento alle città”, è vero, le città nostre dovrebbero trasformarsi, o diventare, momenti, appunto,
attraverso iniziative, e quant'altro, sicuramente dove l'urbanistica, tutte queste belle cose qui… ma,
allora, perché non avete fatto la riforma del Piano urbanistico regionale? Ma serviva questa leggina?
Dove si inserisce questa leggina? Noi in questa Regione… anche noi non l'abbiamo fatta, quindi non
mi dite subito… però ad esempio abbiamo fatto forse il Piano paesaggistico rabberciato, nessuno ha
affrontato, ad esempio, che idea dal '79 che questa Regione ha di un equilibrato sviluppo, di un nuovo
sviluppo urbanistico della nostra Regione anche, quindi, in termini di valorizzazione di tutta una serie
di situazioni, ed è inutile parlare di questo in una legge che darà dei contributi, perché va a inserirsi su
un contesto che è tutto altro. Non serve parlare di questo se noi non abbiamo creato le basi, le
fondamenta di un'idea di città, di sviluppo della città, di adeguamento delle città ai bambini, piuttosto
che, quindi… 
…della montagna, eccetera. 
Quindi perché dico che è inutile? Non nello sforzo che ha in testa la collega di raggiungere l'obiettivo,
ma perché, ripeto, andiamo a fare un fazzolettino di carta stampata che non avrà nessun… non
inciderà, anzi, opererà su un mondo, legislativo, di questa legislatura, che è assolutamente distante,
sordo – sordo – a questo tipo di iniziativa. 
Quindi la domanda molto semplice è: ma perché non attiviamo l'assessore Torrenti, l'Assessore… e
creiamo un sistema senza tavoli ludici, e dintorni, invece, che possa orientare le politiche con atti
amministrativi, con scelte politiche normali per sviluppare quello che già si può fare e andiamo a
inventarci una santa legge, che non si toglie a nessuno? Mi pare francamente una cosa sbagliata, la
legge, non l'iniziativa, non la volontà, poi su quella possiamo essere più vicini, meno lontani, ma è un
altro discorso. 
Quindi l'inutilità della legge, ripeto, è perché non va a raggiungere l'obiettivo, perché manca l'abc da
altre parti, è semplicemente un qualcosa che si aggiunge, darà dei contributi, spero anche intelligenti,
metterà altri soldi, farà altri canali contributivi e arricchirà la burocrazia e il costo della burocrazia in
questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie, L'Assessore ha chiesto di intervenire. Torrenti, n. 2. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Sì, grazie,
andava bene intervenire o prima o dopo l'intervento di Colautti, che comprendo, e credo che poi lo
comprenda anche la Cremaschi, nel senso che, diciamo, credo che gli obiettivi, poi, siano gli stessi. 
Allora, io però volevo contribuire, e soprattutto dopo l'intervento del consigliere Ciriani, per che
motivo? Allora, intanto volevo chiarire il testo. Allora, diciamo, il testo perché… o meglio, questo
testo, questa norma perché trova spazio? Per una scelta progressiva che – mi spiace, non vedo Elio –
abbiamo fatto in continuità, l'assessore De Anna e io successivamente, di concentrare sulla legge 8
esclusivamente interventi sull'agonismo. Esclusivamente. Cioè la legge oggi finanzia esclusivamente
manifestazioni competitive, non ha più spazio per nessun tipo di manifestazioni di tipo non
competitive. Era una scelta dovuta anche, probabilmente, alla riduzione di risorse, una
razionalizzazione, eccetera, e quindi… 
Il secondo passaggio… questo è stato fatto già precedentemente alla nostra legislatura, il secondo
passaggio, che invece ho fatto io l'anno scorso, se non sbaglio, 2015, o 2016, è quello di escludere i
Comuni dalle possibilità di fare domanda sulla legge 8 per le manifestazioni, quindi né Pro Loco, né
Comuni, né associazioni che non siano associazioni sportive agonistiche, e quindi di concentrare sulla
legge dello sport proprio quello che io chiamo “sport”, arrivo da quel mondo in qualche modo. 
C'era o meno bisogno, quindi, di sostenere delle attività non agonistiche, oppure meglio sarebbe stato
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utilizzare i normali trasferimenti ordinari ai Comuni? Ricordo che, per chi non l'abbia letta
attentamente, questa legge si rivolge per dare delle risorse esclusivamente ai Comuni e alle Unioni
Territoriali, non è un canale contributivo delle associazioni, è un trasferimento aggiuntivo con questa
finalità, e sulla base del numero di abitanti, neanche sulla base dei progetti. Cioè, diciamo, quindi si
trasferiscono delle risorse aggiuntive ai Comuni perché possano affrontare una situazione di carenza
strutturale di risorse, quindi si potevano… sarebbe stata una roba forse intelligente anche aumentare
semplicemente i trasferimenti ordinari, con un problema, però, che sappiamo che esiste in cultura,
esiste nello sport: che nei trasferimenti ordinari, ancora derivanti dalla legge di Franco Iacop del 2006,
c'è già la copertura per lo sport e per la cultura, e i Comuni, asfissiati un po' da riduzioni di risorse, non
li dedicano. 
Allora, diciamo che se questa roba funziona, diciamo, dopo qualche anno non ce ne sarebbe più
bisogno di questa legge qua, però la legge voleva… ed è il motivo per cui io l'ho raccolta, non è una
legge di espressione della Giunta, chiaramente, è una legge di Consiglio, e abbiamo avuto – come sa la
proponente – anche all'inizio qualche dubbio rispetto all'efficacia di questa norma, però, così com'è
impostata, cioè che vuole semplicemente orientare i Comuni a poter fare delle attività, diciamo, di tipo
non competitivo sul proprio territorio, supportati da risorse aggiuntive, diciamo proprio con l'idea che
questo diventi una modalità certo inserita, Sandro, in un discorso ben più complesso dal punto di vista
sociale, è palese che, diciamo, questo è un segnalino, però… 
Ricordo anche che, tra l'altro, in Commissione non ha avuto un voto contrario, 1, questa norma, quindi
diciamo è anche strano che in Commissione non ci sia stato un minimo di dibattito, ma tutti favorevoli,
visto che poi in Aula succede qualcosa di diverso, perché magari si poteva ritirare, però, ripeto, è una
legge, una norma molto snella, ci sono le domande solamente di Enti locali, solo sulla base della
popolazione richiedente, vengono quindi trasferite delle risorse con estrema semplicità, sappiamo
che… non chiediamo nemmeno rendiconti, ovviamente, per la 7/2000 da dare agli Enti locali, per cui
semplicemente supportiamo gli Enti locali che desiderano – e sono quasi tutti, da quello che capisco –
garantire queste attività non competitive, non agonistiche ai ragazzi. 
Quindi volevo solamente riportare la discussione, corretta da un punto di vista… quello che dicevi tu,
che il mondo non è questo, però non avendo nessuna possibilità di orientare o di indicare ai Comuni,
diciamo, dei vincoli per la spesa dei loro bilanci, per un motivo costituzionale, di diritto ovviamente
del Comune, cerchiamo di far partire questi progetti, che poi ordinariamente io spero che diventino,
come dire, normali, o attività comunali che non abbiano bisogno, diciamo, di stimoli come questa
norma, che però di cui in questo momento evidentemente alcune città, alcuni luoghi hanno sentito la
necessità. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto di intervenire… chi è quel lampeggiante là dietro? 
Travanut, 56. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, dalla perentoria posizione dell'inutilità della legge si passa,
nel suo opposto, a osservarla, cioè vederla esattamente non così com'è stata in qualche modo
consegnata da chi mi ha preceduto, non dall'Assessore, ma dai banchi dell'opposizione. 
Io non l'ho sottoscritta, non mi era stata posta, però io capisco la gracilità dell'oggetto, non viene mai
preso in seria considerazione, troppo innervato di agonismo questo nostro mondo, troppo, troppo, in
ogni luogo, in ogni dove, al punto tale che lo sport viene visto solo secondo quel taglio, immiserendo
complessivamente, invece, la dimensione del gioco, del gioco in quanto gioco, non del gioco nella
sopraffazione per l'abilità, ma nel gioco come espressione dell'essere. 
Allora, che vi sia uno smarrimento complessivo, che ci sia una decadenza dei costumi e delle modalità
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è evidente proprio in ragione del fatto che magari, proprio alla luce di un'attenzione per un segmento
dell'esistenza, che sembra tutto avulso dalla produzione, guardate che anche due squadre che giocano e
si contengono il risultato sono funzionali al sistema della produzione della merce. Ma voi
immaginatevi un fanciullo, un bambino di un anno, che non decreta se stesso, se non ovviamente per i
margini tutti interiori suoi, non funzionale al dominio perché ovviamente l'oggetto diventi merce.
Pensate voi che questa nostra società su questo plauda? Vede l'inutilità. Sono gli occhi tagliati secondo
modalità culturali ben definite. 
Allora, io capisco sia gracile. E' gracile perché? Perché non c'è nel sottofondo dello spirito attuale, ma
ormai da qualche secolo, il tentativo invece di vegliare con attenzione quegli aspetti lì. 
Allora, se ci sono invece delle culture politiche che cercano di dare una svolta, bene, dovevano essere
contenti che qualcuno prenda in mano aspetti deteriorati della sensibilità, ma non solo… giustamente
la Relatrice citando un autore, un grande poeta ha citato, l'avete ascoltata, io l'ho ascoltata, non ho letto
la relazione, però ha citato un poeta dove, in qualche modo, metteva in risalto la dimensione del
fanciullo, la dimensione dell'adulto, che devono trovare in quella modalità espressiva, che non
significa fare una relazione scritta, che non significa fare il progetto ingegneristico, che non significa
fare l'operazione in ospedale, che non significa fare la pastasciutta, cioè tutte delle attività che hanno
immediatamente un riscontro nell'“economia” in senso greco del termine, ma che siano pura volatilità,
questa è la poesia, e attraverso quello c'è una sorta di finalmente capacità dell'uomo di riconoscersi e
anche di accrescersi. 
Allora, io capisco la sordità, guardate che il prodotto della distanza rispetto al progetto di legge,
ancorché sottoscritto da una decina di componenti, invece abbia la sua bellezza, la sua importanza
politica. 
E se anche qualcuno ritiene che sia inutile, cosa normalissima, anzi, si potrebbe persino immaginare
che se non ci fosse il sarcasmo avrebbe qualcosa di meno, cioè proprio l'attesa di un'ironia quasi volta
al sarcasmo rende ragione dell'importanza della legge, per quanto minuscola. Quanti soldi sono? Mi
pare una manciata. Dati a tutti. 
Mah, insomma, sono dati a tutti… Se tu fai la semplice operazione inversa della moltiplicazione, che è
la divisione, ti rendi conto che poi, alla fin fine, che non è… che, sì, la somma non fa il totale… 
Più o meno. Ma non bisogna citare quelli che non sono presenti. 
Allora, per dire, quindi, per contrastare quel… Ho finito. 
PRESIDENTE.: Tempo. 
TRAVANUT.: Finisco. Adesso. 
PRESIDENTE.: Il tempo scade anche per lei. 
TRAVANUT.: Beh, almeno, insomma, vedo che non ci sono parecchi iscritti, il contraltare rispetto
alla posizione del Centrodestra è bene che ci sia. E, quindi, se io vedessi che tutte le luci verdi sono
accese, anche le ascolteremo. 
Però, ecco, mi taccio, adesso, dicendo solamente questo: pur non essendo sicuramente una lama che
taglia complessivamente gli aspetti dell'urbanistica, come citava in precedenza Sandro Colautti, perché
quello ovviamente potrebbe essere un soffocamento di tutto, mentre questo è un angolino piccolo, e
pur non essendo il firmatario comunque seguirò con attenzione e voterò ovviamente anche gli
emendamenti proposti dalla collega Cremaschi. 
PRESIDENTE.: Revelant. 27. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto mi rivolgo alla collega Cremaschi dicendo che
forse l'avventura – chiamiamola così – che ha realizzato ed ottenuto l'Islanda è forse un po' diversa da
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come l'ha raccontata lei, forse bisognerebbe parlare anche di altro, di una politica di investimenti
sull'impiantistica sportiva, sulle infrastrutture, su una serie di regole che hanno inserito, e che qua
dentro non ho visto. Quindi, se dobbiamo portare degli esempi, portiamoli fino in fondo. 
Invece all'Assessore, al di là di condividere quanto già detto prima il collega Ciriani e il collega
Colautti, lei parla di una norma snella. E' vero che la norma è snella, però se pensiamo che per il 90
per cento dei Comuni di questa Regione, forse il 95, che sono sotto i 20.000 abitanti… 
No, dico che visto che questa norma qua al comma a) dell'articolo 5, quando parla di “bando” e di
“investimenti”, alla lettera a) si rivolge ai Comuni fino a 20.000 abitanti, quindi parliamo del 95 per
cento più o meno dei Comune di questa Regione, o il 90 per cento, e pensiamo che per 3.000 euro
questi Comuni devono partecipare a un bando, presentare un'istanza da parte di uno o più Comuni, un
avvio del procedimento da parte della Regione, e comunque una valutazione, una graduatoria, un
decreto, la rendicontazione del Comune, la verifica del rendiconto, la liquidazione, sono otto passaggi,
e credo che l'esito di questa legge non si possa dire tutt'altro che snello. 
Quindi, se per dare 3.000 euro il Comune, in forma unica o associata, arrivano a dover fare tutti questi
processi, per 3.000 euro, credo che questo non sia il ruolo che la Regione deve avere e, soprattutto, le
ambizioni che dovrebbe portare in scelte politiche per il suo futuro. 
PRESIDENTE.: Allora, c'è un lampeggiante, che ha chi come…? 
Gregoris? No, Edera. Numero, Edera, ci aiuti? 
EDERA.: 57, credo. 
PRESIDENTE.: 57. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Intervengo anche con un po' di emozione da questi banchi, visto che
sono stato per 7 anni Consigliere comunale qui, e Assessore poi lì, per cui mi fa… 
…mi fa particolarmente piacere poter intervenire e ricordare un passato, che condivido con il collega
Ukmar, e anche con il collega Marini, che adesso non c'è. 
Intervengo molto brevemente solo per sottolineare un aspetto che giustamente l'assessore Torrenti
aveva messo in evidenza riguardo a questo tema, cioè questa non è una legge che si propone di
superare evidentemente la legge 8/2003, che è la legge che riguarda lo sport in quanto tale, sono due
cose completamente diverse. 
Io credo che in questi anni, e anche in continuità con quanto fatto prima dall'assessore De Anna, ci sia
stato un grande lavoro per quanto riguarda lo sport da parte di questa Regione, con un'attenzione sia
per quanto riguarda le manifestazioni sportive agonistiche, in cui c'è la competizione, dove
sicuramente c'è lo spirito di partecipazione, ma lo si fa anche con una componente agonistica, anche
per vincere, naturalmente, con il rispetto, anche con la capacità di saper perdere, ma quello è lo sport, e
lo sport è stato sostenuto anche per quanto riguarda l'impiantistica, sappiamo benissimo i grandi
risultati che ha dato il bando delle manutenzioni ordinare, e adesso sono partiti i bandi delle
manutenzioni straordinarie. 
