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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la trecentotrentesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 328.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Comunico che, per la seduta antimeridiana, ha chiesto congedo la consigliera Bianchi. Il
congedo è concesso. 
Comunico ai sensi dell'articolo 56, del Regolamento interno, che sono pervenute alla Presidenza 3
interrogazioni a risposta immediata; il ritiro di due atti di sindacato ispettivo. 
Il primo punto all'ordine del giorno sono le “Interrogazioni a risposta immediata”. 
Cominciamo con il Vicepresidente Bolzonello, che risponde all'interrogazione a risposta immediata n.
647 del consigliere Ret, “Chiarezza sul caso Burgo”, e poi c'è l'interrogazione a risposta immediata
662, di Gabrovec, “Crisi della cartiera Burgo di San Giovanni di Duino   Štivan”. 
Prima sentiamo l'illustrazione. Prego, consigliere Ret, a lei la parola. 
RET.: Grazie, Presidente, e grazie, Vicepresidente Bolzonello. 
Cercherò di essere brevissimo. Questa è un'interrogazione che vuole essere anche un momento di
dialogo e di portare a conoscenza del Vicepresidente Bolzonello e della Giunta su una situazione che
da 15 anni condiziona questa cartiera Burgo. 
Ieri abbiamo incontrato, assieme, io e il consigliere Gabrovec, le parti sindacali, in un incontro molto
interessante, così ci dividiamo un po' il messaggio, io per quello che riguarda il passato, che ho vissuto
come Sindaco di Duino Aurisina con questa cartiera, e il consigliere Gabrovec su questo incontro. 
Diciamo subito che c'è qualcosa di anomalo in quello che è successo in questi 15 anni con
quest'attività. Quando la Burgo ha passato un po' la mano al gruppo Marchi di Vicenza il mondo della
cartiera Burgo è completamente cambiato. 
Premesso e premetto che la cartiera Burgo è sempre stata in attivo, anche in questo momento è in
attivo, ce l'hanno confermato anche ieri, però chiaramente ha alle spalle un indebitamento fortissimo e
perciò tutto l'attivo va a beneficio degli interessi bancari. 
C'è questa grande difficoltà: che non abbiamo mai potuto, da 15 anni, avere colloqui e interlocuzioni
con le proprietà, perché ormai il Consiglio di Amministrazione della Burgo è in mano completamente
a funzionari di banche. Ecco, per questo anche... pensiamo un po' com'è difficile agire in questo senso. 
Voglio ricordare alcune cose. Noi nella nostra mentalità imprenditoriale abbiamo sempre pensato che
gli Enti pubblici devono creare l'ambiente ideale perché il mondo del lavoro e dell'economia possa
operare serenamente, credo, non solo credo, ma ho anche la certezza che sia il Comune di Duino
Aurisina, che la Regione, in questi ultimi 10 15 anni non ha fatto il possibile, ha fatto l'impossibile per
creare l'ambiente ideale a questa cartiera, le abbiamo fatto di tutto e di più: abbiamo fatto varianti al
Piano Regolatore; le abbiamo dato il permesso delle turbine a gas, che ci vuole, almeno, per fare
un'operazione del genere, 3 4 anni, in 8 mesi, con tutti gli Uffici regionali a disposizione, e abbiamo
salvato, in quella volta, pensavamo, tanti posti di lavoro, e siamo andati veramente incontro a tutti;
abbiamo diminuito l'attività del recupero ambientale, eccetera, eccetera. Ecco, per questo noi siamo,
pensiamo, in credito. 
Mi permetto solo un'altra cosa di dire: i sacrifici... 
PRESIDENTE.: Consigliere, lei deve spiegare... non è un intervento, deve spiegare l'interrogazione. 
RET.: No, no. Sì, i sacrifici che hanno fatto i lavoratori: si sono diminuiti le paghe, si sono diminuiti
l'orario di lavoro, si sono divisi quel poco... hanno rinunciato alla quattordicesima. Ecco, queste cose. 
Pertanto io chiedo al Vicepresidente che con questo spirito si esponga e si proponga negli incontri che
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avrà con i dirigenti la proprietà della Burgo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Gabrovec. 
GABROVEC.: ...consigliere Ret, perché soprattutto ci interessa sentire la risposta del Vicepresidente,
che io non dubito sarà quantomeno... ci assicurerà in relazione alle aspettative e alle speranze che
vengono nutrite. 
Ieri abbiamo incontrato le rappresentanze sindacali, che quantomeno sono unite nel condividere la
preoccupazione, la forte preoccupazione di 124 famiglie, che significa centinaia di persone coinvolte
direttamente, significa cercare di dare risposta a dei sacrifici che sono stati fatti, dal territorio – come
ha detto il consigliere Ret –, da un lato, che si è messo sempre a disposizione, come anche dagli stessi
lavoratori, che hanno accettato pesanti tagli ai propri stipendi per permettere una fase che deve essere
assolutamente transitoria. 
Beh, gli ammortizzatori previsti scadono con il mese di gennaio, con il primo febbraio in teoria 124
lavoratori sono licenziati, a sentire la proprietà, se non ci saranno delle prospettive chiare sulla
riconversione della linea 2. 
Ci sarebbe un imprenditore interessato ad investire, secondo delle stime l'investimento dovrebbe
significare almeno 50 milioni di euro messi in campo attraverso fondi privati, attraverso
compartecipazione di fondi pubblici, e via dicendo. 
Però, ecco, ci può essere la buona volontà dei politici – l'abbiamo detto anche ieri sia io, che il
consigliere Ret, che la Sindaca Pallotta –, ci può essere la buona volontà e tutto l'impegno dell'Ente
pubblico, della politica, dell'Amministrazione, però se a fronte di questo, se in risposta di questo non
c'è un chiaro progetto, un serio progetto imprenditoriale, non c'è ammortizzatore, non c'è volontà
politica che possa tenere. 
Quella struttura, quell'impianto industriale secondo il giudizio di molti può avere un futuro, io credo
che possa avere un futuro, dobbiamo dargli una mano, però dobbiamo pretendere anche dalla parte
imprenditoriale risposte chiare, certe, e soprattutto dei tempi accettabili. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Vicepresidente Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Mah, questa risposta sarà quasi laconica. Mi
ritrovo molto negli interventi dei due colleghi, sapendo perfettamente che senza un progetto, appunto,
industriale, diversamente... racconteremo un po' di storie e basta. 
Però, al di là di questo, è vero che la Regione ha sempre manifestato, assieme al MISE – e il
consigliere Ret l'ha detto prima –, piena disponibilità a individuare forme di sostegno possibile al
superamento delle difficoltà in cui si trova l'azienda Burgo, e soprattutto in cui si trovano i lavoratori
di quest'azienda. L'abbiamo fatto in queste ore, l'abbiamo fatto mesi passati, anni passati, decenni
passati – come ha detto il consigliere Ret –. 