Credo che questo è un lavoro che riguarda non solo 5 anni, ma un grande periodo, e che questa
Regione abbia una grande tradizione per quanto riguarda la tutela e il sostegno al mondo dello sport. 
Questa legge è un'altra cosa, riguarda un altro tipo di attività, che è completamente diversa, ma che ha
altrettanta dignità. Solo questo volevo dire. 
E quindi credo che la collega Cremaschi abbia fatto bene a portare all'attenzione dell'Aula un tema
come questo, e ripeto, sono due percorsi assolutamente paralleli, e non c'entrano l'uno con l'altro.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Violino o Zilli? Zilli. 33. 

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



ZILLI.: Grazie, Presidente. Brevemente, per rimarcare ancora una volta come stiamo svilendo
completamente il ruolo di quest'Assise, perché proporre leggi di questo tipo dovrebbe farci
onestamente vergognare rispetto ai cittadini di questa Regione, che si aspettano dal Consiglio
regionale, e dalla maggioranza che lo governa, tutt'altro, non certo di parlare di un'attività che impegna
per il prossimo triennio se non erro 500.000 euro, e non sono pochi soldini, caro collega Travanut, ma
sono un sacco di soldi, ma evidentemente vengono valutati di poca entità perché sono soldi pubblici. 
E, allora, l'attenzione, invece, con la quale dobbiamo affrontare le tematiche che possono essere
portate all'attenzione di quest'Aula dovrebbe prima di tutto far sì riflettere quello che lei dice non deve
esserci sempre, cioè questo sano agonismo, che in realtà dovrebbe ispirare soprattutto i colleghi che
hanno la responsabilità della maggioranza quando hanno l'ardire di portare in Aula un provvedimento
come questo. 
Ora, io non posso pensare ai titoli dei giornali domattina, e voglio ricordare a tutti voi, e anche a me
stessa per prima, come in realtà parlare del gioco è parlare di una cultura che non ha bisogno di
finanziamenti, non ha bisogno di iniziative economiche di questo tenore, parlare del gioco significa far
ritrovare le persone, farle uscire dalle loro case senza l'egoismo, ma senza finanziare chissà quali
associazioni vostre amiche, senza continuare a foraggiare situazioni che davvero fanno venire rossore
in viso a chi si trova su questi banchi, perché ovviamente si trova nella situazione di dover studiare un
provvedimento che è – come ha detto già qualcuno prima di me – completamente inutile. Inutile. 
Allora, se non parliamo dello sport, che ha canali contributivi completamente diversi, mi chiedo:
parliamo delle attività, del recupero dei giochi dei nostri nonni, che faticosamente le associazioni
culturali, le Pro Loco continuano nella nostra Regione a tramandare ai nostri figli? Non lo so. Non mi
pare. Avrei gradito di più un recupero di giochi, se proprio dovevate fare un provvedimento di questo
tipo, di carattere storico, senza parlare dei giochi di cittadinanza, del diritto al gioco come gioco di
cittadinanza, dove vedo tra le pieghe già gli interventi sicuramente a gamba tesa delle associazioni che
continuate a foraggiare con l'immigrazione. 
E, allora, in questo senso io vi invito davvero a riflettere, perché è chiaro che un provvedimento vuoto
di contenuto come questo non potrà essere approvato da chi vi parla, perché credo che le priorità di
questa Giunta, soprattutto a fine mandato, per cercare di rifarvi un po' una faccia, dovrebbero essere
altre. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Se non ci sono altri do la parola alla Relatrice Cremaschi.
Prego. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Allora, dopo l'intervento dell'assessore Torrenti posso completare il
mio intervento, che prima mi sembrava di tenere solo su questi aspetti, ma visto che lui è entrato nel
merito su sport e attività motorie e ludico ricreativa posso riprendere anche un pochino di retroscena. 
Quando abbiamo parlato della legge sullo sport in questa Regione abbiamo preso la legge 8 e abbiamo
legittimamente deciso di investire soprattutto sulle attività e iniziative a carattere regionale, o a
carattere più grosso e più importante per non rischiare di disperdere i fondi dedicati allo sport in molti
rivoli, ma chi era presente nella legislatura scorsa ricorda che la legge 8 prevedeva finanziamenti ad
attività motorie e ludico ricreative e finanziamenti ad attività sportivo agonistiche. In questa legislatura
è stato scelto di valorizzare e privilegiare queste, perché la Regione questo impegno ha. In quella
situazione, discusso in Commissione, perché non ho mai fatto niente in segreto, e tutti quanti, chi era
in Commissione già lo sa bene che mi ero molto scaldata, non solo io, ma molti altri, abbiamo detto:
attenzione che lo sport agonistico vive se prima esiste un pabulum di attività motoria se i nostri
ragazzini si muovono, perché se no l'agonismo mica lo inventiamo così da zero. 
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E quindi era rimasta questa parte scoperta, con l'assicurazione dell'Assessore, che giustamente veniva
considerato impegno della Regione lavorare sulle grandi manifestazioni sportive e le grandi
associazioni, che invece veniva considerato compito dei Comuni intervenire sull'attività più vicina ai
bambini, ai ragazzi e agli adulti, insisto, perché l'attività motoria e ricreativa è quella. 
Pertanto questa legge aveva il titolo iniziale di “Norma per la promozione del diritto al gioco e allo
sport di cittadinanza”, perché cercavamo di distinguere lo sport agonistico e lo sport come attività
sportiva, nel senso del deport iniziale, del significato di sport, che è un' attività non mirata
necessariamente all'agonismo. 
Poi l'introduzione della parola “sport di cittadinanza” poteva creare confusione su chi chiede i fondi,
appunto la miriade di associazioni di cui voi parlate, e credo che dire a Cremaschi che lavora per fare
una legge per finanziare le sue associazioni sia così ridicolo, perché è assolutamente fuori da
qualunque contesto l'attenzione mia a finanziamenti rispetto a questo tipo di cose, mi pare come
sparare sulla Croce Rossa. 
Questa legge finanzia i Comuni, o le associazioni dei Comuni, per cui è vero che il piccolo Comune
può avere pochi soldi, ma se il piccolo Comune si aggrega in associazione di Comuni ne avrà di più, e
se si trovano delle attività o manifestazioni che coinvolgono più UTI meglio ancora. 
Abbiamo tolto il termine “sport di cittadinanza”, con un po' di dolore a questo punto avremmo tolto
anche la parola “cittadinanza”, per cui il titolo conclusivo diventa “Norme per la promozione del
diritto al gioco e all'attività ludico motorio ricreativa”, intendendo esattamente quanto prima ci
spiegava forse meglio di me e in modo meno polemico l'assessore Torrenti. 
Credo che non servano altre parole, entriamo adesso nel merito dell'articolato e della discussione dei
singoli articoli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato. 
L'articolo 1, non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 3. Presenta un emendamento, 3.1. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI, RELATRICE.: La mia è una firma tecnica, per consentire a Dal Zovo di presentare
l'emendamento, per cui, per quanto riguarda noi, chiedo all'assessore Torrenti di intervenire
eventualmente sull'articolo 3, emendamento n. 1, che modifica i compiti del tavolo tecnico riducendo
la parte sull'efficacia, perché l'attribuisce poi alla clausola valutativa. 
Per cui, sentiamo la presentazione di Zilli, ed eventualmente chiedo a te di rispondere. 
PRESIDENTE.: Va bene. Dal Zovo, credo. Allora, la parola alla consigliera Dal Zovo. 36. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Appunto, come ha poco fa detto la consigliera Cremaschi, tra i
compiti che erano stati inseriti all'interno dell'articolato al tavolo ludico regionale c'era anche una
relazione annuale sull'attuazione della legge e sull'efficacia delle politiche inserite. 
Siccome sia i rappresentanti regionali del tavolo regionale del gioco in audizione hanno detto,
insomma, che non è loro competenza valutare l'efficacia degli interventi, e visto che abbiamo,
insomma, il Comitato per la legislazione e il controllo in questa Regione, abbiamo proposto di togliere
dall'articolo 3, lettera b), comma 1, l'efficacia al tavolo, e successivamente c'è un altro emendamento
che introduce la clausola valutativa nel provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. L'Assessore voleva
intervenire sull'articolo 3? Torrenti. 2. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, l'emendamento è
coerente con quello che sarà poi il 6 bis 1, nel senso che coordina in realtà la clausola valutativa con il
tavolo, quindi va bene. 
PRESIDENTE.: Va bene. Parere del Relatore. Cremaschi l'ha già presentato, l'ha firmato, quindi
siamo a posto. 
Pongo in votazione l'emendamento 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo all'articolo 3, quindi come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 4. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 4. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Interventi? Ciriani. N. 18. 
CIRIANI.: L'articolo 5 parla del bando per ottenere questi contributi. Vorrei intanto molto
sinteticamente ribadire che la legge 8, che un po' conosco perché l'ho fatta io, prevede la possibilità
innanzitutto di finanziare le attività non agonistiche, le attività ricreative e anche ludiche. 
La scelta politica della Giunta, di orientare i finanziamenti verso le attività agonistiche, è una scelta
che non preclude la possibilità di finanziare tutte le altre attività. 
Quindi bastava destinare questi soldi a tutte le altre attività già previste dall'articolo 1 e 1 bis della
legge 8 per ottenere gli stessi effetti che la consigliera Cremaschi e la maggioranza intende ottenere,
ma ripeto, evidentemente le finalità erano altre. 
Mi permetto di suggerire, a scopo collaborativo, e lo dico senza ironia e senza sarcasmo, che non si fa
in legge il riparto dei contributi, è un'operazione sciocca, dico “sciocca” sempre a titolo collaborativo,
perché i criteri, e i limiti, soprattutto, per quanto riguarda gli impegni di spesa sono demandati al
Regolamento, che rende più facile e flessibile la modifica dei criteri stessi, qualora ce ne fosse
necessità. 
Determinare per legge che il Comune fino a 1.000 abitanti prende 100, fino a 2.000 200, fino a 3.000
300 è un'operazione che non ha senso dal punto di vista né normativo, né amministrativo, ingessa la
norma e rende più difficile anche l'iter burocratico della legge. 
Ma io qui lo dico, e poi naturalmente farete quello che vorrete. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Pongo in votazione… 
Chi? Assessore, prego. 
No. Vuole intervenire l'Assessore? Allora, l'assessore Torrenti. 2. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Comprendo,
diciamo, l'osservazione del consigliere Ciriani, però, siccome siamo in piena votazione, o sospendiamo
un minuto per preparare un emendamento sostitutivo, e quindi rinviare al Regolamento, forse è
meglio, anche perché ovviamente queste misure sono tarate sull'attuale finanziamento, che è di 20
centesimi per abitante, per capirci, se viene, come dire, modificato, è una ricaduta ovviamente su
questo. 
Quindi, diciamo, sarebbe meglio effettivamente rinviarlo al Regolamento. 
Quindi se i Capigruppo sono d'accordo, 5 minuti, mettiamo insieme un emendamento che raccolga
l'indicazione e che rinvia al Regolamento. 
PRESIDENTE.: Ricordo, Assessore, che è scaduto il termine per presentare emendamenti, nel senso
che l'emendamento… 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Non c'è un sub? E'
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già votato… 
PRESIDENTE.: No, non è possibile, perché si possono presentare solo subemendamenti a firma del
Relatore, e siccome non c'è nessun emendamento su questo articolo… 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, guardate… 
PRESIDENTE.: Però… No, solamente se tutto il Consiglio è d'accordo… 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Non è neanche
indispensabile se… 
PRESIDENTE.: Se tutto il Consiglio è d'accordo… 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, diciamo,
nelle settimane prossime, se c'è questa sensibilità di rinviare al Regolamento questo, lo votiamo così,
nell'assestamento di ottobre facciamo… o quando si può la correggiamo, okay, nessun problema. 
PRESIDENTE.: Allora, la procedura dice che se tutto il Consiglio… se non c'è nessun contrario –
nessun contrario – facciamo il subemendamento, altrimenti bisogna che venga approvato così e in una
prossima norma viene aggiunta ovviamente la previsione regolamentare. 
Colautti, lei si è prenotato? Prego, Colautti, n. 20. 
COLAUTTI.: Mah, l'esempio… Allora, Assessore, guardi, lei ce l'ha messa tutta, prima e adesso, e
quindi ha confermato perfettamente quello che ho detto, che ha ripreso adesso anche il collega, per cui
intervengo adesso ricordando che io non partecipo al voto, non ce l'abbia nessuno, la Cremaschi, non
voterò questa legge perché ritengo che sia un lavoro inutile, un costo inutile per la collettività, ci sono
le condizioni amministrative per poter erogare contributi per gli obiettivi che la collega ha detto, sui
quali io posso convenire. Ci sono le condizioni. 
Se non era chiara la legge Ciriani si può fare un emendamento, quello sì, qua le Omnibus volano. In
questa, appunto, legislatura molto innovativa siamo arrivati anche al punto, in occasione di voto, già di
dire: beh, nel prossimo faremo un emendamento che inserisce il Regolamento. Cioè, voglio dire, più di
così… cioè anche la mia fantasia veramente è… Io finisco questa legislatura… sono distrutto. Cioè
pensavo di essere avanti, di aver battuto tutti, arrivo distrutto. Distrutto. Mi avete disfatto la mia
personalità. 
Allora, Assessore, io non credo ci siano le condizioni per modificare questa legge oggi, non andiamo a
farci male, nella prossima Omnibus sarò molto lieto di accompagnare questa novità in assoluto, per cui
noi siamo riusciti ad annunciare, in occasione della norma, che già la emenderemo in una Omnibus. Io
ti ringrazio, è qualcosa… perché altrimenti non solo c'è la rigidità che diceva… 
…la rigidità che diceva adesso… Sì, esatto. …la rigidità che diceva il collega Ciriani, è che
effettivamente a questa rigidità si aggiunge che si danno i soldi previsti nei bandi, è ovvio, perché
altrimenti come fai a dare i soldi? 
Quindi francamente… non aggiungo altro, ecco. Quindi io mi scuso, ma non mi sento veramente di
partecipare a questo voto, per i motivi che ho detto, però la prossima volta darò una mano per
modificare e approvare il Regolamento. 
PRESIDENTE.: Quindi mi pare di registrare una contrarietà all'emendamento. Quindi, non è
possibile presentare emendamenti, l'articolo rimane com'è. Ci sono altri interventi? Non ci sono.
Quindi pongo in votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 6. Un emendamento. 
Ah, sì, l'articolo 6 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Emendamento 6 bis 1, Dal Zovo e altri. Prego. Dal Zovo ha il n. 36. Prego. 
DAL ZOVO.: Sì, come ho detto prima, è l'emendamento che introduce la clausola valutativa nella
norma. Di solito dovrebbe essere… 
PRESIDENTE.: Silenzio. 
DAL ZOVO.: …insomma, portata alla discussione in Comitato, ma non siamo riusciti a discutere
all'interno del Comitato, perché la Commissione relativa a questa proposta di legge è stata fatta prima,
di conseguenza abbiamo proposto l'emendamento per l'Aula con la firma di alcune persone, insomma,
di alcuni componenti del Comitato stesso. 
Si tratta, appunto, dell'introduzione della clausola valutativa, che prevede una relazione con cadenza
triennale della Giunta regionale che per permettere di valutare adeguatamente la legge richiede delle
informazioni ben precise che abbiamo inserito nell'emendamento, quindi è l'inserimento della clausola. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere del Relatore. Cremaschi. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Siamo d'accordo. 
PRESIDENTE.: Cremaschi cos'è qua, 41. Sì. A posto, d'accordo. La Giunta. Torrenti. 2. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Pongo in votazione il 6 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
All'articolo 7 abbiamo un emendamento a firma Martines Cremaschi. Chi lo illustra? 
Corredato da scheda finanziaria. Chi lo illustra? Martines. 
MARTINES.: Presidente, si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Abbiamo interventi? Non ci sono interventi. Quindi il parere del
Relatore. Cremaschi l'ha firmato, e quindi sicuramente le va bene. Andiamo invece alla Giunta.
Torrenti. 2. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Va bene. Quindi pongo in votazione l'emendamento 7.1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 8. Emendamento della Giunta, 8.1. 
La Giunta… Va beh, diciamo che è autoesplicativo, si illustra da sé. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatore. Cremaschi. N.
41. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto, sì. La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 8.1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 8. 
Ah, è interamente sostitutivo, quindi l'abbiamo già votato, si intende sostituito. Quindi abbiamo
completato l'articolato. 
Non ci sono ordini del giorno. Dichiarazioni di voto? Dichiarazione di voto. Cremaschi. 41. 
CREMASCHI.: La dichiarazione di voto è ovviamente che siamo contenti che si voti questa legge,
che di fatto integra la legge 8, così come viene attuata in questo momento, e che però apre una strada
per tutti i temi di cui parlavamo prima. 
Ho solo una domanda, Presidente, che è: la modificazione del titolo come avviene? Domanda tecnica.
Perché la presentazione era “Norme per la promozione del diritto al gioco di cittadinanza”, noi
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dovremmo votare anche la modifica del titolo al termine dell'articolato, credo. Chiedo dal punto di
vista tecnico. 
PRESIDENTE.: Lo facciamo nel coordinamento. Il Consiglio… adesso poniamo per il titolo. Il titolo
è legato quindi all'emendamento presentato… Dove viene modificato questo titolo? 
CREMASCHI.: E' stato presentato dalla Commissione. 
PRESIDENTE.: Ah, allora se è stato presentato in Commissione… 
CREMASCHI.: Siccome però nel testo presentato qui il titolo dato era stato ancora con “il gioco di
cittadinanza”, mi chiedevo se davamo per scontato il cambiamento del titolo. 
PRESIDENTE.: No, si chiama “Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico
motorio ricreativa”, è già entrato così. 
CREMASCHI.: Bene. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
CREMASCHI.: Allora abbiamo risolto il problema, e il voto ovviamente è sì, e ringrazio l'Aula. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi altri, dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni… 
Marin. 16. 
MARIN.: Grazie, Presidente. Beh, prendiamo atto allora di questo cambiamento di rotta dell'ultimo
momento della Relatrice di maggioranza, che parla non più di una legge sull'attività ludica, ma di una
modifica alla legge 8, quindi abbiamo sbagliato il titolo, perché lei ha detto “in integrazione alla legge
8”, e per cui, giustamente, prendiamo atto di questa sterzata all'ultimo momento, e allora prendiamo
atto che il titolo della legge è sbagliato e doveva essere “Modifica alla 8”. 
Però, al di là di quello, come Gruppo voi avete visto che noi abbiamo partecipato alla votazione di tutti
gli articoli, così come degli emendamenti, anche sull'articolato con voto contrario su ogni singolo
articolo. Perché? Perché abbiamo anche afferrato, capito l'imbarazzo da parte della Giunta rispetto a
questa proposta di legge, abbiamo visto la difesa, il tentativo di difesa e di salvataggio da parte
dell'assessore Torrenti di giustificare e motivare questa proposta di legge, pur con… noi riteniamo con
difficoltà, ma l'ha fatto molto bene dal nostro punto di vista, per andare in salvataggio di una proposta
di legge dei colleghi che l'hanno firmata, sappiamo che questa legge verrà approvata, ma ribadiamo il
nostro voto contrario per la perfetta inutilità di questo testo di legge, così com'è stato evidenziato in
sede di discussione anche dal collega Ciriani, sappiamo benissimo che attraverso il Regolamento si
potevano modificare i criteri, già modificati in origine, della legge 8, e quindi passare ai trasferimenti,
così come si faceva inizialmente. 
Quindi è una legge perfettamente inutile, che arricchisce i già corposi e ricchi provvedimenti
legislativi di questa Regione, creerà ulteriori problematiche, probabilmente aggravio di incombenze
amministrative, contabili e di richieste, comunque ulteriore burocrazia, per una cosa di cui questa
Regione e questi cittadini probabilmente non sentivano la necessità perché, veramente, penso che
potevamo continuare a dormire sonni tranquilli anche senza il tavolo ludico con gli esperti
dell'Università. 
Per cui annunciamo fin da adesso il nostro voto contrario, e ribadiamo la perfetta inutilità di questa
legge, che ha fatto perdere un pomeriggio al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore Torrenti. 2. Prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, beh, insomma,
diciamo che… non per smentire il consigliere Marin, ma insomma, è chiaro che noi, pur nella
spiegazione di prima, riteniamo invece che questo tipo di interventi siano importanti, che sono state
richieste dal territorio, e che quindi saranno utili e dimostreranno la loro efficacia. 
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Visto che è la giornata un po' delle lezioncine, da una parte e dall'altra, ci si va una volta e si comporta
come una mascherina, dall'altra parte c'era una lezione di tecnica legislativa, mi aggiungo anch'io
dicendo: beh, diciamo così che se anche chi oggi vota contrario avesse partecipato un po' più
attivamente in Commissione, dove invece ha partecipato senza voto contrario e senza nessun
contributo, forse era il luogo… 
No, no, scusa non tu, ma insomma, il Gruppo,, ecco diciamo probabilmente avremmo potuto fare una
legge ancora più precisa ed efficace con il contributo di tutti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, non ci sono altri interventi, da quello che vedo, quindi pongo in votazione la
legge. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi al punto successivo, avendo invertito… 
…prendo atto dell'inversione dell'ordine del giorno, e quindi andiamo al punto 5, che è la “Discussione
sulle mozioni 289 e 290”, primi firmatari… 
Come? 
No, è stata fatta l'inversione, il Consiglio ha votato l'inversione, quindi la 282 va dopo. 
Quindi, 289 primo firmatario Riccardi, 290 primo firmatario Ussai. 
A questo punto Riccardi, prego, ha la parola. Riccardi, 15. 
RICCARDI.: Sì, Presidente, io non voglio portar via tempo alla discussione, perché manca un'ora,
circa un'ora e qualche cosa alla chiusura della seduta, quindi credo che la mozione sia talmente chiara
che non ha bisogno di ulteriori descrizioni, e quindi mi riservo di utilizzare il tempo che non utilizzerò
adesso al termine della discussione, quando avrò ascoltato le opinioni di coloro che riterranno di
intervenire rispetto a questi due temi. 
Poi vedo che c'è anche una mozione molto articolata dei colleghi del 5 Stelle, dove parti della nostra
sono riproposte da loro, ma con i due nodi di fondo, cioè questo rapporto con il Sindaco, che ha
chiesto di fare questa verifica insieme anche con la proprietà, e questo tema legato all'AIA. 
Quindi mi aspetto di ascoltare e di commentare l'esito al termine della discussione, auspicando che il
Consiglio regionale prenda atto di questa situazione e intervenga per come si deve intervenire nei
confronti di una situazione che, credo, sia sotto gli occhi di tutti e non abbia bisogno di ulteriori parole,
quindi bisogna parlare un po' meno e fare un po' di più. 
Naturalmente mi rendo conto della complessità dell'argomento, che non è una cosa che si risolve in un
attimo, però questa situazione persiste da troppo per lasciarla ancora, credo, in queste condizioni. 
PRESIDENTE.: Bene. Ussai, prego. Ah, sì, il numero… 30. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Questa è la terza volta che presento una mozione del Movimento 5 Stelle
in merito al problema della Ferriera di Trieste. L'ultima volta che ne abbiamo discusso è stato il 27
aprile del 2016. Allora 22 Consiglieri votarono a favore della nostra mozione, che impegnava la
Giunta regionale a concordare la chiusura progressiva dell'area a caldo entro tempistiche certe,
altrettanti 22 votarono contro. 
Quelle richieste traevano fondamento e sostegno dagli impegni presi dalla Presidente Serracchiani, che
erano – e cito testualmente –: garantire la produzione dell'attività industriale solo alle condizioni in cui
il risanamento ambientale produca un'attività industriale pulita. 
All'epoca denunciavamo che nonostante i lavori fatti sugli impianti continuavano le fumate di color
nero e rossastro e i superamenti dei limiti di legge relativi ai livelli di PM10 e benzoapirene.
Segnalavamo, inoltre, i seri problemi di attuazione dell'AIA, cominciavano infatti le prime richieste di
proroga, che poi sono continuate, che di fatto inficiavano la validità complessiva dell'AIA, nonché la
sua efficacia in termini di tutela della salute. 
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A distanza di più di un anno siamo al punto di partenza, anzi, direi peggio: da una parte continuano i
rumori, gli odori, le fumate nere, il sollevamento di polveri dai depositi di minerali non coperti dello
stabilimento, che sono vere e proprie tempeste di sabbia che ricadono sui rioni vicini alla Ferriera,
sull'intera città e sui Comuni vicini. Un fenomeno, il cosiddetto “spolveramento”, definito
“eccezionale”, ma che di eccezionale ha ben poco, visto che solo quest'estate si è ripetuto ben 9 volte.
Un fenomeno inevitabilmente destinato a ripetersi, fino alla copertura dei parchi fossili e minerali
previsto tra circa quattro anni. 
Dall'altra, gli Uffici della Regione continuano ad emettere diffide per chiedere a Siderurgica Triestina,
oggi Acciaieria Arvedi, di adempiere alle prescrizioni dell'AIA. Siamo addirittura arrivati a chiedere il
28 giugno del 2017 la riduzione della produzione al fine di far rientrare le polveri nei valori obiettivi
previsti dall'AIA, in questo modo ammettendo implicitamente che quanto fatto fino ad oggi non è
sufficiente a rendere compatibile l'impianto con un'area densamente abitata. 
Infine, uno studio sullo stress ossidativo cellulare dell'Università di Trieste, illustrato a novembre
2016, ha certificato che nelle urine degli abitanti di Servola sono presenti due biomarcatori dello stress
ossidativo in valore doppio e 10 volte maggiore rispetto ad una popolazione non esposta
all'inquinamento industriale. Ciò determina uno stato di pre malattia correlato all'inquinamento
ambientale. 
Che le cose non stiano migliorando nonostante i lavori fatti lo sanno molto bene i cittadini, che
continuano ad organizzare manifestazioni di protesta, raccolte di firme per petizioni e, da ultimo, un
presidio permanente in città h24. Gli stessi cittadini hanno sollecitato queste due mozioni che
discutiamo oggi affinché la politica si faccia carico di risolvere il problema ambientale di salute
pubblica e lavorativo che la Ferriera rappresenta. 
E così, mentre chi governa il Comune e la Regione si rinfaccia le responsabilità, la fabbrica,
nonostante le decine di milioni di contributi pubblici, continua ad inquinare ed è costretta, in questi
giorni, ad un fermo tecnico per nuovi lavori di manutenzione, lavori e investimenti già giudicati
largamente insufficienti dai sindacati e dagli operai, gli stessi che hanno incrociato le braccia per uno
sciopero di 8 ore i primi di settembre chiedendo investimenti, garanzie occupazionali e un piano
industriale che chiarisca il futuro dello stabilimento. 
Oggi, rispetto a un anno fa, si sono aperte nuove opportunità per l'area: lo sviluppo del porto, la firma
del decreto attuativo del porto franco internazionale di Trieste e le dichiarazioni dei leader cinesi
sull'intenzione di investire su Genova e Trieste quali terminal strategici della via della seta fanno
crescere la rilevanza dell'area della Ferriera quale polo logistico indispensabile per l'espansione del
porto di Trieste. 
Zeno D'Agostino, Presidente dell'Autorità di sistema portuale, alla firma del decreto che ha
concretizzato il diritto di porto franco ha detto “oggi si apre una nuova era per il porto e per Trieste”, e
aggiungo io “per l'intera Regione”. 
Crediamo che sia giunto il momento di aprirla davvero questa nuova era, di superare l'antagonismo
politico e anche la contrapposizione tra la salute e il lavoro dando concretamente un futuro di sviluppo
sostenibile a quell'area. 
E' per questo che oltre a sollecitare, come proposto dalle associazioni ambientaliste, un incontro tra la
Presidente, il Sindaco e il Cavaliere Arvedi per affrontare il tema dell'area a caldo della Ferriera e della
sua riconversione, e impegnare la Regione a farsi parte attiva nella richiesta di revisione dell'AIA, alla
luce delle criticità irrisolte, chiediamo di più, chiediamo nuovamente di promuovere urgentemente,
anche mediante la rinegoziazione dell'accordo di programma, la chiusura progressiva dell'area a caldo
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dell'impianto siderurgico fissando un puntuale e stringente cronoprogramma al fine di tutelare la salute
dei cittadini di Trieste e gli attuali livelli occupazionali della Ferriera sfruttando proprio le prospettive
di sviluppo relative al porto di Trieste createsi recentemente con gli ultimi avvenimenti. 
Presidente, le persone continuano a vivere male e ad ammalarsi, è urgente sollecitare e accompagnare
il processo di riconversione industriale sia per tutelare la salute dei cittadini, lavoratori o residenti che
siano, sia per tutelare i posti di lavoro, dando così un futuro possibile alla nostra città. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si apre il dibattito. Si è prenotata l'assessore Vito. N. 13. Prego, invito coloro
che volessero intervenire, appunto, a prenotarsi con il lampeggio. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Presidente. Pregiatissimi
Consiglieri, quella della Ferriera di Servola è una vicenda complessa che l'Amministrazione regionale,
la Direzione Ambiente in particolare, sta seguendo con scrupolo e con costante attenzione a partire
dalla sottoscrizione dell'accordo di programma siglato il 21 novembre 2014 dal Ministero
dell'Ambiente, dal Ministero dello Sviluppo economico e da Siderurgica Triestina, con l'intesa della
Regione e dell'Autorità portuale di Trieste. 
Nello stabilimento di Servola si sta attuando, tra i primi in Italia, l'applicazione concreta dell'articolo
252 bis del Codice dell'ambiente, che è finalizzato a coniugare il risanamento ambientale con la
continuazione della produzione, e che raccoglie la grande sfida di uno sviluppo sostenibile. 