Sono in corso in questo momento trattative per il processo di riconversione della linea produttiva 2,
che al momento è accompagnato dall'utilizzo del contratto di solidarietà prorogato sino al 31 gennaio
2018. Quindi queste trattative sono in corso, sono in corso tra la proprietà e questo imprenditore
interessato, di cui però bisogna capire qualcosa in più. Dirò due parole, ma senza entrare nel dettaglio
oggi. 
Regione e MISE hanno manifestato la piena disponibilità ad esaminare con un adeguato tempismo il
piano industriale – gliel'abbiamo detto, l'abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi – e
finanziario in corso di perfezionamento. C'è anche Friulia che sta seguendo tutta la partita, e il piano
ancora non c'è nella sua interezza, cioè c'è un piano, ma non ancora... piano industriale e finanziario in
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corso di perfezionamento per l'attivazione di questa linea produttiva in vista del possibile accesso agli
strumenti di sostegno previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale. 
In tal senso va evidenziato che il sito della cartiera Burgo di Duino viene classificato, a seguito della
candidatura presentata dalla Direzione Attività produttive, come area di crisi complessa, con la
conseguente opportunità di poter intervenire favorendo – come già detto – gli investimenti delle
imprese attraverso incentivi mirati di carattere nazionale e regionale. 
Questo è un passaggio che quest'Amministrazione, che questo Assessore ha voluto fortemente, quindi
sappiate che questo sito è dentro nell'area di crisi complessa, e quindi abbiamo un vantaggio
competitivo rispetto a questa partita, sempre che si trovi però un investitore. Vi dicevo, quindi, con la
necessità però di trovare un imprenditore che voglia davvero investire e voglia davvero impegnarsi su
questa riconversione. 
In questi mesi si sono tenuti diversi tavoli di confronto con l'azienda e con l'imprenditore interessato a
riconvertire la seconda linea produttiva, ce ne sono stati un paio, e a breve verrà convocato un ulteriore
tavolo tecnico dalla Direzione dell'Ambiente, perché questo imprenditore ha bisogno di una serie di
ragionamenti sulla parte ambientale naturalmente, quindi, a supporto della riconversione della linea 2,
e quindi ci sarà questo tavolo tecnico che probabilmente avverrà nel giro di un 15 20 giorni, questa è la
tempistica che si è data la Direzione dell'Ambiente, che sta seguendo è la collega Vito. 
Nel frattempo questo tavolo verificherà se e come superare gli aspetti relativi alle autorizzazioni
ambientali necessarie ad attivare questa linea di produzione, perché ci sono dei passaggi ineludibili,
cioè o si passa o non si passa rispetto a quello che viene chiesto. 
A lato del tavolo della Direzione ci sarà per il 9 novembre – l'ho convocato ieri – un tavolo con le parti
interessate senza l'azienda, quindi semplicemente organizzazioni sindacali, che ce l'ha chiesto,
Regione, abbiamo convocato anche la Sindaca di Duino, in modo che ci sia presente anche
l'Amministrazione comunale, non perché possa dare qualcosa in più, ma perché possa capire le linee
che si stanno seguendo, e se potrà aiutare in un secondo momento rispetto ad azioni che il Consiglio
dovrà mettere in piedi, che il Consiglio comunale dovrà mettere in piedi è bene che sappia tutta la
partita, e in quel tavolo del 9 andremo a dare la situazione da un punto di vista della cartiera e da un
punto di vista anche di questo piano industriale che sta arrivando, e che in questo momento Friulia sta
esaminando, e vedremo quindi quale sarà poi anche il tema rispetto ai lavoratori e come riuscire poi a
dare delle risposte maggiori. 
Concludo ricordando che in base alla vigente normativa qualsiasi discorso relativo all'attivazione di
ammortizzatori sociali di tipo conservativo dipende comunque in maniera ineludibile dall'esistenza di
una concreta futura prospettiva industriale, se non c'è quella ovviamente salta tutto. 
Questi sono i passaggi, sia pure un po'... perché di più in questo momento è impossibile dire, visto che
è in corso proprio un'istruttoria rispetto a tutto il piano industriale e finanziario. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Bolzonello. Consigliere Ret, prego. 
RET.: Grazie. Completamente soddisfatto. La ringrazio molto, ringrazio lei e anche la Presidente, che
so si è occupata di questo, e soprattutto ringrazio per il coinvolgimento del Comune, che è importante
anche perché dietro tutto ciò c'è un fatto sociale su cui non possiamo eludere. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Consigliere Gabrovec, Vicepresidente Gabrovec. 
GABROVEC.: Grazie. E' importante coinvolgere, appunto, i sindacati e i lavoratori. Oltre il Comune
di Duino Aurisina, secondo me sarebbe opportuno coinvolgere anche il Comune di Monfalcone,
l'impianto industriale sta per qualche metro a Duino Aurisina, ma buona parte dei lavoratori
interessano anche l'area del Monfalconese e dell'Isontino, quindi sicuramente un impegno anche di

4 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



quell'Amministrazione comunale potrebbe servire. 
Concludo solo dicendo che i sindacati, ma credo sia una proposta non fantasiosa, hanno proposto di
valutare anche la possibilità di sfruttare la possibilità di spostare la zona franca in altre zone fuori dal
porto, opportunità possibile dopo le recenti variazioni anche legislative a livello nazionale, quindi una
costituzione di una zona industriale produttiva extra doganale nell'area dell'ex cartiera forse potrebbe
dare nuove chance aggiuntive imprenditoriali e di sviluppo, ecco, un'ipotesi che le chiedo di valutare
nel percorso di valutazione tecnica delle possibili strade, anche prima degli incontri che sono
prospettati, e che ci ha preannunciato. 
Il 9.11 poi io e il consigliere Ret avremmo piacere, se è possibile, anche di partecipare e di essere
informati come Consiglieri del territorio, stando zitti in panchina anche. 
Speriamo non ci prenda con sé, allora, il Sindaco Pallotta come Consiglieri comunali. 
Va bene. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo avanti. C'è un'interrogazione per l'assessore Torrenti, a risposta
immediata, n. 645, Zilli. Prego. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Beh, potrei dare per illustrata da sé l'interrogazione, ma soprattutto
immagino che potrei dare per già ricevuta la risposta dell'Assessore, visto che purtroppo è una
consuetudine che avviene spesso da quando siedo su questi banchi, le notizie e le risposte alle
interrogazioni a risposta immediata invece di darle in Aula ai Consiglieri regionali vengono date ai
giornalisti, e quindi già ieri Il Gazzettino dava risposta a tutte, almeno in apparenza, le domande che
ho posto sulla IRI. 
Ma visto che credo che questo sia il luogo corretto e la sede corretta dove dovremmo ottenere per
primi questo tipo di riscontri, vado velocemente ad illustrare l'interrogazione, che si intitola “Il
Governo farà davvero retromarcia sul CARA da 550 posti nelle Caserme Cavarzerani e Friuli?”, è
un'interrogazione che è stata scritta dopo la notizia del bando di 22 milioni di euro che è stato emesso
dalla Prefettura di Udine per l'accoglienza, ed è un'interrogazione che ha un significato pregnante
proprio perché all'indomani della pubblicazione di questo bando da parte de Il Messaggero Veneto
abbiamo assistito a prese di posizione molto chiare e nette da parte di diversi rappresentanti politici,
primis tra tutti il Sindaco di Udine, Honsell, che ha dichiarato di non saperne nulla, tant'è che il
Prefetto Zappalorto è stato chiamato urgentemente da Morcone a Roma per riferire in merito a questo
bando di cui tutti dichiarano disconoscerne l'esistenza. 