Occorre infatti sottolineare che l 'accordo di programma prevede che l 'azienda operi
contemporaneamente sul piano della riqualificazione industriale e su quello del risanamento
ambientale. 
Com'è stato evidenziato nel corso delle svariate riunioni tecniche tenutesi al Ministero dell'Ambiente
sono stati effettuati dalle aziende, in attuazione dell'accordo di programma, numerosi interventi di
messa in sicurezza ambientale nell'area della Ferriera, come ad esempio la rimozione di cumuli di
rifiuti, la rimozione di hot spot, la raccolta di acque piovane e la pavimentazione delle aree. 
Anche il Ministero dell'Ambiente vigila costantemente sulla corretta attuazione dell'accordo ed
interviene prontamente qualora rilevi degli scostamenti rispetto agli impegni sottoscritti. 
Parallelamente a tutto ciò sono stati anche stanziati 41,5 milioni di euro di fondi pubblici per altri
interventi di bonifica ambientale. 
In tale contesto l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel gennaio del 2016 a Siderurgica
Triestina rappresenta uno strumento innovativo e dinamico, un'autorizzazione di nuova generazione
finalizzata a migliorare costantemente l'impatto ambientale dello stabilimento. 
Scaturita da un lavoro di confronto e di approfondimento svolto dai componenti della Conferenza dei
Servizi regionali l'applicazione di quest'AIA ha dimostrato di poter generare risultati migliorativi
grazie alle puntuali prescrizioni e agli specifici obiettivi in essa indicati, monitorati e verificati con il
supporto tecnico dell'Agenzia di Protezione per l'Ambiente Regionale   ARPA. 
I dati forniti dall'Agenzia sono anche resi pubblici in una sezione apposta dedicata ospitata sul sito
web di ARPA, istituita proprio per favorire la trasparenza e la comunicazione. 
L'efficacia dei sistemi di controllo si è manifestata allorché si sono verificate delle criticità, a seguito
delle quali la Regione ha potuto intervenire tempestivamente assumendo provvedimenti vincolanti a
tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, inclusi i lavoratori. 
Tali atti hanno riguardato in particolare le questioni relative alla deposizione delle polveri, della
copertura dei parchi minerali e alla produzione del rumore. 
In particolare – io vorrei proprio ricordarle – a seguito dell'avvio del procedimento di diffida del 16
marzo del 2016 la società ha realizzato l'intervento di insonorizzazione del punto di emissione E35, in
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aprile 2016… 
PRESIDENTE.: Silenzio. No, scusi, il pubblico è ammesso, purché non faccia azioni che disturbano
la seduta. Quindi, se volete assistere alla seduta, altrimenti siamo costretti a chiedervi di lasciare… 
No, ho appena detto che non c'è interlocuzione con il pubblico, se volete assistere in silenzio, per
cortesia, e senza manifestazioni di assenso o dissenso rispetto agli interventi. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: A seguito della diffida del 7 marzo del
2017 la società ha consegnato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di copertura dei parchi,
che è ora all'esame della Conferenza dei Servizi, e a seguito della diffida del 28 giugno del 2017,
dovuta al superamento di un valore obiettivo riferito alle polveri contenute nell'AIA, la società ha
ridotto la produzione di coke e ghisa dal primo luglio 2017. 
In data 5 settembre 2017 la società ha inoltre adottato nuove misure di contenimento delle polveri,
quali ulteriori tamponamenti laterali e superiori della bocca dell'altoforno e della tramoggia di carica,
l'incremento del numero degli ugelli di nebulizzazione nella zona della bocca dell'altoforno e
l'aumento della frequenza di pulizie e bagnatura della strada antistante l'altoforno, per evitare il
risollevamento delle polveri. 
Inoltre da ieri sono iniziate le operazioni di spegnimento dell'altoforno, necessarie per consentire
l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sullo stesso altoforno. 
Tale intervento non era ulteriormente prorogabile e, anzi, è stato anticipato rispetto al periodo
inizialmente programmato dall'azienda, ciò in forza della limitazione della produzione imposta proprio
dalla diffida regionale. 
In merito alla richiesta di riesame dell'AIA va ricordato che questo atto può essere disposto solo ed
esclusivamente in presenza di determinati requisiti giuridici elencati puntualmente dall'articolo 29
octies del decreto legislativo 152/2006. La presenza di tali requisiti non può essere l'esito di una
valutazione di carattere politico, ma deve essere esclusivamente tecnica e, quindi, coerentemente è
affidata agli Uffici proposte. Ad essi andrebbe unanimemente riconosciuto di aver sempre condotto
con il massimo del rigore tutte le analisi e tutte le valutazioni. 
Ciò premesso è evidente che la formulazione dei piani industriali non può essere di competenza
dell'Amministrazione regionale, né della Pubblica Amministrazione in generale, ma spetta solo ed
unicamente all'imprenditore, perché nel nostro Paese l'esercizio della libertà di impresa è un diritto
costituzionalmente riconosciuto. Compito della Regione, però, è vigilare affinché questo avvenga nel
rispetto delle regole e dentro i limiti posti a tutela dell'ambiente e della salute delle persone, compresa
quella dei lavoratori, e su questo punto l'attenzione è costante, tant'è vero che non appena si è
verificato uno scostamento rispetto alle prescrizioni imposte dall'AIA l'Amministrazione regionale ha
subito emanato i provvedimenti di diffida e disposto il pagamento delle sanzioni. 
Dal punto di vista occupazionale, ricordato che attualmente l'area a caldo impiega circa 450 persone,
oltre ad altre circa 150 200 con l'indotto, va però sottolineato anche che le prospettive di sviluppo
relative al porto di Trieste createsi recentemente con gli ultimi avvenimenti – come appunto ha recitato
la mozione del consigliere Ussai, ho ripreso il suo virgolettato –, non si sono create dal nulla, né
tantomeno da sole, ma sono il frutto dell'attività compiuta anche da questa Giunta regionale e dal suo
lavoro, portato avanti con gli altri interlocutori istituzionali. 
Si tratta di prospettive che apparivano inimmaginabili solo pochi anni fa, e quindi già tra le priorità
della Giunta non solo il richiesto il mantenimento dei livelli occupazionali, quindi, ma addirittura il
suo incremento, e ciò proprio con gli sviluppi e le prospettive createsi con gli ultimi avvenimenti –
recito il virgolettato del Consigliere –, perché ciò pare ormai qualcosa di concretamente realizzabile in
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un tessuto produttivo come quello triestino, che ha pagato sicuramente un prezzo elevato nel corso
della crisi, che anche per merito di questa Giunta possiamo cominciare a dire di esserci lasciati alle
spalle. 
Infine, sull'opportunità di un confronto sul futuro dello stabilimento, è stata la stessa Presidente
Serracchiani che ha chiesto un incontro al Presidente del Gruppo, il Cavalier Arvedi, il quale,
aderendo alla richiesta, ha indicato la prima parte di settembre quale periodo utile all'incontro,
l'assenza da Trieste del Sindaco Dipiazza ha suggerito soltanto di procrastinare la calendarizzazione
dell'appuntamento. 
Pertanto, per quanto finora esposto, e sperando, confidando di aver fornito degli elementi sufficienti di
chiarimento, io vi chiederei, vi inviterei al ritiro della mozione; in caso opposto dichiaro fin d'ora che
la Giunta non potrà che dare un'indicazione di voto contrario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si è prenotato Ret. N. 25. 
RET.: Grazie, Presidente. Bene, al di là della soddisfazione di avere qui con noi la Presidente
Serracchiani per un argomento di questo tipo, ma mi sento molto imbarazzato – ve lo dico
sinceramente – per fare questo intervento. Mi sento imbarazzato perché, veramente, invece dei
cittadini che vengono qui con il “bla bla” sulla maglia, l'avrei voluto mettere io. 
Vedete, si possono trovare veramente tante argomentazioni su questo fatto, dal punto di vista tecnico,
dagli Uffici, da tutto quello che volete, ma io rileggevo questi giorni, di nuovo, come ho già fatto nei
miei interventi in passato in quest'anno, sia in Commissione che in Consiglio, le relazioni che nel
2001, quando io ero Assessore all'Ambiente della Provincia di Trieste avevamo fatto come Ufficio.
Sono le stesse identiche cose. 
E dispiace questo perché, vedete… va beh, prendere in giro i cittadini forse è una cosa che qualche
volta si fa, la politica lo fa spesso, ma prenderci in giro anche fra di noi è veramente dura. 
Io l'ho detto in Commissione, quando abbiamo avuto l'incontro con la Ferriera, che mi sento un po'
umiliato a dover fare ancora una volta il “bla bla” su un argomento che è lampante e che è chiarissimo.
Ma possibile che non si riesce a renderci conto di cosa succede in questa Ferriera? 
L'altro giorno ero in via Valmaura con un cittadino, dopo la notte che è venuta fuori questa nuvola
nera, immensa, che mi mostrava cosa c'era sulle macchine, cosa c'è sui sedili dello stadio…
Presidente, forse nella nostra tribuna vip ci puliscono le sedie, ma dovesse vedere cosa c'è nei
seggiolini, dove bisogna portarsi un giornale per sedersi… ma al di là di questo, quello che la gente
respira. 
Nel 2001 io ho fatto un'ordinanza su una documentazione perfetta e ineludibile sulla copertura del
carbone, delle polveri di carbone, che erano la prima cosa che si doveva fare. C'era la premessa “lo
faremo subito”, il telone costava 50 milioni – mi ricordo – di lire, beh, insomma, veramente una
stupidaggine se calcoliamo tutti i soldi che sono stati presi. Bene, siamo ancora lì, in una città come
Trieste, con la bora. Montagne e montagne di polvere di carbone, sono passati quasi vent'anni, e non si
riesce a coprire… cioè, mi sembra una cosa veramente, guardate, incredibile. 
Un po' di anni fa, per una casualità, perché sono andato a trovare un parente, sono andato in Nuova
Zelanda, c'è la più grande centrale elettrica a carbone del mondo, vicino Wellington. L'hanno costruita
in una valle che sembra la Valle Verde della pubblicità delle verdure, tutte le case attorno sono dipinte
in bianco. Vi assicuro io, non c'è un filo – un filo – di polvere nera da nessuna parte. C'è un
monitoraggio pazzesco, ci sono tutte le ultime tecnologie, logicamente una cosa fatta vent'anni fa,
modernissima. Questo è un catorcio, un cancro che questa città si porta dietro da tantissimi anni, e
pazienza cento anni fa quando non c'era la sensibilità, o nel dopoguerra, sulla salute dell'essere umano,
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vi dico uno che è figlio di uno che lavorava nella cava romana, dove andavano gli operai a lavorare in
scarpe e con il basco in testa perché non c'erano i guanti, non c'erano gli elmi, e con un polverone che
non finiva più, non c'era questa sensibilità, ma i tempi sono cambiati, non si può più vivere in queste
condizioni. 
Pertanto io direi che bisogna fare un grande sforzo, al di là i richiami, le multe. Ma cosa volete? Un
business del genere le multe fanno veramente… fanno sorridere, noi amministratori, ma soprattutto i
cittadini che si sentono veramente veramente umiliati da cose che non succede niente. 
Io l'ho visitata, la Ferriera, quando ero Assessore, l'ho visitata quando ero Consigliere provinciale, un
anno e mezzo fa. Sì, ci sono state le asfaltature, hanno fatto il contenimento delle acque sul carbone,
che non so ancora, non ho capito dove vanno, c'è stata questa raccolta delle cose più grossolani in quel
famoso bidone, lì ho visto che vengono giù delle cose pazzesche, quelle grosse, ma quelle più fini
logicamente non si sa dove vanno, insomma, ci sono delle situazioni… Non ho visto, vi giuro, grandi
grandi grandi investimenti, grandi cambiamenti. Ho letto poco tempo fa “sì, senz'altro copriremo il
carbone, ci vorranno dai 3 ai 5 anni”. Beh, insomma, non so io… 
Presidente, io credo che a questo punto, veramente, lei deve continuare a fare questo sforzo, mi ha
fatto piacere che c'è già in calendario di fare assolutamente questo incontro con il Sindaco Dipiazza e
con Arvedi, e parlare seriamente – seriamente – di una soluzione, che non c'è altro che della chiusura
dell'area a caldo. 
Poi parliamo di tutto, non, per favore, che nessuno tiri fuori la storia degli operai. Questo è un ricatto
che non sta in piedi in nessun modo. 
Ecco, io non voglio adesso fare un discorso facilone, quello di dire “se avessimo dato i soldi che sono
stati investiti da parte della Regione lì, agli operai, a quest'ora potevano vivere non so in che posto del
mondo da signori per 200 anni”, ma pensiamo che non può, in questo modo, avere nessun futuro l'area
a caldo della Ferriera di Trieste, non esiste, e la relazione che ci ha letto l'Assessore lo conferma.
Abbiamo richiamato, abbiamo fatto, ci sono, ci sono peggioramenti, cioè è sempre la stessa cosa. Io vi
invito a leggere le relazioni che sono state fatte nel 2001 e 2002 in Provincia di Trieste, sono identiche. 
Pertanto io chiudo veramente con un appello forte alla Presidente Serracchiani affinché dia a noi
amministratori, e alla gente, una risposta finalmente precisa, onesta sul futuro di questa Ferriera, ma
che è il futuro della città di Trieste e del porto di Trieste. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. C'è una replica dei proponenti. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io, volutamente, non voglio speculare e fare comizi su una vicenda
complicata come questa, però l'intervento, credo responsabile, pacato, di Giorgio Ret, credo descriva
un po' la situazione. 
E, allora, nello stesso tempo voglio anche dire che probabilmente questa è una storia di straordinaria
follia, che è figlia un po' di questo Paese, cioè è figlia della fase nella quale questo Paese ha deciso…
io ho ascoltato attentamente l'Assessore Vito, e so perfettamente che buona parte delle cose che
l'Assessore ci ha letto arrivano evidentemente da aspetti di procedimento che lei ha ricordato,
insomma, è la tecnica del procedimento che guida questa vicenda. 
Allora, noi, qui, in questo Paese siamo figli di queste scelte, che probabilmente è la sconfitta di questo
Paese, cioè noi consentiamo, a chi democraticamente eletto, di esercitare delle funzioni e di prendere
delle decisioni in funzione di quello che la struttura tecnocratica di questo Paese consente di fare. 
Sono abbastanza anziano per sapere le cose che dico e per sapere che, probabilmente, argomenti di
questo genere non stanno nei poteri dell'Amministrazione di questa Regione, ma stanno dentro il
Parlamento, in particolare quando si discute di materie ambientali. 
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Allora, il tema del ricatto procedimentale, che io so esistere, però non è più sufficiente davanti a una
condizione di questo tipo, credo che questo in maniera pacata Giorgio Ret in maniera costruttiva,
credo, abbia detto in modo sincero, e questa è la sconfitta della politica. 