Allora, le domande che ho formalizzato sono sostanzialmente quelle di conoscere la posizione della
Presidente della Regione su questo tema, visto che ha mandato immediatamente una delle sue letterine
al Ministro; quali sono le reali intenzioni del Governo nazionale in ordine al futuro della Cavarzerani e
Friuli, e quali iniziative intenda adottare in merito alle preoccupazioni di ANCI e dei sindaci su come
far rispettare la quota assegnata e a che punto è l'iter del progetto del PEEP per lo sviluppo della città.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora, in
riscontro all'interrogazione a risposta immediata della Consigliera si rappresenta quanto segue. 
A rilevamento del 23.10 alla Caserma Cavarzerani e alla Caserma Friuli sono presenti rispettivamente
224 e 68 richiedenti asilo; il sistema AURA a Udine coinvolge 314 migranti, lo SPRAR accoglie a
Udine 51 persone, per un totale di 680 persone, contro le oltre 1.500 dei momenti di maggiore afflusso
2016. 
I minori non accompagnati e affidati al Comune di Udine sono 139, questi ultimi non sono nella
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condizione di migranti richiedenti asilo, ricadono nelle normative internazionali di protezione minori,
pertanto non vanno ricompresi nei contingenti previsti dal rapporto migranti e i cittadini residenti, in
quanto muniti di permesso di soggiorno. 
Per quanto riguarda i bandi di gara in itinere, il primo è relativo alla gara europea per la ripartizione
all'interno dei CAS, i centri di accoglienza straordinari, dei richiedenti asilo nell'ambito del territorio
provinciale di Udine, dell'intera Prefettura, di prossima aggiudicazione; l'importo di base d'asta è pari a
20.939.330, regolarmente pubblicato ai sensi del 33/2013 sul sito “Amministrazione trasparente” della
Prefettura, dal titolo “Procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 59 e 60 del decreto legislativo
50/2016 per l'affidamento mediante accordo quadro o convenzione con più soggetti economici per
l'affidamento in parte del territorio della Provincia di Udine del servizio di accoglienza e assistenza dei
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale – dalla data presunta – dall'1 di settembre 2017
fino alla data – anch'essa presunta – del 30 aprile 2018...”, Codice Civile eccetera. 
Il secondo bando, che invece riguarda le Caserme, riguarda la potenziale accoglienza di 550
richiedenti asilo in un centro d'accoglienza costituito presso le ex Caserme cittadine Cavarzerani e
Friuli, sempre rientranti nella tipologia di CAS, centri di accoglienza straordinari, per un importo
complessivo di 10.856.000, per l'arco temporale di 25 mesi, ricompreso dal primo dicembre 2017 al 31
dicembre 2019. Anche in questo bando di gara è stato regolarmente pubblicato sul sito
“Amministrazione trasparente”, dal titolo “Gara europea a procedura aperta per la fornitura di beni e
servizi relativi al funzionamento del centro di accoglienza per richiedenti asilo sito presso le ex
Caserme Cavarzerani e Friuli per la ricettività di 550 posti disposta con decreto approvato...”, va beh,
non vi leggo tutto. 
Logicamente il bando è stato fatto sulla base delle attuali esigenze e con la prudenza di dover ricorrere
ad un'accoglienza maggiore in caso di temporanei e di criticità, e non crea alcun vincolo a numeri di
accoglienza anche molto più bassi, cioè si possono tenere anche 50 persone in questo bando, il bando è
per una ricettività massima di 550 posti, e non crea nessun vincolo rispetto al vincitore del bando. 
Relativamente all'ex Caserma Meloni di Tarvisio, si conferma che è in corso la definizione dell'iter
amministrativo di pubblicazione del bando di gara per l'accoglienza di circa 40 richiedenti asilo. 
Nella predetta struttura, peraltro oggetto di sopralluogo con lo stesso Sindaco di Tarvisio – quindi è un
po' curioso che non lo sappia – verrà istituito un CAS, centro di accoglienza straordinaria, sulla base di
apposito bando, che verrà prontamente pubblicato con le stesse modalità di trasparenza amministrativa
già sopramenzionate. 
Sulla presenza di un così piccolo centro di accoglienza ha espresso soddisfazione anche il Console
generale di Milano della Repubblica austriaca, il dottor Spadinger, da me incontrato due settimane fa,
Console inizialmente preoccupato delle allarmanti, quanto false notizie, di mega centri di accoglienza
sul confine. 
Si rappresenta che il Comune di Tarvisio, non avendo voluto aderire ad alcuna forma di accoglienza,
che, anzi, è stata sempre pubblicamente osteggiata, non gode della cosiddetta clausola di salvaguardia
contenuta nell'accordo Ministro dell'Interno   ANCI, che riguarda specificatamente i Comuni aderenti
allo SPRAR, al di là delle percentuali che non sono quelle indicate nell'interrogazione, le percentuali
del Minniti non sono il 2,5, il 2 per mille per le Città metropolitane grandi, il 4 per mille per le Città
medie e il 6 per i Comuni piccolissimi, 6 persone non percentuale. 
Facciamo presente che nell'ultima rilevazione la Regione ha la presenza di circa 400 richiedenti in
meno dell'anno scorso, pur coinvolgendo oltre 100 Comuni – 101 ad oggi –, contro la sessantina del
periodo di maggior presenza del flusso delle rotta di terra, con il risultato, appunto, del fortissimo
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alleggerimento del Comune di Udine. 
Per quanto riguarda la riqualificazione della zona PEEP in oggetto all'interrogazione, non sono proprio
io in grado di dare precise notizie, se non che il Comune sta andando avanti con il progetto attorno alla
Caserma Osoppo, che però è la Caserma Osoppo quella interessata, non la Cavarzerani, e quindi non
comprendo il legame, se c'era, fra le due vicende, o se erano due domande separate, comunque,
diciamo, eventualmente ci riserveremo di dare risposte diverse, ma non riguarda l'area della Caserma
Cavarzerani. 
Resta però stupefacente, Consigliera, che preoccuparsi palesemente solo a parole del rispetto di
percentuali di migranti nel Comune di Udine, percentuali che si possono rispettare, e si potranno
rispettare solamente se tutti i Comuni italiani, non solamente quelli della Regione, accoglieranno la
propria quota richiedenti asilo, perché è su quello che si basano quelle percentuali, sia proprio chi fa
una battaglia quotidiana contro l'accoglienza diffusa. 
Ricordo che la logica dell'accoglienza diffusa fosse stata sconfitta oggi Udine avrebbe alcune migliaia
di richiedenti asilo in città, mai spostata né in altre Regioni, né in nessun territorio della Prefettura,
visto gli oltre 20.000 transiti dal confine di Tarvisio negli anni scorsi di competenza della Prefettura
udinese. Grazie. 
PRESIDENTE.: Deve dichiarare se è soddisfatta o meno. Prego, Zilli. 
ZILLI.: Brevemente, vero, Presidente? La ringrazio. 
PRESIDENTE.: No, no, replica no. 
ZILLI.: Prego? 
PRESIDENTE.: Deve dire se è soddisfatta o meno. 
ZILLI.: Ma sta scherzando? 
PRESIDENTE.: No. 
ZILLI.: Da quando in qua devo dire se sono soddisfatta o meno e non replicare brevemente
all'Assessore? 
PRESIDENTE.: No, non è un dibattito pubblico, quindi in questo momento lei... 
ZILLI.: Mah, l'abbiamo sempre fatto, e credo che lei non mi vorrà togliere la parola. Se vuole
togliermi la parola vorrà dire che farò... 
PRESIDENTE.: Non le sto togliendo la parola, quindi non strumentalizzi quello che ho detto,
semplicemente deve dire se è soddisfatta o meno, e ovviamente... 
ZILLI.: Sì, e mi lascia il tempo per... 
PRESIDENTE.: ...argomenti brevemente, d'accordo. 
ZILLI.: ...articolando il motivo... Sì, grazie, Presidente. La ringrazio. 
PRESIDENTE.: Per cui, non occorre fare polemiche inutili. 
ZILLI.: So che il tema dell'immigrazione è un tema che può anche risultare stonato ai rappresentanti
di AP, ma mi lasci parlare. E questa era una battuta, ovviamente. 
PRESIDENTE.: In questo momento sto presiedendo, non sono rappresentante di AP, sto presiedendo,
quindi... gli scherzi sono un'altra cosa. 
ZILLI.: Sto scherzando, Presidente, non se la prenda che stavo scherzando. 
Detto ciò, e sa che sono sempre rispettosa del suo ruolo, detto ciò, è stupefacente, Assessore, non il
fatto che io mi faccia portavoce con quest'interrogazione delle diverse istanze proprio dei
rappresentanti del PD sul territorio, ma che... 
Non so se parlava con me, Assessore, ma in tal caso non ho sentito. ...ma è evidente che non mi ha
risposto in alcun modo in ordine all'incontro che sarebbe avvenuto tra Morcone e il Prefetto
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Zappalorto, che era il cuore, e di attualità in ordine a quest'interrogazione, perché se questo bando non
è stato sbagliato nei tempi e nei contenuti, come oggi leggiamo sulla stampa, dichiara addirittura il
candidato del PD a guida della città, Martines, il collega Martines, se questo bando in realtà era
qualcosa di normale, di dovuto, di ordinaria amministrazione, mi deve spiegare, e lei purtroppo non
l'ha fatto, per quale motivo Morcone, il super Prefetto, il braccio destro del Ministro Minniti ha
convocato d'urgenza il Prefetto Zappalorto a Roma. 
E' stupefacente, comunque, che lei mi dia questo tipo di risposta, atteso che continuamente non mi
risponde alle interrogazioni che io propongo, ed è per questo che avevo tentato di indirizzare questa
volta l'interrogazione alla Presidente Serracchiani, che si era seduta e aveva preso carta e penna
scrivendo immediatamente al Ministro Minniti, ma è davvero stupefacente che voi pensiate che si
possa additare a chi oggi non governa la Regione, e non è neppure nella stanza dei bottoni a livello
nazionale quando parlate del rispetto delle quote. Rispettare le quote non significa utilizzare il metodo
che state utilizzando voi, rispettare le quote non significa buttare nel caos generale i Sindaci, che da
una parte leggono le sue dichiarazioni, Assessore, dove parla di doveri e obblighi e rappresenta
l'opportunità che i Sindaci facciano la loro parte senza costrizioni, d'altro lato però devono anche
ascoltare la voce del Prefetto Zappalorto, che è il delegato governativo sul territorio, il quale dice
“qualora i Sindaci non vorranno fare la loro parte – visto che stanno, a suo dire, ostacolando anche le
iniziative privatistiche nei Comuni per dare accoglienza – mi vedrò costretto ad imporre”. 
Allora, delle due l'una, di fatto non sapete che pesci pigliare, siete in campagna elettorale, e questo è
evidente, se il vostro candidato a Sindaco di Udine dichiara che non ha senso tenere aperta la
Cavarzerani mi dovreste spiegare il motivo per cui avete accolto, e quindi mantenete il bando da 22
milioni di euro, di cui abbiamo parlato. 
Questo è un dato oggettivo di come ancora una volta sul tema dell'accoglienza voi non sapete davvero
come affrontare seriamente quest'emergenza cronica, e quindi andate a tentativi e a tentoni, e come,
altresì, continuate a prendere in giro i cittadini di questa Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Come vede, Consigliera, non era la volontà di togliere la parola, però ha parlato
quattro minuti, quando sono previsti su una replica, comunque, in ogni caso va bene. 
Saltiamo la Santoro, che ha chiesto di fare... 
Va beh, ha cambiato... allora la Telesca non c'è. Va bene. Allora, assessore Santoro, c'è
un'interrogazione a risposta immediata, 648, di Revelant, “Sul problema della cumulabilità fra fondi
statali e regionali”. Revelant, prego. 
REVELANT.: Buongiorno. Grazie, Presidente. Sì, l'unica informazione che volevo chiedere con
questa IRI è capire se rispetto alla legge 1/2016 i fondi di garanzia previsti dallo Stato sono cumulabili
con i fondi in conto capitale erogati dalla Regione, in particolare quelli legati all'acquisto con
ristrutturazione e ristrutturazione, ma visto che ci siamo, se ci sono anche altre sfaccettature di questa
legge. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, per la sintesi. La parola all'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Fin dall'inizio
dell'operatività del nuovo canale contributivo dell'edilizia agevolata, di cui l'articolo 18 della legge
regionale 1/2016, ovvero dal dicembre 2016, senza dimenticare il vecchio canale agevolativo per le
iniziative che prevedono anche interventi di recupero, si è provveduto a indicare ai cittadini che
quotidianamente si rivolgono agli Uffici e agli operatori incaricati dell'inserimento delle domande di
contributo che le agevolazioni regionali prima casa non potevano essere riconosciute qualora i
richiedenti avessero fatto ricorso per realizzare iniziative aventi la medesima finalità. 
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Informazioni in tal senso sono quotidianamente fornite dagli Uffici sia verbalmente, qualora gli utenti
si rechino di persona, o telefonino agli operatori regionali, sia in forma scritta, inviata direttamente e
personalmente al cittadino. 
Diverse, infatti, sono le richieste di chiarimenti relative a differenti fattispecie che pervengono sulla
cumulabilità dei contributi regionali prima casa con le più svariate agevolazioni, sia regionali, che
nazionali. 
Gli Uffici, quindi, hanno sempre precisato che la coesistenza può esserci solo in caso di fruizione di
agevolazioni aventi finalità diverse, fermo restando che eventuali costi che si sovrapponessero ai due
diversi sostegni pubblici verrebbero conteggiati ai fini della spesa ammissibile una sola volta. 