Allora, noi dovremmo avere il coraggio di dire che di questa vicenda, pur avendo magari opinione che
quella vicenda venga conclusa, chiusa, la politica non ha la forza di fare questa roba, che sarebbe la
peggiore, e io penso, e avendo anche un po' di esperienza nelle cose di procedimento, io penso che
invece la politica qualche cosa debba dire in più. 
Allora, qui davanti a noi, davanti a questa discussione, qui il tema è: o si lavora, e quindi lealmente –
come Ret ha detto poco fa – ci diciamo che qui davanti alle due opzioni si lavora perché nel rispetto
delle norme quest'opera continui ad esistere, nel rispetto delle norme, oppure invece ci si assuma la
responsabilità di un orizzonte verso il quale ci si dice tutti che quest'opera non è compatibile – come
Giorgio Ret ha detto – con la vita di questa città. 
Questo non significa fare comizi, significa dire che c'è questa strada, oppure ce n'è un'altra, e tutti
sappiamo che la vicenda del compromesso tra la salute, il lavoro, e qualche aspetto non credo banale,
perché poi le carte le deve firmare assumendosi delle responsabilità che sono di natura amministrativa,
e quindi sono penalmente e anche sotto l'attenzione della lente di ingrandimento della Magistratura
contabile, gli obblighi e le responsabilità di un imprenditore che fa il suo mestiere. 
Allora, il tema è la sostenibilità del compromesso, perché tutte le cose che noi ci sentiamo dire è che
questa sostenibilità del compromesso non regge. 
Allora, la mozione che noi abbiamo presentato, rispetto a quella dei colleghi del 5 Stelle ha due
elementi di condivisione: il primo è la vicenda per la quale mi pare l'assessore Vito abbia già risposto,
cioè questa sollecitazione nei confronti della proprietà, che peraltro non credo che si debba scomodare
un Consiglio regionale, cioè tutto questo casino per dire che uno che sta lì, che vive in questa città, e
qualcuno lo deve incontrare serve fare questo casino? Cioè, scusate anche il termine poco inglese, ma
uno lo si chiama e gli si dice “vieni qua”, non è accettabile che il Sindaco di Trieste sia costretto a
scomodare qualche amico in Consiglio regionale che fa le mozioni perché deve incontrare il
proprietario di un'impresa importante, che peraltro non mi pare sia ininfluente nella vita di questa città,
mi sembra una roba che sul piano istituzionale dei rapporti… Poi io non conosco i particolari, però
quando Roberto Dipiazza mi dice “guarda che qua bisogna intervenire, perché io non riesco neanche a
farmi ricevere”, credo che questo non stia né in cielo e né in terra, questa roba non sta né in cielo e né
in terra perché, piaccia o non piaccia, Roberto Dipiazza è il Sindaco di questa città. Prima questione. 
La vicenda dell'AIA. Allora, siamo abbastanza esperti per capire che cosa ci sta dentro l'AIA, e chi
determina, e quali sono le responsabilità dentro l'AIA, sappiamo perfettamente che ci sono le
procedure, sappiamo perfettamente che ci sono le norme, sappiamo tutte queste cose, però è anche
sotto gli occhi di tutti che quella vicenda abbia delle condizioni, ed è anche sotto gli occhi di tutti –
dico con estrema prudenza e rispetto – che probabilmente alcune di quelle condizioni oggi devono
maturare nel tempo. 
Allora, queste maturazioni nel tempo, determinate da quelle prescrizioni, quanto incidono rispetto alla
vita di coloro che in qualche modo hanno a che fare con quest'opera? 
Allora, io penso che una volta per tutte, al di là del fatto che mi fa piacere che almeno quest'azione sia
servita a consentire alla Presidente della Regione, la quale probabilmente non ne aveva bisogno, ma al
Sindaco di Trieste di incontrare la proprietà. Primo. 
Su questa vicenda dell'Autorizzazione Ambientale, io sono il primo a sapere che l'Autorizzazione
Ambientale non si cambia per via politica, però altrettanto dico: mi pare che siano accaduti degli
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eventi attorno ai quali… cioè questa vicenda della copertura dei parchi è una vicenda che può essere
procrastinata rispetto alle condizioni di prescrizione? Con l'elemento di fondo che resta lì. Che resta lì.
Se noi… e io non voglio scomodare D'Agostino, la Cina, l'Europa, la seta, e quello e l'altro, perché
starei poco a fare questo tipo di ragionamenti, ma qua cosa immaginiamo noi rispetto a questa, ridando
dignità alla politica, la quale si prende gli spazi che si deve prendere per dire se oggi questa situazione
di compromesso, che evidentemente gli sforzi di tutti tendono a tenere in piedi, sia l'orizzonte vero del
futuro, oppure l'orizzonte vero del futuro sia un altro, e io credo che sia quello che Roberto Dipiazza
sta tenendo in piedi da tempo, con tutte le difficoltà, magari sentendosi dire magari da qualche
Parlamentare del Partito Democratico, che pure si diverte, “aveva detto che chiudeva la Ferriera in 100
giorni”, perché si divertono con queste battute, qualcuno che sta fuori di qua, e qualcuno che mi pare
sia un po' anche birichino all'interno del PD, che vi inventa qualche primaria, oppure qualche
emendamento completamente contrario a quella che è la vita delle decisioni assunte da questo
Consiglio regionale dentro la Città metropolitana. 
Allora, se vogliamo affrontare seriamente questa cosa significa capire se c'è un elemento di
compromesso e di sostenibilità, che riguarda tutte queste cose, oppure se l'orizzonte, come quello che
pensiamo noi, quello che ci ha detto Giorgio Ret fino adesso è che probabilmente… anzi, noi siamo
convinti di questo, e non abbiamo la bacchetta magica, e non vogliamo fare i comizi, per dire che
quell'orizzonte non prevede la compatibilità tra questo insediamento, che noi riteniamo impattante, con
la vita di una città che può avere delle prospettive sicuramente diverse, anche per il lavoro che è stato
fatto in questi anni, però questo significa mettere un punto e dire che quella è la direzione, e lavorare
coerentemente verso quella direzione, continuare a tergiversare rispetto al fatto che “c'è la procedura”,
“eh, quello ti ha detto questa roba”, significa non dare certezza di prospettiva, perché per noi la
prospettiva è quella. 
Ora, ognuno, senza fare campagne elettorali, comizi, che non servono… il problema delle mozioni, si
possono tenere, si possono togliere, ma il problema è avere una risposta rispetto all'orizzonte. Ecco, io
mi aspettavo una risposta rispetto a quest'orizzonte, e mi pare di non averla colta. Questo mi dispiace,
non tanto per l'intervento, che credo di aver fatto in maniera pacata, quanto per le ragioni che chi
prima di noi, prima di me, da almeno più di 10 anni combatte sul piano dei banchi delle Istituzioni e si
sente sconfitto di vedere ancora di guardare delle persone non avendo avuto la forza di ottenere quei
risultati per i quali onestamente ha lavorato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai. Cercherei di restare complessivamente nei 20 minuti. Prego. Tra
prima e adesso. 
USSAI.: Presidente… 
PRESIDENTE.: 30. 
USSAI.: …nel replicare anche alla richiesta di ritiro da parte dell'Assessore non posso esimermi da
fare alcuni ragionamenti. 
Il primo: credo che il Partito Democratico, e la Presidente, questa maggioranza intera hanno
lecitamente deciso una linea per quanto riguarda la Ferriera: quella di cercare di conciliare il
mantenimento dello stabilimento e della produzione di ghisa, il mantenimento del posto di lavoro con
l'abitato, e quindi cercare di conciliare i posti di lavoro e la tutela della salute. E, ricordo, anche dalle
dichiarazioni della Presidente Serracchiani, ha detto: questo stabilimento continuerà a produrre, l'area
a caldo continuerà ad esserci solo se non inquinerà più, se sarà una produzione pulita. 
Allora, io in tutta sincerità vorrei fare una domanda: quanto dovremo aspettare per valutare se
quell'impianto può coesistere, se quell'impianto produce in maniera pulita? Perché per il momento –
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ma non lo dico io, lo dicono gli Uffici, lo dice l'ARPA, lo dice la Direzione Ambiente, che ha fatto una
diffida per ridurre la produzione – quello stabilimento non è compatibile. 
Noi da ben principio l'abbiamo detto che quello stabilimento e quel modo di produrre ghisa non è
sostenibile in centro alla città. 
C'è stata la volontà di provare a portare avanti entrambe queste possibilità, a mantenere i posti di
lavoro, mantenere la produzione, quel tipo di produzione, perché altro non si può fare, la parte a
freddo, la logistica, ma anche tutelare la salute. 
Adesso, i fatti dicono che questa scommessa per il momento non è stata vinta, però non possiamo
andare avanti all'infinito a dire “sì, riusciremo un giorno a rendere sostenibile la cosa”, anche perché –
e lo ricordo all'Assessore che ha detto che bisogna chiedere la revisione dell'AIA per motivi tecnici –
c'è una lettera, che non ho citato volutamente all'inizio, di Arvedi, indirizzata al Sindaco e alla
Regione, in cui lo stesso Arvedi dice che “l'assetto produttivo imposto all'altoforno dalla diffida
comporta difficoltà di tipo tecniche sulla regolarità della marcia e sulla vita residua dell'impianto
stesso”, e conclude, oltre a sollecitare un incontro, vuole avere una risposta rispetto a quali sono le
prospettive, come si andrà avanti, perché se no vuole dare tempestivo comunicato non solo per
ordinare eventualmente la ghisa, ma anche per comunicare ufficialmente all'organizzazione sindacale
il fatto che molti lavoratori dovrebbero rimanere a casa. 
Per cui le difficoltà tecniche, e anche a rispettare i valori, e non ci siamo arrivati, e a mantenere
eventualmente con le diffide imposte dalla Regione una produzione ci sono, e o programmiamo un
superamento della chiusura o, se no, nella peggiore delle ipotesi ci sarà… anzi, nell'ipotesi… ci sarà
finalmente i cittadini che festeggiano, perché finalmente chiude, ma ci saranno 450 persone per strada
se non programmiamo per tempo la chiusura e il superamento dell'area a caldo, e questo, visto lo
sviluppo del porto, è possibile. 
Sulle motivazioni tecniche… tra l'altro io inizialmente non avevo chiesto la revisione dell'AIA, perché
so che anche solo la revisione dell'AIA non è sufficiente, l'ultima revisione dell'AIA richiesta l'ha
chiesto il Sindaco Dipiazza subito dopo l'emissione dell'AIA del 2008. Se n'è discusso nella
Conferenza dei Servizi nel giugno 2010, e sapete quando si è conclusa quella revisione? Con il
rinnovo, con la revisione con valenza di rinnovo decennale di quest'ultima AIA, del 2016. 
Per cui, anche solo chiedere la revisione dell'AIA, stante il fatto che i motivi tecnici dal mio punto di
vista ci sono, viste le molte anche inottemperanze, e qui ho un foglio anche rispetto alle prescrizioni
non ottemperate, o ottemperate in ritardo da parte della proprietà, prescrizioni non ottemperate che dal
mio punto di vista, visto anche il fenomeno dello spolveramento, mettono a rischio la salute
dell'ambiente e dei cittadini, e anche l'Azienda Sanitaria e gli studi fatti lo certificano. 
Per cui, concludendo, io vorrei dire che, dal mio punto di vista, oltre i motivi tecnici secondo me c'è da
fare una decisione politica di dire: continuiamo su quella strada, volete continuare su quella strada?
Dal mio punto di vista non si può più continuare su quella strada, e bisogna assolutamente prendere
una decisione politica e dire: va beh, gli Uffici fanno il suo lavoro, ma io politicamente, per tutelare la
salute dei cittadini, ma anche per dare un futuro… si è parlato molto di futuro, quello stabilimento non
è il futuro della città, e lo sappiamo tutti, ma per tutelare anche i posti di lavoro incomincio da subito
un'interlocuzione con la proprietà per pensare al superamento. 
Questo è quello che chiedo alla Presidente, che è anche Commissario, e che credo possa fare questo
passo in avanti, perché va bene provare una volta, va bene provare due, ma quando i risultati – e lo
testimoniano le mozioni e le manifestazioni che vengono continuamente fatte dai cittadini – non sono
adeguati bisogna anche avere l'onestà di dire: okay, ci abbiamo provato, adesso bisogna puntare a una
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scelta più coraggiosa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi con le repliche abbiamo concluso l'illustrazione, la trattazione delle
due mozioni, andiamo quindi al voto sulle mozioni. 
La mozione 290 è più ampia, perché dà più risoluzioni, e quindi poniamo in votazione innanzitutto la
mozione 290. E' aperta la votazione. 
Allora… 
5 Stelle. Sì, a prima firma… Allora, blocco la votazione, scusate. La prossima volta, però, se volete
fare l'appello nominale… 
Ha schiacciato, alzi, perché non siamo in Consiglio regionale, in cui appare. 
No, no, no, è chiusa la votazione. No, blocchiamo la votazione. 
Annulliamo la votazione, sì, perché hanno chiesto per appello nominale, e quindi la votazione sarà per
appello nominale e, siccome è stato chiesto – precisazione – la votazione è sulla 290, perché ha un
dispositivo più ampio, ha più punti, poi si vota anche l'altra. 
Votiamo prima questa, perché è più ampia… 
Se si boccia, se no poi si vota anche la seconda. 
Quindi, votiamo la 290, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Andiamo quindi a votare la mozione 289. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
Andiamo quindi alla mozione n. 4. Se chiamate l'assessore Torrenti, che tratta la mozione. L'Assessore
Torrenti… o altrimenti andiamo… Scusa, assessore Vito, facciamo altrimenti la mozione dei pozzi
artesiani? Assessore Vito, se non c'è l'assessore Torrenti trattiamo la 6, quindi pozzi artesiani, va bene? 
Allora, trattiamo la mozione… Scusate, silenzio. Siccome non è presente l'assessore Torrenti trattiamo
la mozione 6, cioè sesto punto all'ordine del giorno, la mozione n. 294, di iniziativa dei consigliere
Cargnelutti e Colautti. Cargnelutti, prego, ha la parola. 
Silenzio. Silenzio. Silenzio. Silenzio, per cortesia. Prego, lasciate l'Aula. 
Silenzio. Scusate, per cortesia, accomodatevi fuori dall'Aula. 
Prego. Allora, mozione 294. Cargnelutti, prego. 
Scusate, commessi, se potete fare uscire dall'Aula, così… Grazie. Accompagnate fuori dall'Aula. 
Prego, Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Questo finale dimostra la fragilità della democrazia rappresentativa, nel senso che
ormai nessuno si sente più rappresentato da nessuno, ma questo è un fatto molto negativo, per tutti. 
Ma, al di là di queste tristezze, parliamo di ambiente ancora una volta, e parliamo di acqua. Sappiamo
che… ne avevamo parlato in altre circostanze, soprattutto… Marini, mi disturbi. 
PRESIDENTE.: Scusate. Prego, consigliere Colautti. 
CARGNELUTTI.: Dicevo, quindi, che… ne abbiamo parlato in altre circostanze, quindi l'argomento
è noto, riguarda sicuramente la Bassa Friulana, ma riguarda anche il Basso Pordenonese, cioè il
prelievo dell'acqua attraverso i pozzi artesiani. Per chi non conosce questa realtà, sembra cose… UFO,
in realtà è una vicenda molto radicata, che non riguarda solo l'acqua in quanto tale, ma è un fatto
culturale, antropologico, che viene da molto lontano. 
PRESIDENTE.: Silenzio. 
CARGNELUTTI.: Dicevo che però si è sviluppato su questo argomento un dibattito surreale, nel
senso che ci sono gruppi, sedicenti ambientalisti, che di fatto difendono il prelievo sconsiderato
dell'acqua, oppure ci sono altre posizioni che vorrebbero chiuderla, e quindi in realtà non c'è una
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misura… secondo me è compito della politica cercare una mediazione, ma non tanto tra posizioni
inconciliabili, una posizione che tenga conto del patrimonio che si è sviluppato non solo nel corso
degli anni, sia culturale, che ambientale, ma anche nello stesso tempo di consegnare alle future
generazioni questo patrimonio. 
E, allora, io credo che non bastino le posizioni “si chiudono”, oppure “non si tocca nulla”, sono due
posizioni sbagliate, e quindi io credo che sia giunto il momento di fare una proposta. 
In questo senso avevamo presentato, io e il collega Colautti, una mozione, che si articolava in 5 punti,
e successivamente con il collega Boem ci siamo incontrati per cercare una mediazione per mettere
insieme più forze possibili, perché l'argomento riguarda tutti, non riguarda solo le persone che abitano
in quelle realtà. 
Per la verità la terebrazione dei pozzi è cambiata molto nel corso degli anni, perché purtroppo, o per
fortuna, la miseria consentiva di avere solo qualche fontana in tutte le località, poi il benessere ha
portato a chiuderci ognuno nella nostra casa, a realizzare ognuno il proprio pozzo artesiano, e quindi
un prelievo di acqua veramente molto importante. 
Siccome riteniamo che il bene debba essere tutelato, allora la mediazione si sposta a un ragionamento
diverso, cioè: che cosa possiamo fare noi per conservare, noi cittadini, questo bene senza dover per
forza depauperarlo? E, allora, proponiamoci un'autoregolamentazione, un'autoregolamentazione che ci
consenta di riportare la dimensione dei pozzi alle dimensioni delle fontane storiche di quando eravamo
poveri, cioè quando prelevavamo l'acqua necessaria, e non di più, e poi, soprattutto, non è pensabile
che si usi nella maniera più facile l'acqua potabile per scopi industriali. 
Noi abbiamo due zone industriali almeno nella Bassa Friulana, quella di Torviscosa e quella di San
Giorgio di Nogaro, e l'Aussa Corno, ma anche credo in altre realtà, la cosa più facile è piantare un
pozzo e magari realizzare, come a Torviscosa… io mi sono battuto per realizzare la centrale elettrica
di Torviscosa, non avevamo 15 anni fa questa sensibilità ambientale, però il fatto che si produca il
vapore con l'acqua prelevata dal sottosuolo, avendo il fiume Banduzzi che lambisce il perimetro della
centrale, io credo che sia ormai un ragionamento da fare, e quindi le due zone industriali che ho citato
sono lambite dai fiumi Corno, Aussa, e altre realtà, per cui è possibile oggi utilizzare quelle risorse per
l'acqua industriale, che è diversa dall'acqua potabile. 
Non dimentichiamoci, poi, che tra l'altro nella zona industriale dell'Aussa Corno è stato realizzato
l'impianto di depurazione delle acque, soprannominato in termini negativi “il tubone”, in realtà è un
impianto di depurazione vero e proprio, molto grande, e anche sovradimensionato, perché era
realizzato per mandare avanti realtà industriali che poi hanno modificato l'attività, per esempio a
Torviscosa si faceva la cellulosa, oggi non si fa più. 
Penso che non interessi molto, Presidente, la questione dell'acqua, però vorrei far partecipare i miei
colleghi alle assemblee che fanno nei paesi, dove vedete 200 persone inferocite contro tutti, e che
quindi probabilmente l'atteggiamento sarebbe un po' diverso. 
Esatto. Allora, dicevo… No, anche lui viene molto spesso bacchettato perché, appunto, cerca
mediazioni. 
Comunque, al di là di questo, io vi risparmio tutte le premesse, perché le conoscete, ma vi leggo
velocemente i 5 punti che abbiamo steso insieme, insomma, che avevo predisposto, e che poi
abbiamo… 
Allora, il primo punto: effettuare un censimento sul numero dei pozzi artesiani, perché nessuno sa
quanti sono, eccetera; il secondo punto – leggo solo i titoli dei punti –: a favorire la progettazione di un
acquedotto industriale per quanto riguarda le zone industriali, e quindi non prelevare acqua potabile

41 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



per scopi industriali, perché è veramente uno spreco assoluto. 
Poi, la vicenda… qui nella Bassa Friulana in qualche caso si bagnano i campi con il pozzo artesiano,
anche questo è assolutamente inaccettabile, e quindi… perché la Bassa Friulana, avendo una
formazione geologica con terre argillose molto forti, ha subito meno di altri, in anni in cui il clima non
era quello di adesso, le siccità, per cui da noi non c'era l'irrigazione, oggi l'irrigazione arriva fino a
Gonars, al massimo, dove la terra è molto friabile, con sabbia, nella Bassa Friulana non c'era, oggi
bisogna arrivare, purtroppo, per via del cambio climatico, e per via delle necessità di produrre reddito
comunque e sempre, non solo quando Dio ce la manda, l'agricoltura, quindi è giusto che anche la
Regione favorisca i Consorzi di bonifica a realizzare reti per irrigare i campi. 
Poi: regolamentare le future terebrazioni. Non è che oggi tutti possano… dovremmo trovare un modo
per regolamentare il futuro, perché molto spesso troviamo delle case abbandonate con le fontane, e
magari il vicino fa una fontana nuova, quindi dobbiamo cercare nuove forme per non sprecare l'acqua. 
E poi, ecco, il punto che dicevo prima: avviare la sperimentazione finalizzata anche a verificare gli
effetti della regolamentazione… la regolazione del flusso nei pozzi artesiani, che nelle fontane storiche
era dimensionato in un pollice, un pollice e mezzo, quindi un'autoriduzione, proprio per dimostrare
che non si vuole sprecare, però si vuole conservare questo tipo di azione. 
E, poi, ovviamente a continuare le ricerche e gli studi sulle falde sotterranee per approfondire la
conoscenza sulla base di questa nuova realtà. Cioè una volta fatto, prodotto questo primo
dimensionamento, poi realizzare uno studio per verificare se questo dimensionamento è utile per
l'ambiente, o se invece lascia indifferente le falde, eccetera. 
Io ritengo che questa mozione, che poi ha trovato, diciamo, l'accordo anche con il collega Boem, e
quindi tutto sommato questi punti sono condivisi, io non ho voluto fare una mozione personale, per
farmela bocciare, per dire “avevo ragione”, a noi non interessa questo tipo di politica, interessa invece
che passi il principio, ed era firmata dal collega Colautti, che credo aggiungerà la firma, però è aperta
alla firma di tutti, nel senso che vorremmo condividerla con tutti perché è una mozione che può farci
fare un salto di qualità nell'indirizzo da dare ai Piani che stanno venendo avanti e nell'interesse
generale. 
Credo che sia un passo in avanti, non è una chiusura, non è un'apertura, ma è una mediazione, non
tanto una mediazione di tipo un po' a te e un po' a me, ma semplicemente anche
un'autoregolamentazione, che consente di capire che il bene prezioso che abbiamo davanti dobbiamo
conservarlo, ma nello stesso tempo non possiamo sprecarlo. 
Ho cercato di andar via velocissimo, perché vedo che è tardi… 
PRESIDENTE.: Grazie. L'interesse è massimo, sta toccando i picchi massimi, e l'attenzione,
purtroppo… Prego, Travanut. Numero? 
TRAVANUT.: Messo, messo, siamo a posto. 
PRESIDENTE.: Bene. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, io immagino che, di fatto, leggendo la mozione, è una
mozione che è caricata di temporalità, cioè non è una cosa che sorge, che nasce all'improvviso, perché
in questo momento le cose sono un po' accese, e pertanto si presenta una mozione, invece, insomma, la
struttura, la composizione, la richiesta terminale è un po' una raccolta di lavori che temporalmente si
sono presentati nel corso degli ultimi anni, ed è anche l'abilità – perché devo riconoscere questo – di
non essere sordo a nessuna parte, perché poteva essere tutta orchestrata sulla vicenda di “c'è una
purezza di fondo del pensiero lì, e quindi noi non vogliamo alcuna intromissione”, né c'è in qualche
modo nemmeno la sordità nei riguardi di chi pensa che un tessuto deve essere uniforme. Nel caso
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adesso che mi suggeriva Marsilio, che mi dà sempre degli ottimi suggerimenti, mi diceva, insomma,
rendere tutto uniforme. 
Allora, sia questa posizione estrema, sia la posizione che lì quello che in qualche modo ci ha
consegnato la cultura, la storia e le abitudini, e non va toccata in nessun modo, bene, la mozione
invece tiene conto di entrambe le parti dei 5 punti terminali, e quindi io condivido. 
E, quindi, visto che i due firmatari hanno detto che è aperta la firma di chiunque, io, insomma, intendo
porre… 
Sì, certo, sono sempre in campagna elettorale. 
Da questo punto di vista ritengo corretto… due aspetti sono fondamentali: il primo, che da lungo
tempo purtroppo si macina acqua buona per cose che non servono, cioè tutta una zona industriale tra le
più grandi della Regione che invece di utilizzare l'acqua come si dovrebbe, quella non potabile, ma
utilizza quella, quindi mi pare che l'indirizzo di comportamento, che non può essere che condiviso, è
che si cambi rotta, sia per tutta la zona dell'Aussa Corno, più stringente in San Giorgio, sia quella che
si estende… 
Eh, lo so che non stanno ad ascoltare. …sia quella che si occupa invece di Torviscosa, e quindi questo
va bene, come va bene e accetto anche… mi sembra anche una mediazione, perché quando ad un certo
punto Cargnelutti si è fermato perché vedeva che il disinteresse era oceanico, tanto quanto lo è in
questo momento nei miei riguardi, ha detto “se qualcuno di voi fosse stato presente durante le
assemblee… 200 persone e più che invece in qualche modo attanagliano le cose”. 
Ebbene, proprio perché anche in ragione di quello che emergeva durante quel dialogo nelle piazze, il
fatto di dire che si restringe l'apertura a 1,5 pollici mi sembra una cosa onorevole, significa in qualche
modo ascoltare quelli che vogliono un po' limitare, ma significa anche mantenere una dignità, che è
una dignità storica, perché ci sono delle fontane, a dire il vero, anzi, delle tubature che sono
gigantesche, e quindi quelle non vanno assolutamente accolte. 
In ultimo, proprio perché serve la sperimentazione, e serve un'analisi complessiva di quello che accade
poi nel sottoterra, quindi vedere costantemente monitorare l'acqua, c'è anche il grande problema
dell'agricoltura, che utilizza in modo alle volte sciagurato l'acqua potabile, quando invece
bisognerebbe stare molto più attenti a fare questo. 
Finisco dicendo: sono giorni, questi, in cui chi avesse lo scetticismo circa la possibilità di mantenere
una bella quantità d'acqua di riserva si dovrà ricredere, perché, maledizione, ce n'è anche troppa,
quindi passiamo dei periodi tremendi, che sono quelli estivi, in cui si dice… 
Beh, insomma, io capisco che Vittorino di questo non sa, ma strano il fatto che proprio in una
conferenza da lui tenuta, assieme all'Università di Udine, l'espressione dell'insegnante era la seguente,
era, e adesso correggimi, “non venisse pioggia per vent'anni avremmo comunque la stessa quantità
d'acqua”, per dire che cosa? 
Capisco che ovviamente chi sta un po' più a nord sia un po', così, con il dente avvelenato, ma capisco,
comprendo, e comprendo anche benissimo lo stato d'animo di chi… però bisogna ricordarsi un po' di
tutto. 
Allora, per nostro vantaggio, oggi, quella mancanza d'acqua oggi ce n'è troppa, ce n'è troppa, ma non
perché lo dice l'Università, perché lo vede chiunque ovviamente esce da quest'Aula e si imbatte da 4 o
5 giorni in una quantità smisurata d'acqua, che giunge fino in fondo. 
Bene, al di là di questi aspetti, comunque, credo che l'impostazione, e anche il dispositivo terminale sia
condivisibile, e quindi dico sin da adesso non solo la firma, ma il voto favorevole alla mozione. 
PRESIDENTE.: Boem. 39. Stavo lavorando per voi. 
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BOEM.: Intervengo, diciamo, sui due piani, uno anche per illustrare il tipo d'intesa che è stato trovato,
ma per spiegare questo forse va spiegato anche qual è il contesto che ci ha condotto in questa fase. 
Siamo su una tematica particolarmente sensibile in alcune zone del nostro territorio, talmente sensibile
che probabilmente in quest'epoca storica in cui, come dire, è più facile far passare disinformazione che
informazioni, tutto ciò che ha a che fare con una conoscenza tecnica, con una competenza scientifica
ha lo stesso valore di chi passa per la strada e dice la prima cosa che gli passa in testa, siamo in una
fase storica come questa, proprio in questo momento qui credo che vadano trovati, come dire, dei punti
di riferimento chiari. 
Questa mozione, la mozione modificata, insomma, che sostanzialmente è molto simile all'originaria,
ma insomma, ha messo alcuni punti, alcune precisazioni, intanto pone dei paletti chiari: nessuno –
nessuno – vuole togliere il diritto alla popolazione di avere una fonte di approvvigionamento anche
diretta, diciamo così, dal sottosuolo. Nessuno impone alla popolazione, dove non sia presente,
l'utilizzo degli acquedotti. Non possiamo però dire alla popolazione che un utilizzo scriteriato della
risorsa idrica sia un bene per la collettività regionale, o sia addirittura un bene per coloro che la
utilizzano, per varie… 
Esattamente, per varie ragioni. Prima: non è vero che la risorsa idrica, pur nel Friuli Venezia Giulia
dove ne abbiamo tanta, è infinita, questo non è vero, sappiamo benissimo che abbiamo zone del nostro
territorio anche servite dai pozzi artesiani, penso alla zona del Friuli occidentale, dove il bilancio
idrico è in negativo, significa che scende meno acqua di quanta ne viene tratta. 
Due: anche dove abbiamo un bilancio idrico ancora in positivo, ma in calo, anche dove abbiamo
questo ciò che utilizziamo, ciò che sprechiamo, cioè non utilizziamo per la risorsa, per l'utilizzo dei
singoli cittadini, va buttato via, nel senso che preleviamo acqua da profondità e con qualità buone, la
tiriamo in superficie, in buona parte, nella stragrande maggioranza non la utilizziamo – non la
utilizziamo – e la rilasciamo nell'ambiente, nel terreno, con anche tutta una serie di problematiche
legate alla depurazione, perché parallelamente nei tavoli vicini stiamo cercando di aiutare quelle
persone a non avere costi stratosferici per la depurazione e per l'allacciamento alla depurazione, perché
poi abbiamo le schizofrenie in questo nostro… 
Presidente, mi tuteli. 