Sebbene le singole azioni pubbliche a sostegno della prima casa possano essere raggruppate in tre
macrotipologie classificabili in base alla finalità per le quali sono state create: la prima, i contributi,
quali quelli regionali e della meglio conosciuta edilizia agevolata, le agevolazioni fiscali per
riqualificazione edilizia; la seconda, i contributi agevolazioni fiscali in materia di risparmio energetico;
la terza, le agevolazioni a sostegno dell'accesso al credito per l'acquisizione in proprietà della prima
casa, è bene ricordare che negli ultimi anni queste sono state diversificate e anche modificate per
meglio raggiungere i fini da perseguire. 
In relazione, peraltro, alla massiccia richiesta di informazioni che i cittadini richiedono sulla natura e
specificità delle detrazioni fiscali in corrispondenza della pagina del sostegno regionale prima casa è
stato inserito anche un link che rimanda direttamente al sito dell'Agenzia delle Entrate competente in
materia. 
Nello specifico della garanzia statale per la prima casa, strumento di recente inserimento rispetto alla
misura regionale, che ha una tradizione molto più lunga, si ricorda che comunque è finanziato da
stanziamenti di bilancio statali fatti confluire in un fondo istituito dalla legge 147/2013 presso il
Ministero di Economia e Finanze, anche se gestito da una società a capitale interamente pubblico, di
cui il MEF si avvale, a norma dell'articolo 19 del D.L. 8/2009. 
Neanche tale legge prevede espressamente la cumulabilità con altre agevolazioni, a differenza della
nostra legge, che a suo tempo ha istituito la garanzia integrativa per i mutui fondiari, oggi ancora
vigente. 
La caratteristica della garanzia statale, che continua a sussistere anche quando il valore dell'ipoteca
sull'immobile sarebbe sufficiente a garantire la banca per il credito residuo del mutuo ipotecario,
evidenzia la natura di agevolazione pubblica dell'istituto. 
Si continua, tuttavia, a lavorare per migliorare l'approfondimento raggiunto, anche in relazione ai
vincoli finanziari conseguenti l'armonizzazione dei bilanci. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant. 
REVELANT.: Mah, io sinceramente non so quanto sia stata a compilare una domanda del genere, ad
elaborarla, per cui sono soddisfatto rispetto all'ampiezza, però io ho fatto una domanda specifica:
rispetto ai contributi in conto capitale – e c'era scritto nella IRI, quindi non mi è stato risposto –
rispetto ai contenuti dei contributi in conto capitale per l'acquisto con recupero e il recupero è possibile
accumulare con i fondi di garanzia nazionale? 
Quindi a me, Assessore, se vuole riprendere la parola e mi dice solo “sì” o “no” io sono soddisfatto
dopo, ma mi dica... 
No, ma la copia... io credo di aver sentito un po' tutto, però questa risposta non mi è stata data, e se ho
fatto la domanda, so che si fanno..., insomma, ci sono le question, c'è tutto, però Mediocredito oggi dà
delle indicazioni alle banche, e se ho fatto quest'interrogazione l'ho fatta per chiarire questa posizione,
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non è possibile avere una risposta del genere su un quesito che è semplicissimo: sì o no. 
Allora, beh, verificherò se c'è scritto, e spero di non aver capito bene, adesso andrò a verificare. 
PRESIDENTE.: Abbiamo capito. 
Andiamo avanti. Interrogazione a risposta immediata n. 650, Dal Zovo, e poi Colautti sullo stesso
argomento, “Probabile scalata lombarda (e di Ferrovie dello Stato) alla TPL FVG S.c.a.r.l.: la Giunta
regionale sta a guardare?”, e Colautti dice invece “TPL sotto assedio”. 
Bene. Allora, le spieghiamo tutte e due. Do prima la parola alla Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO.: Mah, io non rubo tempo, perché penso che sia già chiara la situazione, era anche su
tutti i giornali, quindi... so che c'è stato anche un incontro della Presidente con la società, quindi lascio
all'Assessore di rispondere all'interrogazione, e poi casomai in replica dirò qualcosa. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, convengo che l'oggetto sia chiaro, anche perché siamo stati, come dire, tutti
abbastanza notiziati in questi giorni dalla stampa, però colgo l'occasione per dire che siamo arrivati
qui, e l'IRI è solo un piccolo strumento, perché era il primo vagoncino che passava rispetto a un tema
importante com'è quello che attiene al bando di gara del trasporto pubblico locale, che ha visto il
sottoscritto e altri dell'opposizione in questi anni avere sempre atteggiamenti proattivi, di pungolo,
perché, senza scomodare ulteriormente sempre il tema della specialità, ma di fatto stiamo parlando del
terzo pilastro della specialità dal punto di vista se non altro bilancistico di questa Regione, e lungi da
me dal confondere la trasparenza, la gara e i sistemi che sovraintendono a questa, ho sempre ritenuto, e
siamo arrivati qui a dimostrare purtroppo questo, che dal punto di vista della pregnanza politica,
dell'attenzione politica, della regia politica su questo tema la Regione, la Presidente è stata assente.
Questo è il dato politico. 
Assente, perché tutti noi sappiamo che a livello nazionale ci sono in atto iniziative più o meno
condivisibili, ma che io in parte anche condivido, l'integrazione gomma ferro, lo sappiamo, non è che
non lo sappiamo, ma mi sono sempre chiesto: ma perché non siamo riusciti mai, anche nel gestire una
vicenda come questa, ad avere un ruolo rispetto all'accompagnamento che questo progetto può avere?
Non sto parlando della gara, sto parlando, appunto, anche della fretta, e mi pare anche della stranezza
che è stato l'assessore Panontin a portare queste norme, che hanno portato, di fatto, a rendere anarchico
il tema delle quote creando una condizione... e lasciamo stare il mitico Vagaggini, ma in generale del
tema delle quote, quindi la mancanza di un Governo su una vicenda del genere, che sapevamo, non
potevano non capire che avrebbe portato a una situazione comunque di difficoltà. 
Dico di più. Abbiamo sollevato in quest'Aula, il sottoscritto, e capisco che siamo all'opposizione,
siamo con l'anello al naso, è evidente, però poi i nodi vengono al pettine, soprattutto quando le
proposte sono fatte in buona fede, collaborative, e avevamo detto: ma perché questa fretta? Perché
questa fretta, quando il decreto legislativo, che non sto a tirare fuori, lo tirerò fuori dopo, non me lo
ricordo a memoria, lasciava e lascia anche margini interpretativi rispetto al tema di liberarci delle
quote? Perché non ci prendevamo il tempo per ragionare se è possibile individuare... Friulia? Una
società di scopo? Un qualcosa per rifugiare, mettere in rifugio queste quote, e quindi governare il
fenomeno del processo proprio nel momento in cui siamo in pendenza anche di un giudizio al
Consiglio di Stato? Perché non l'abbiamo fatto? “Eh, tecnicamente non si può”, immagino, immagino
già, premesso che spero prima della fine della legislatura avrò l'onore di avere una volta il Presidente
per una risposta politica, e non sempre notarile su temi di questo tipo qua. 
E sono arrabbiato non solo perché vedo che stiamo perdendo pezzi di questa specialità, sono
arrabbiato perché le posizioni, che sono state sempre di collaborazione, vengono prese perché tanto...
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quanti sfigati là. Non è possibile. Questa è una cosa seria, troppo seria per affrontarla in questo modo
qua, e io mi auguro – mi auguro –, e io credo che ci siano ancora le condizioni, perché ci vuole anche
coraggio se si fa politica, se no si fa un altro mestiere, che ci siano ancora le condizioni almeno per le
quote pubbliche, ed è il senso dell'IRI, ci siano ancora le condizioni per trovare una soluzione
legislativa?, quella che volete, che ci mette in una condizione di non vedere, ripeto, questa situazione
di anarchia generalizzata che diventa un boomerang, una vicenda bestiale nei confronti di questa
vicenda qui, ripeto, soprattutto perché siamo anche in pendenza di un giudizio che non sappiamo i
valori, le quote, chi vincerà, può darsi che venga ribaltato. Quindi siamo veramente nello sgoverno di
questo fenomeno. Mi dispiace. 
Siamo totalmente sgovernati su questa cosa qua, e lo stiamo dicendo da anni, da quando è uscito il
bando, lo stiamo dicendo, e abbiamo sempre accompagnato, sia nella fase ascendente, quando gli
amici di Busitalia si sono affacciati, il mitico Mazzoncini, uomo della Leopolda, si sono affacciati su
questo teatro, da allora abbiamo sempre accompagnato. Abbiamo stimolato la Commissione, sempre
in funzione proattiva, ripeto, senza confonderci fra il ruolo della gara dal ruolo politico e della
presenza della Regione, e siamo arrivati qua. Siamo arrivati qua, in una... poi possiamo scomodare i
leghisti, non i leghisti, sicuramente c'è un tema di capire perché un piccolo imprenditore, che peraltro è
stato 14 anni nominato dalla politica, io lo dico perché non ho nessun problema di nessuna relazione
personale, vende 3 quote, così, alla... e dove nella società c'è Busitalia, perché non è che mi venga a
dire “c'è Busitalia, ma non c'entra”. Va beh, non c'entrerà, mi spiegherete che non c'entra. Stranamente
in quella società di Milano, delle Ferrovie di Milano, io sono andato anche a vedermi il piano
strategico, perché cerco anche di documentarmi, non c'è nel piano strategico, approvato, che ce l'ho
qua, quindi non parlo a vanvera, non c'è nel piano strategico un allargamento dell'operatività extra
lombardo. 
Quindi la domanda è: sono dietrologo se penso che c'è un accerchiamento? Penso di no. 
PRESIDENTE.: Assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: La Regione Friuli
Venezia Giulia, in coerenza con il percorso di gare pubbliche del passato, ha indetto – come sappiamo
– nell'ottobre del '14 una gara pubblica europea per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto su
gomma e marittimo con bacino unico regionale e, come ricordato, la procedura di affidamento, benché
sia giunta l'aggiudicazione definitiva alla società TPL FVG S.c.a.r.l., composta dalle quattro aziende
che attualmente esercitano il servizio di trasporto nelle Province di Pordenone, Udine, Gorizia e
Trieste, è tuttora in corso, in quanto l'esito della stessa è stato impugnato dalla seconda classificata. 
Il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da Busitalia   Sita Nord e Autoguidovie. 
Com'è stato ricordato, la Regione ha agito in giudizio in ogni occasione e grado necessario per
difendere l'impianto della gara pubblica stessa, al fine di giungere quanto prima al termine della
procedura e poter, tra l'altro, usufruire di un risparmio di circa 12 milioni di euro l'anno, di circa il 7
per cento di chilometri di servizio effettivi in più rispetto agli attuali, passando da 40 milioni a 43
milioni offerti dalla TPL, che si è aggiudicata la gara. 
La riforma degli Enti locali e il superamento delle Province, intervenuto a seguito dell'approvazione
della legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale, ha portato, appunto, al superamento delle
Province e alla chiusura con liquidazione di quelle di Pordenone, Gorizia e Trieste. 
La Giunta regionale con la delibera del 25 luglio, accogliendo la forte richiesta del territorio, e qui lo
voglio sottolineare, perché questa è stata davvero una richiesta pressante e trasversale dei territori, di
ricevere le quote delle ex Province, ed è stata formalizzata anche durante la seduta del Consiglio delle
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Autonomie locali del 19 luglio 2017, ma da una serie di lettere del Comune di Pordenone, che si
faceva portatore dell'interesse del territorio proprio nel lasciare ai Comuni facenti parte del territorio
stesso delle Province in liquidazione le quote delle società del trasporto pubblico locale, quindi in
questa delibera vi leggo letteralmente che cos'ha previsto la Regione: che le quote di partecipazione
nelle società di trasporto pubblico locale sono assegnate ai Comuni del territorio provinciale di
riferimento in proporzione alla rispettiva popolazione residente, ma resta impregiudicato, nei limiti
consentiti, ogni orientamento della Regione volto a mantenere con gli Enti locali la governance del
sistema del trasporto pubblico locale regionale con un ruolo attivo riguardo alle scelte di indirizzo
relative alla programmazione e gestione del servizio. 
Questo è proprio il testo letterale del contenuto della delibera 1396/2017 del 25 luglio. 
Va anche ricordato quanto detto a proposito dal consigliere Colautti, che tale decisione rispetta le
disposizioni contenute nell'articolo 27, comma 12 quater, del D.L. 50/2017, come convertito in legge,
in quanto le quote delle aziende di trasporto non potevano essere attribuite alla partecipazione o
controllo dell'Ente affidatario del servizio. 
Capite bene che l'Ente affidatario del servizio in questo caso è la Regione, siamo nel contenzioso,
attribuire anche per un solo giorno queste quote alla Regione certamente avrebbe aperto un
contenzioso non banale. 
Cioè la situazione è molto articolata rispetto al fatto che siamo all'interno di un contenzioso milionario,
che la richiesta dei territori è stata di questo tipo, e quindi come conclusione ribadisco che la Regione
intende esercitare il suo ruolo attivo contenuto nella delibera con riguardo alle scelte di indirizzo
relative alla programmazione e gestione del servizio volto a mantenere con gli Enti locali la
governance del sistema del trasporto pubblico locale, e continuerà a difendere la gara del trasporto
pubblico locale in ogni sede. 
Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO.: Mah, io mi dichiaro ampiamente insoddisfatta dalla risposta dell'Assessore perché, di
fatto, mi immagino di poter dire che non mi ha risposto, e tantomeno credo abbia risposto al
consigliere Colautti, perché non avevamo chiesto l'iter della gara, il contenzioso, il passaggio di quote,
eccetera, eccetera, avevamo chiesto cos'è che vogliamo fare per evitare quello che in teoria sta già
avvenendo in qualche maniera. 