PRESIDENTE.: Devo tutelare… 
Lo so, lo so, perché lo sta sostenendo, ma… 
BOEM.: No, ma non volevo… 
PRESIDENTE.: Prego, Boem. 
BOEM.: …non volevo buttarla… 
PRESIDENTE.: Guardi che veniva sostenuto da Colautti, quindi vada avanti, grazie, che facciamo
anche quella dopo. 
BOEM.: Lo so, lo so. Ma non volevo buttarla sul ridere. 
No, no, non mi riferivo a lei… Va beh, chiedo scusa, proseguo. 
Questo non lo possiamo dire ai nostri cittadini, non possiamo dire ai nostri cittadini che questo è bene
per loro, anche perché questo sistema determina un peggioramento della qualità delle acque sempre
più profondo, e questo è un dato oggettivo, non è un dato inventato. Non è un dato inventato. 
Qual è la bontà di questa mozione? Uno: prende atto che c'è questa situazione. Prende atto che c'è
anche un'altra situazione: che questo percorso è complicato con i cittadini, è un percorso
complicatissimo, perché si porta dietro un portato storico complicato da far comprendere, si porta
dietro una difficoltà che nasce da, appunto, un portato storico decennale, no, centenario. Per cui, lo fai
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capire alla gente che questo è a suo favore? La gente pensa: vuole mettermi l'acquedotto perché dietro
ci sono le grandi multinazionali; vogliono farmi pagare l'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. 
Questa mozione è equilibrata, perché dice: non c'è questo, però assieme a te, cittadino, dobbiamo fare
alcuni patti: uno, dobbiamo capire quanti posti abbiamo e che utilizzo vengono fatti; due, dobbiamo
ridurre l'utilizzo dell'acqua per esempio nel settore industriale, per esempio nel settore agricolo; terzo,
perché adesso non voglio perdermelo… 
Sì, quarto: dobbiamo dire, da qui in avanti… capiamo che trend c'è, ma da qui in avanti ci siano delle
regole per fare i pozzi, che queste regole siano a favore dei cittadini, per permettere loro e alle future
generazioni di avere un'acqua di qualità; quinto, o sesto, adesso non importa il numero: di realizzare
quella sperimentazione che qui dentro abbiamo voluto, perché qui dentro abbiamo voluto quella
sperimentazione, abbiamo tolto una dimensione fissa della portata dei tubi, l'abbiamo tolta, perché
stava nel Piano tutela delle acque, che è arrivato, tra l'altro, se posso dire, adesso faccio anch'io un po'
di polemica, dalla passata legislatura, l'abbiamo tolto e abbiamo messo… Va bene, sperimentiamo
qual è la portata ideale e, sicuramente con anche una capacità pragmatica del collega Cargnelutti,
verifichiamo se questa può essere simile alla portata storica delle vecchie fontane, perché un tempo le
fontane erano più piccole, poi quando si è visto – lo diceva lui, rubo sue parole, le chiedo scusa – che
questa cosa sembrava così semplice e tutti potevano averle, le dimensioni anche delle portate sono
cresciute. 
Ricordo che noi utilizziamo acqua per 10 milioni di abitanti, da prelievo da pozzi artesiani, per 10
milioni di abitanti. Benissimo. 
Questa dice: facciamo la sperimentazione e definiamo qual è la portata più corretta, partendo dalla
valutazione, se volete, delle fontane storiche. 
E' una mozione equilibrata? E' la cosa più giusta da fare? Non lo so se è la più giusta da fare,
probabilmente la più giusta da fare potrebbe essere altra, ma è la cosa probabilmente più percorribile
che è in grado di far sì che i nostri cittadini la possano accompagnare e la percepiscano non contro di
loro, ma a favore di loro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si è prenotato… Paviotti, voleva intervenire? Prego, Paviotti. 
Allora Violino. Prego. 
VIOLINO.: Presidente, le sono antipatico, evidentemente. 
PRESIDENTE.: Che numero ha? 21. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Salti il ponte del
Venezuela, non ho capito perché, Presidente. 
PRESIDENTE.: No, no, l'Assessore è arrivato adesso, ed è disponibile a trattarlo, direttamente. Eh,
non c'era. 
VIOLINO.: Il potere del Presidente supera evidentemente il Consiglio… 
PRESIDENTE.: La risposta sarà immediata e diretta, Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Allora, sul
discorso dell'acqua, mi sembra che sia perlomeno brutto affrontare l'argomento strategico di una
risorsa strategica per la Regione Friuli Venezia Giulia, per la Regione storica, e anche per il futuro, nei
10 minuti tra il Venezuela e la Ferriere, e in modo così sbrigativo, e con una mozione che è, come dire,
condivisibile in tutto, però difficilmente praticabile, soprattutto in brevi tempi, e mi riferisco per ciò
che è più di mia competenza, cioè l'agricoltura. 
Cosa significa sostenere i Consorzi di bonifica per avere un sistema di irrigazione per la Bassa
Friulana? Quale Bassa Friulana? Quella sotto la strada alta? E' quella la Bassa Friulana? Sono 50.000
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ettari, di cui 12.000 irrigati con sistemi di irrigazione centralizzati e gestiti dal Consorzio, la gran parte
a pioggia, che consumano sicuramente meno che quelli a scorrimento, ma voglio dire un'indicazione di
questo tipo: non può non essere condivisibile, ma è impossibile. 
Costa 10.000 euro a ettaro portare un sistema di irrigazione nei territori agricoli, centralizzato, che
controlla quanta acqua esce, che può mettere in pressione per bagnare a pioggia, o micro irrigazione,
copiando un po' dagli ebrei, che in questo campo sono molto bravi. 
Per cui, voglio dire, se noi dobbiamo fare almeno per l'agricoltura futura, mi sembra che non
risolviamo il problema, ripeto, perché i soldi che servono sarebbero moltissimi, e comunque il prelievo
in certi settori, tipo quelli della Bassa Friulana, vengono comunque fatti anche in agricoltura anche dal
Consorzio dalla falda, certamente controllati, sicuramente, però intendo dire che l'investimento è
assolutamente elevato. 
Perciò, al di là di fare… al di là della volontà, qui ci sarebbe davvero da lavorare a livello pratico
perché, ripeto, non in 10 minuti, alle 18.15, ma il ragionamento sull'acqua, che ci ha visti più volte
discutere, accapigliarci, eccetera, ed è strategico, sia per gli usi civili, prima di tutto, ma anche per
quelli agricoli, perché l'agricoltura non consuma acqua, la rende indietro, e l'agricoltura è quel settore
in cui si porta l'acqua dove non c'è e bisogna toglierla dov'è. 
In questi giorni Lignano è andato sotto, più che da altre parti, ma è il Consorzio che deve gestire
queste cose, il Consorzio di bonifica, che funziona con i soldi regionali, ma anche con i contribuenti,
con i contributi dei Consorzi ATI, quando è possibile averli indietro, Cellina Meduna non li ha, non li
ha indietro. 
Su queste questioni io penso che un discorso serio non si possa chiudere qui. La mozione si può essere
anche d'accordo nella versione fatta con Boem, però rimane una volontà condivisibile, ma certamente
difficilmente realizzabile. 
PRESIDENTE.: Paviotti. Numero? 
PAVIOTTI.: Insieme al collega Gregoris… 
PRESIDENTE.: Ha già attaccato. 
PAVIOTTI.: …che proviene, come me, da una zona che utilizza i pozzi artesiani, e abbiamo
sottoscritto la mozione, perché alla fine la soluzione che è stata proposta, di mediazione, è una
soluzione che ci convince e che va bene. 
Voi sapete che io sono uno che si è speso in modo suicida – come si dice dalle nostre parti – per
cercare di dire ai miei cittadini che è bene tutelare l'acqua, e che quell'abitudine centenaria del pozzo,
che – lo ricordavo prima a un collega – scarica 100.000 litri di acqua al giorno per una famiglia di 4
persone, che ne utilizza 8.000, magari quello si può ridurre, e non muore nessuno, perché nessuno
deve chiudere i pozzi, si tratta di ridurre quello spreco, che poi i Consorzi di bonifica – che fanno bene
il loro lavoro – con le idrovore pompano, perché noi viviamo in un territorio che sta sotto il livello del
mare, con spreco, consumo di energia elettrica, per sollevare quell'acqua e buttarla a mare. 
Quindi noi la emungiamo, la buttiamo nelle fognature, o nelle rogge, poi la preleviamo, la solleviamo
e la buttiamo giù. 
Ora, una cosa ragionevole è quella di dire: magari questa cosa cerchiamo di controllarla e di dare una
risposta, una risposta che stia dentro alla tutela della storia e della cultura di un territorio, e anche a
quella, però, di evitare uno spreco, che talvolta è eccessivo. 
Se fate un giro in bicicletta, come faccio io di domenica, nella Bassa Friulana, vedete le case disabitate
e la fontana fuori che butta in continuo. Francamente uno si chiede: perché? A favore di chi? E quindi
alla fine questa mozione, che tocca un argomento così delicato, e così strumentalizzato negli anni, se

46 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



non lo strumentalizziamo tutti magari ne parliamo in modo serio, e lo affrontiamo tenendo conto,
appunto, di due esigenze, ambedue serie e corrette, la storia, la cultura, la tradizione, una modalità che
io non voglio buttare via, ma anche l'idea che non sprechiamo inutilmente, perché 100 anni fa c'era la
casa del contadino, stavano in 40 e avevano un pozzo, adesso uno da solo ha un suo pozzo, e non si
può. 
Per questo, voglio dire, il voto è favorevole, e mi auguro che sapremo trattare di questo argomento
anche così delicato in modo meno enfatico e senza cadere nella trappola dell'aspetto elettorale, che non
porta mai bene, potrei citare l'argomento che abbiamo discusso prima. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego. 20. 
COLAUTTI (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Non è mia
abitudine, ma rispondo in friulano al collega Violino, perché, Claudio, stiamo parlando di una mozione
che non è improvvisata, è una mozione che è stata ritirata a suo tempo, è un dibattito che è aperto, è
stato affrontato in mille sedi, in occasione del PRAE, quindi da quel punto di vista non è una novità,
poi è chiaro che qui è un indirizzo politico, non insegno a te, che sei politico navigato più di me
sicuramente. 
E' evidente che il discorso dell'agricoltura non è un tema che si esaurisce qui, però è una mozione che
un Consiglio regionale, e spero si possa aggiungere la firma dopo la mozione tecnica di Boem, spero
di poter aggiungere la firma, è una mozione… ha detto il termine “equilibrato”, ma non è che la
facciamo in 10 minuti, ha dietro di sé un percorso, occasioni già avute, tematiche già affrontate, che
evidentemente fanno una foto corretta della modalità in cui deve svilupparsi una corretta gestione del
bilancio idrico della Bassa Friulana, dopo di Strada Alta, e Sopra, ma insomma, io spero che in
qualche modo venga fissato un ragionamento sul fatto che da una parte bisogna misurare la gestione
ottimale, e quindi gli effetti che ci saranno, con corretti investimenti, modalità e tempi, tutto ciò che
serve, per non sfruttare quella risorsa, che non è infinita, è inutile che… Travanut lo dice sempre, che
anche se non piove, non succede niente, ma poi bastano 2 mesi di siccità e la falda va giù di 2 metri,
quindi non diciamo sciocchezze. 
Spero, insomma, che in realtà non venga svilito il voto unanime di quest'Aula, perché io penso invece
che la conclusione di tanti dibattiti già avuti, di tante situazioni già poste in termini spesso troppo
ideologici, portati su campi come “l'acqua è un bene, poi alla fine si spreca”, insomma, mi sembra una
posizione corretta e razionale che evidentemente è di indirizzo politico. 
Quindi mi auguro che Violino abbia capito il senso della mozione, e l'importanza che ha questo
Consiglio, che si dovrà esprimere in termini collettivi e collegiali. 
PRESIDENTE.: Bene. Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Presidente, mi lasci innanzitutto esprimere un qualche rammarico,
perché questa mozione, che bene o male è stata anche calendarizzata qualche giorno fa, adesso, di
fatto, viene ripresentata senza neanche portarla alla condivisione dei Gruppi, soprattutto quelli che non
solo hanno portato in Aula più e più volte questo tema, hanno presentato anche una mozione su questo
tema, che è stata… diciamo, ero io primo firmatario, e sono stato costretto a ritirare, per evitare che la
stessa venisse completamente stravolta nel suo significato. 
Oggi io ho due testi davanti, ho la mozione 294, che prevedeva alcune cose, e ho il classico
emendamento, interamente sostitutivo, questa volta presentato bipartisan, che prevede cose simili, ma
effettivamente non uguali. 
Ma c'è un problema. Sugli impegni, tranne quello del n. 3, perché sinceramente cosa possa c'entrare
con questo tema, se non andando a toccare poi quello che effettivamente è lo spreco della risorsa
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anche in quel campo? Però allora scriviamolo, perché se no effettivamente – come dice il consigliere
Violino, o il Presidente Violino – intendiamo una cosa e ne scriviamo un'altra, però. 
Ma non voglio toccare l'aspetto dei Consorzi di bonifica e dell'irrigazione, parliamo del resto. 
Allora, io leggo le premesse, e leggo le premesse, perché poi sono importanti anche quelle se viene
chiesta la sottoscrizione di una mozione, o la sua votazione. Leggo il secondo paragrafo: il Piano di
tutela acque prende in considerazione la possibilità di introdurre la regolazione delle portate a getto
continuo dei pozzi artesiani? Io ho letto un altro Piano di tutela acque probabilmente, perché là non c'è
scritta “la possibilità”, là si prevedeva in prima istanza direttamente una cifra di… come la chiamate
voi?, di riduzione del getto continuo dei pozzi, poi avete cambiato le carte in tavola e avete detto: beh,
prima di arrivare a quella cifra facciamo una sperimentazione, mettiamo insieme in un tavolo tutte le
persone, le Università, gli studiosi, le persone che hanno a che fare con la materia, i gestori del
servizio idrico integrato, eccetera. Sono passati credo 2 anni, ormai, di quel tavolo si sa poco e nulla,
se non che è stato scritto in un Regolamento, nero su bianco, che chi ha un acquedotto esistente, o di
futura costruzione nei paraggi si deve allacciare all'acquedotto, dopo che per 3 anni avete sempre detto
tutti quanti, qua dentro, che si fa allarmismo, che non è quello il problema, che ci sono le possibilità
per risolvere il problema anche senza gli acquedotti, e questo non l'abbiamo detto noi, l'avete detto voi,
l'ha detto il Presidente del CATO in Friuli, che, ricordo, Consulta d'Ambito, che ha dovuto modificare
una propria deliberazione sul piano trentennale, che prevedeva stranamente l'acquedotto, è stato
cambiato, gli avete detto “no, per i pozzi, per risolvere il problema dell'inquinamento bastano i filtri ai
carboni attivi e abbiamo risolto il problema”. 