Quindi, va benissimo che l'Assessore mi dica che ricorrerà in ogni sede e continuerà a difendere il
TPL, bla, bla, bla, però, di fatto, non mi ha risposto all'interrogazione, e pertanto mi dichiaro
assolutamente insoddisfatta. 
PRESIDENTE.: Colautti. 
COLAUTTI.: Mah, più che tecnicamente, sono insoddisfatto politicamente, perché la risposta è,
appunto, di una mancanza assoluta di prospettiva su questo tema, perché risponde general generico
“manterremo i contatti con gli Enti locali”, è non aver risposto assolutamente a quella che era la
richiesta di capire se ci sono volontà vere di mettere in sicurezza le quote e di mettersi in una
condizione, appunto, di vera governance. 
Quindi questo non c'è, oggi è apparso chiaramente, per cui noi continueremo a fare la nostra battaglia
e a fare delle proposte che abbiano un senso, e ripeto, non siano messe in una condizione come quella
di oggi, che francamente non ho avuto risposta, e quindi... ma politica, tecnica, il compitino lo
leggiamo tutti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sergo. Non lo vedo. 
Non c'è. Quindi, per quanto riguarda i dragaggi, dovrà dare una risposta scritta al Consigliere, quindi
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l'assessore Santoro ha concluso il lavoro. 
Assessore Telesca, ci sono tre interrogazioni per lei: di Sibau, Ciriani e Pustetto. Cominciamo con
Sibau. Prego. 
SIBAU.: Grazie. Nel Centro sanitario IDR, Imago Istituto Radiologia, in via Stiria a Udine, accade
che, chi si rivolge a questo istituto per fare una risonanza magnetica, se va a pagamento la risonanza
viene effettuata da attrezzature diverse rispetto a chi si rivolge a questa struttura e va pagando il ticket.
Questo è accaduto a una persona che l'ha testimoniato, si è rivolta al personale, e il personale gliel'ha
confermato, perché per la... diciamo, l'osservazione fatta da uno specialista, il quale dice “non è
possibile che un esame che tu hai svolto presso questo centro non abbia riscontrato la tua patologia”, è
ritornata a questo centro, le è stato detto che se lei l'avesse fatto a pagamento l'esame sarebbe stato
svolto con un'attrezzatura diversa, gliel'hanno rifatto e la patologia è emersa. 
Allora io dico: se le due attrezzature fossero dello stesso tipo, stessa qualità, non ci sarebbero
problemi, ma se una non rileva la patologia, e l'altra la rileva, il problema è serio, perché chissà quante
persone sono tornate a casa pensando di non avere niente, e in realtà qualcosa ce l'avevano. 
Allora, volevo capire se questa cosa è a conoscenza dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ovviamente prima di questo fatto che lei ha evidenziato
nell'interrogazione non ero a conoscenza, per cui questa è, di fatto, una segnalazione,
un'interrogazione, e quindi abbiamo fatto delle verifiche. 
Adesso, al di là di quello che è emerso dalle verifiche, poi comunque va fatta una verifica su chi ha
dato una risposta che è completamente errata, rispetto a quello che ho appurato, che è questo. 
Presso quell'istituto, la Diagnostica Imago, è possibile eseguire esami in convenzione con il Sistema
Sanitario Nazionale e in libera professione, come in tutto il privato convenzionato, su entrambe le
apparecchiature al momento disponibili presso la struttura. Nello specifico nella struttura una delle
risonanze ha intensità di campo magnetico un tesla e mezzo ed una un'intensità di campo magnetico di
0,2 tesla. 
Le liste di prenotazione sono divise per distretto anatomico: articolare, colonna, encefalo, eccetera. 
La risonanza con campo magnetico 0,2 viene utilizzata per lo studio dei distretti articolari, mentre la
risonanza con campo magnetico un tesla e mezzo è dedicata agli esami specialistici neuroradiologici di
encefalo e di colonna, questo è previsto dai protocolli SIRM, cioè la Società Italiana di Radiologia
Medica, adottati dalla struttura, quindi loro nella convenzione hanno assunto l'impegno di adottare i
protocolli SIRM, che dividono effettivamente, ma sulla base della patologia, o della sospetta patologia,
e agli esami articolari, oltre che quelli encefalo e colonne, che su richiesta specifica dello specialista
indichino la necessità di essere eseguiti su apparecchiature ad alto campo magnetico. 
Quindi, ci sono dei protocolli, ed è tutto regolamentato, perché non è detto che debbano per forza
essere utilizzati l'un tesla e mezzo, ci sono sospette patologie per le quali va bene un'altra tesla. 
Questo è scritto in un protocollo, se non è stato rispettato attiene a un'altra questione, vuol dire che c'è
da fare un'ispezione sul caso specifico, sul nominativo specifico, su una risposta che è stata data in
modo scorretto. 
PRESIDENTE.: Sibau. 
SIBAU.: Va beh, che dire? Se quanto dice l'Assessore è vero, non posso che prendere atto. 
PRESIDENTE.: Grazie. 656, Ciriani. Non c'è. Era qui fuori. Ciriani c'è. Prego. “Gravi segnalazioni
dal CRO”. Prego, Ciriani. 
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CIRIANI.: Grazie, Presidente. E' un po' difficile sintetizzare, diciamo, i motivi che hanno originato la
domanda dell'interrogazione, cioè se sia vero che ci sono persone che utilizzano il campus del CRO
togliendo la possibilità di soggiornare ai ricercatori, per i quali il campus è nato, se è vero che ci sono
dei dirigenti o delle persone che lavorano all'interno del CRO che utilizzano il campus per fini,
diciamo, inappropriati, per usare un termine diplomatico. 
Questa domanda scaturisce però da una serie di considerazioni che l'hanno originata, come dicevo, che
sono i dubbi sull'attività, sul bilancio del CRO, oggi abbiamo letto sui giornali di dividendi, però
alcuni dicono che la sensazione è che quest'anno invece le cose andranno diversamente, le incertezze
sul bilancio del CRO sono legate, e naturalmente la domanda, anche al mancato accordo sindacale su
nuovi dipendenti da assegnare al CRO nelle funzioni base, che sono molto carenti, mentre nel marzo
2016 con l'atto aziendale il CRO ha deciso di istituire un nuovo Dipartimento amministrativo che ha
quattro strutture operative complesse e tre strutture operative semplici intercomplesse, con un fiorire di
dirigenti che spesso danno alle persone di dirigere soltanto se stessi, cioè tanti dirigenti amministrativi
e una struttura, quella del CRO, che invece ha gravi difficoltà nel funzionamento ordinario per il
lavoro che dovrebbe svolgere. 
E questo è anche collegato – e poi chiudo, Presidente – con la questione dei precari, che non è stata
ancora risolta, che è una questione fondamentale per il futuro dell'Istituto di ricerca di Aviano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Io ho una risposta formale alla domanda formale, che è la
questione dell'alloggio, però ritengo, visto quello che lei ha posto anche, così, informalmente, sulla
questione ricercatori del CRO, che è molto attuale, posso anticipare che ho incontrato il responsabile
della ricerca del Ministero tre settimane fa, perché avevo scritto una nota in cui avevamo proposto una
soluzione, per la quale però era necessaria una concertazione con il Ministero, e mi ha detto che... mi
ha dato per certo che la soluzione per i ricercatori degli IRCCS ci sarà nella legge di stabilità. 