Avete istituito un tavolo, quel tavolo ha chiesto… anzi, ripeto, ha scritto nero su bianco che l'unica
soluzione è l'acquedottizzazione e l'allacciamento obbligatorio anche per chi ha un pozzo artesiano. 
Allora, se volete prendere in giro la gente… Avete detto prima – mi pare il consigliere Ret – che la
politica spesso prende in giro la gente, e allora andiamo avanti, però che voi adesso mi venite a
scrivere nei vari impegni… e tra l'altro ce n'è un'altra, di premessa, abbastanza eloquente, laddove dite
“il tavolo tecnico ha la competenza e deve definire la quantità massima di acqua prelevabile dai pozzi
prevedendo, quindi, anche la possibilità di determinazione di una strozzatura”. Cioè ormai proprio
sfacciati lo scrivete, che volete andare verso la strozzatura, ma proprio… lo scrivete anche nelle
mozioni. 
Ma io vorrei, cosa che ovviamente alle 18.29 è anche difficile fare, che invece di farmi leggere a me
due pagine di premesse prima di poter decidere come votare queste cose, io vorrei che i Consiglieri si
leggessero una volta per tutte quelli che sono i verbali di quel tavolo tecnico, laddove i tecnici stessi
scrivono che se si va verso la strozzatura i pozzi crollano. L'hanno scritto loro, non l'hanno scritto i
finti ambientalisti, ma l'avete scritto… 
Presidente… 
PRESIDENTE.: Scusi, Paviotti, lasci completare. Vada, per cortesia, alla conclusione. 
SERGO.: Io non posso discutere le qualità del geometra Paviotti… 
PRESIDENTE.: Sono passati i 5 minuti… Prego. Prego. Prego. 
SERGO.: Io non posso discutere le qualità del geometra Paviotti… 
PRESIDENTE.: Cerchiamo di chiudere, perché sono già le 18.30, per arrivare al voto. Grazie. 
SERGO.: …ma se il geometra Paviotti mette in discussione quello che hanno scritto i tecnici, che voi
avete convocato, e allora forse il tavolo tecnico non serviva, Paviotti, potevamo sederci noi intorno a
un tavolo in Commissione e lo scrivevamo. 
Okay, sai già tutto tu, allora perché hai fatto il tavolo tecnico con le persone che ti scrivono quali sono
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i rischi e i problemi? 
Paviotti… 
PRESIDENTE.: Scusi, no. Allora, non facciamo dialogo. Paviotti, per cortesia, sono già le 18.30,
lasciamo terminare l'intervento e poi si va al voto. Prego. 
SERGO.: In 2 anni – e questo ovviamente lo sa benissimo l'Assessore, che ha risposto a una mia
interrogazione credo 2 o 3 mesi fa – avete avviato la sperimentazione sulla strozzatura dei pozzi,
cosiddetta, su un pozzo in Provincia… cioè in Comune di Cervignano del Friuli. Un pozzo. Ce ne sono
circa 50.000. Noi sono 3 anni che vi chiediamo di fare una cosa seria, scientifica, di fare delle
valutazioni, perché il Piano di tutela acque non le ha fatte, e ora mi scrivete che dobbiamo fare un
censimento del numero dei pozzi… Ma il Piano di tutela acque che cavolo ha fatto? Cos'ha fatto il
Piano di tutela acque? Non sapete neanche quanti pozzi abbiamo. E andiamo avanti. 
Poi scrivete: continuare le ricerche e gli studi sulle falde sotterranee. Ma il Piano di tutela acque cosa
doveva fare? Io non lo so. 
Ma ce n'è anche altre, perché poi è anche simpatico. 
L'unica cosa, ovviamente, su cui concordiamo è l'acquedotto dell'Aussa Corno che, così come ho
avuto modo di dire già nella passata discussione della mozione in Aula, era già previsto, era già
finanziato dalla Regione, e se non è stato realizzato è colpa di qualcuno che evidentemente quei soldi
li ha usati in un altro modo, oppure non ha voluto fare quel tipo di intervento, perché c'è tanto di
decreto agli atti di quest'Amministrazione che prevedeva il finanziamento di quell'opera. 
Se è tardi non è colpa mia, potevate fare a meno di discutere questa cosa alle sei di sera. 
Allora, io – come detto –, per questi motivi, o… 
No, io no. Io no. Era l'ultima. Lauri, era l'ultima. 
Lauri, era l'ultima. Lauri, l'abbiamo anticipata, semmai, Lauri. 
Allora, non si doveva neanche discutere. Allora… 
Sì, esatto. 
PRESIDENTE.: Sergo, si avvii alla conclusione, grazie. Se per cortesia lasciate concludere il collega
Sergo riusciamo anche a concludere in tempi… 
SERGO.: Devo già ribattere alle falsità da una parte, anche l'altra, mi pare un po' troppo. 
PRESIDENTE.: Prego, Sergo. 
SERGO.: E, allora, come detto, all'interno degli impegni finali di fatto non si chiede nulla di nulla,
non si chiede nulla, cioè avete scritto una mozione per cosa? Per poter dire che voi di nuovo siete
quelli che salvate i pozzi artesiani? Almeno aveste solo citato negli impegni il tavolo, il Piano di tutela
acque, qualcosa… 
Comunque… Va bene, capisco… 
PRESIDENTE.: Scusate. Allora, lasciate fare l'intervento al collega Sergo, non è possibile che ci sia
continua interruzione nei confronti del collega, altrimenti ha tutto il diritto di stare lì 20 minuti… e
quindi poi lo ascoltate. 
SERGO.: Sì, se non mi fanno parlare… 
PRESIDENTE.: Allora, per cortesia, occupate il vostro posto, state seduti un attimo e concludiamo
gli interventi. 
SERGO.: Anche perché, Presidente, vorrei… 
…vorrei far notare… 
PRESIDENTE.: Difatti. Prego. 
SERGO.: …ai colleghi della maggioranza che ormai, tranne il Movimento 5 Stelle, qua ci sono 2 o 3
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Consiglieri da questa parte, tanto che sentono e vogliono portare avanti questa… e tutelare questa
risorsa, Consiglieri che hanno anche presentato delle proposte di legge, su cui sorvolo, e quindi, se
volete andare a casa, fate pure, non c'è problema, tanto la mozione passa con i proponenti, siamo in 5
di qua, non è un problema. 
Però – come detto –, veramente, io credo che sia non solo irrispettoso per come questa materia è stata
trattata negli anni, anche perché ricordo a tutti, io, credo, una decina di giorni fa ho scritto al
Presidente Boem un sollecito, perché c'è un'ulteriore petizione presentata su questi temi, dove sono
state presentate, credo, 10.000 firme, che chiedono, appunto, che una volta per tutte si metta fine a
quello che è previsto, obbligo di allacciamento in caso di acquedotto esistente, o di futura
realizzazione. 
Ovviamente il giorno dopo è stata calendarizzata questa mozione, non so se le cose sono ovviamente
casuali o meno, però di fatto noi quelle persone sono 7 mesi che dovremo… 
6? 6 mesi che dovremo ascoltarle in Commissione, e non si è fatto, ed è in Commissione dove si
poteva scrivere finalmente una mozione decente, ed è in Commissione dove qualcuno dovrebbe dirci
che fino ha fatto il Piano di tutela acque, che è fermo da 2 anni, perché mancano le controdeduzioni
alle osservazioni che sono arrivate, credo, di centinaia… 
PRESIDENTE.: Adesso se può, per cortesia… 
SERGO.: Ho finito, Presidente. 
PRESIDENTE.: Adesso è stato tutelato a sufficienza. 
SERGO.: No, guardi che abito anch'io a Udine, e la strada è quella. Devo ovviamente… e dicevo… 
No, no, lo so, che sono 2 anni, e mancano le controdeduzioni per poter arrivare all'approvazione di
quel Piano, che noi in teoria avremmo dovuto approvare entro il 2015 per Direttiva europea, perché
quando ce lo chiede l'Europa, e vi fa comodo a voi, bisogna stare a sentire l'Europa, quando l'Europa
dà determinati parametri, determinate date, determinati termini, stranamente l'Europa si fa finta di non
sapere più cos'è. Grazie. 
PRESIDENTE.: A lei. Ci sono altri interventi? Cargnelutti, lei su cosa vuole intervenire? Cargnelutti,
prego. 
CARGNELUTTI.: Grazie. Mah, io ho sentito un'affermazione prima da Ret, e adesso da Sergo,
abbastanza preoccupante, cioè che la politica dice le bugie ogni tanto. Io non penso che la politica dica
le bugie… 
…o prendere in giro i cittadini, io credo che la politica sia una scienza che mette insieme i cittadini,
poi qualcuno con un'ideologia, qualcuno con qualcun'altra, però la politica è una scienza, sono gli
uomini eventualmente che dicono le bugie, le bugie le sentiamo dire qualche volta anche noi. E poi c'è
un'altra parte di persone che dicono “c'è ben altro da fare”, ogni volta, “bisognava fare un'altra cosa, in
un altro momento, quando c'è il sole non quando piove, dobbiamo portarla un'altra volta”. 
Io credo invece di appartenere a un'altra schiera di persone, che cercano di mettere insieme il possibile,
perché questa è l'arte della politica, a volte ci riescono, a volte no, ma l'intento è sempre quello. 
E, allora, io dico che questa non è una legge sull'acqua, non è una legge sull'agricoltura, non è una
legge sulle fontane, è una mozione che dà degli indirizzi per le future leggi, e quindi su questo punto
dobbiamo vedere se concordiamo o non concordiamo sugli indirizzi, dopodiché l'interpretazione di
indirizzi se la maggioranza è di un tipo la interpreterà in un certo modo, oppure in un altro. 
Per cui, non intendo rispiegare la mozione, tuttavia ritengo che sia un passo avanti sicuramente molto
importante, si tratta di dire che l'acqua è un bene prezioso e non può essere usata per fini industriali
l'acqua potabile, l'acqua industriale è diversa dall'acqua per il genere umano, sono cose diverse, in
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questo momento viene usata in maniera indiscriminata, non possiamo immaginare di fare energia
elettrica con l'acqua potabile, abbiamo l'acqua attaccata, non siamo nel deserto, quindi abbiamo detto
tutte queste cose. 
Volevo semplicemente, però, fare due piccolissime modifiche, e prego l'Ufficio di prendere nota, che
sono più che altro semantiche, non tanto di merito, quindi non le concordo nemmeno con Boem. 
Allora, al punto 2… 
…al punto 2, appunto, del dispositivo, sì, sì, esatto, dell'“impegno la Giunta regionale”, laddove c'è
scritto “zona industriale Aussa Corno e zona di Cervignano”, in realtà giustamente mi faceva notare
Gerolin, “e anche nelle altre zone industriali”, cioè nelle zone industriali dov'è possibile avere l'acqua
diversa, quindi non solo per la Bassa Friulana. 
Poi, al punto 3, dove c'è scritto “Consorzi”, “di bonifica”, aggiungere “di bonifica”, perché altrimenti
non si capisce. 
Poi, al punto 5, un po' un problema di italiano, nel mettere insieme le cose abbiamo fatto qualche
errore… “avviare la sperimentazione finalizzata anche a verificare gli effetti della regolamentazione
del flusso dei pozzi artesiani” anziché “che” scrivere “come”, al posto di “che” “come”, “nelle fontane
storiche, che era dimensionata tra 1 e 1,5 pollici”. 
Ecco, queste piccole modifiche per dare un po' di più italiano al testo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prendiamo questa anche come replica, credo, finale. La Giunta non penso che voglia
intervenire… 
No, scusi, si vuole prenotare, lei, Liva, per parlare? Liva, prego. 
LIVA.: Sull'emendamento orale, chiedo scusa, Presidente… 
PRESIDENTE.: Siamo già alla replica, quindi solo un appunto veloce. 
LIVA.: No, no, ma siccome c'è stato un emendamento orale, sul quale avevo collaborato, eccetera, il
riferimento è a quella dimensione, quell'1 1,5, io lo interpreto così, chiedo solo all'estensore: come
base, cioè la base di riferimento da cui partire è… almeno quella delle fontane storiche. Io la capisco
così, o com'è? 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora… 
No. Allora, Cargnelutti, c'è una richiesta di modifica un attimino… 
CARGNELUTTI.: Avevamo concordato un testo, ma poi c'è un “che” e un “come” che danno
maggiore senso alla questione. 
PRESIDENTE.: Sì, ma la Giunta non concorda. Sono disponibile a dare un minuto, rapidissimo, di
sospensione, velocissimi, poi così ci risparmiate gli interventi finali. 
CARGNELUTTI.: No, altrimenti… è un fatto di semantica. 
PRESIDENTE.: Sì, va beh. Allora, sospendiamo un minuto e vediamo se mettiamo a posto la
semantica e chiudiamo la partita. Grazie. 
Allora, sì, per il verbale, prima del voto, hanno aggiunto la firma Gregoris, Paviotti, Liva, Travanut,
Gerolin, Moretti e Colautti. 
Collega Cargnelutti, cosa fa lei, annulla l'emendamento verbale? 
CARGNELUTTI.: Non l'ho mai detto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, non esiste la proposta dell'emendamento verbale. 
Solo quello del punto 5. 
Sì, solo quello al punto 5. La Giunta voleva dire qualcosa? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sono molto felice che ci sia stato, con un
grande sforzo da parte di tutti, e senso di responsabilità, un lavoro che abbia permesso di arrivare a una

51 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



mozione condivisa, quindi il mio ringraziamento va a tutti, chi chiaramente voterà a favore di questa
mozione, perché sappiamo che stiamo parlando di un argomento delicato, sappiamo che stiamo
parlando di un argomento che a volte viene affrontato in maniera irrazionale, perché muove tutta una
serie di aspetti anche legati non decisamente soltanto ai temi ambientali, ma anche culturali, storici,
eccetera, eccetera, di fatto però il Consiglio regionale oggi penso che faccia un passo avanti, anche di
maturità, nell'affrontare questo argomento cercando di trovare una strada percorribile. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi pongo in votazione la mozione con
l'emendamento… 
Ah, prima l'emendamento, giusto… 
…che sostituisce la mozione, quindi pongo in votazione l'emendamento, interamente sostitutivo della
mozione, con le aggiunte che sono state concordate. Va bene. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto chiudiamo la seduta e rinviamo ovviamente la mozione sul Venezuela, per la quale,
comunque, collega Violino, l'assessore Torrenti dà ampie assicurazioni e disponibilità, quindi è già…
è come fosse approvata. 
E' come fosse approvata. 
Il Consiglio verrà riconvocato a domicilio. Ringraziamo tutte le Strutture, l'Amministrazione, il
Sindaco del Comune di Trieste, e tutti, ovviamente il personale del Comune di Trieste, che ha
consentito queste tre sedute consiliari regionali in questa sede. 
Il 2 è previsto il rientro a casa. Va bene. Grazie di nuovo a tutti.
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