So che è già stato proposto un emendamento che prevede la piramide, insomma, tutta una serie di cose
tecniche, comunque risolverà la questione negli IRCCS, il problema ora è se – quello che stanno
chiedendo alcune Regioni – estendere questa soluzione anche alle Aziende Ospedaliere Universitarie
che hanno questo tipo di personale. 
Quindi io colgo l'occasione, visto che lei l'ha posta. 
Sulla questione dell'utilizzo del campus ovviamente abbiamo fatto le nostre verifiche, e riportiamo
anche quanto ci è stato comunicato, con i tempi ovviamente dell'IRI, dal Direttore generale del CRO di
Aviano. 
Il Regolamento sui servizi del campus del CRO è stato adottato il 23 maggio 2016 con una delibera
del Direttore generale a seguito della legge regionale n. 4/2016, che dispone che al personale
dipendente di ruolo e tutti coloro i quali abbiano un rapporto di interesse con il CRO di Aviano nel
caso in cui ci siano degli alloggi non occupati da borsisti o contrattisti e in tutti i casi di disponibilità
possono usufruire dell'alloggio. 
I costi per il pernottamento e i servizi connessi sono stabiliti annualmente con delibera del Direttore
generale su proposta della Struttura di approvvigionamento, economato e logistica. 
La priorità di assegnazione ad alloggi del servizio di foresteria del campus a ricercatori, borsisti o ad
altri che ne abbiano titolarità specifica è ulteriormente garantita nello stesso comma, ove è disposto
che: qualora pervengano in corso d'anno richieste di alloggi o posti letto da parte di borsisti o
contrattisti agli stessi dovrà essere assegnato l'alloggio entro 10 giorni e contestualmente il personale
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dipendente sanitario, tecnico amministrativo di ruolo, e tutti coloro i quali hanno un rapporto di
interesse con il CRO riceveranno il preavviso per il rilascio. 
Questa eventualità non si è mai manifestata e, ove dovesse, sarà trattata secondo l'iter di cui sopra. 
E' opportuno precisare che il Regolamento attuato in via provvisoria poche settimane prima
dell'inaugurazione della struttura è stato redatto con un criterio sperimentale che, da un lato tutela la
priorità assegnativa degli alloggi ai soggetti primariamente riconducibili alla mission del campus e,
dall'altro, contempera l'esigenza, sempre attuale, di rendere più virtuosi possibili gli investimenti
pubblici, eventualità, quest'ultima, che si sta verificando grazie all'appropriatezza dei programmi e
dell'offerta sorti attorno al campus costantemente occupato. 
Attualmente – dato aggiornato al 23 ottobre 2017 – 29 dei 31 alloggi disponibili sono occupati: 5
borsisti, 5 tirocinanti, 5 dottorandi, 4 dipendenti interinali, 2 consulenti, 2 specializzandi; 2 ospiti di
progetti regionali, 2 dipendenti ditta esterna, 3 dipendenti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani. 
CIRIANI.: Intanto ringrazio l'Assessore per la notizia sui ricercatori, e sui precari, sulla quale avevo
fatto un'interrogazione diversi mesi fa, aspettiamo naturalmente la legge di stabilità. 
Sulla domanda nello specifico, è chiaro che l'IRI purtroppo ha una domanda secca, e quindi la risposta
è secca, io però non ho capito, e leggerò il testo che vi verrà consegnato, se nel campus soggiornano
dipendenti – ho sentito 3 dipendenti – del CRO. 
Allora, se questi dipendenti, come mi è stato riferito, ma il riferimento non crea prova, sono dirigenti,
cioè dirigenti del CRO, che siano dirigenti medici, o dirigenti amministrativi, questa secondo me è una
cosa che non ci sta, perché questi sono dirigenti pagati e possono andare a dormire in albergo, in
appartamento, o dove meglio credono. 
Per cui io integrerò questa richiesta con l'accesso agli atti per sapere – ripeto, se ho capito bene – se ci
sono dei dirigenti medici o amministrativi che soggiornano al campus, sapere per quale motivo queste
persone, che hanno un contratto da dirigenti, devono utilizzare strutture interne dell'ospedale per
dormire, quando potrebbero utilizzare il proprio stipendio per fare questo. Peraltro, se fosse così,
secondo me qualche dubbio anche sulla liceità amministrativa di atti che consentano un tanto è da
porsi. 
Comunque io, non so, verificheremo. Naturalmente non è il problema che anche l'Assessore può
controllare chi va al campus, ci sarà un Direttore, un dirigente che avrà... se c'è, ripeto, se è avvenuto
questo, che risponderà di quanto è avvenuto. 
E siccome l'Assessore non ha risposto su questo cercherò in una nuova interrogazione di capire anche
perché c'è stata questa crescita elefantiaca di strutture amministrative perché, viceversa, non ci sono
ancora le persone richieste per la gestione dell'attività normale del CRO, che invece è in sofferenza, e
da dove siano stati pescati questi dirigenti amministrativi, se siano tutti, come posso dire, stranamente
e contestualmente originari di una stessa Regione, di una stessa zona geografica. Anche questa è una
cosa su cui tornerò. 
Nel frattempo c'è un aspetto positivo, che è esterno alla domanda, quello sui precari, è una domanda
secondo me a cui non è stata data una risposta chiara, ma molto burocratica, e quindi abbastanza
confusa da interpretare, su cui mi riservo di fare ulteriori approfondimenti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, interrogazione a risposta immediata 661. Prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, quest'interrogazione verte su di una cosa che secondo me è
apparentemente positiva, ma lascia molte perplessità e molti dubbi, vale a dire: pochi giorni fa a
Pordenone è stato aperto un nuovo ambulatorio, quello piazzato in una struttura del Comune, ed è un
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ambulatorio un po' particolare, perché è gestito da dei professionisti, specialisti, sono anche ex primari
in pensione, che prestano gratuitamente la loro opera. 
Non è un ambulatorio aperto a tutti, è un ambulatorio aperto dal lunedì al venerdì, dove l'iter è questo:
i Servizi sociali invitano delle persone, appunto, sulla loro competenza, dal medico di Medicina
generale, che hanno aderito a quest'iniziativa, che fanno una richiesta di visita specialistica, questi
vanno in questo ambulatorio dedicato, dove ci sono questi specialisti, visitano il paziente, rimandano
la loro prestazione al medico di Medicina generale, che poi decide di proseguire. 
Allora, voglio dire che questa senz'altro è un'iniziativa lodevole, soprattutto in un momento di
difficoltà, quella che è, diciamo, la solidarietà è sempre ben vista. 
Allora, devo dire che inizialmente io l'avevo interpretata – e questo erroneamente – come un'iniziativa
di parte, in quanto era, diciamo, sponsorizzata, era spinta dal Sindaco di Pordenone, poi ho visto che
invece all'inaugurazione c'erano anche i massimi vertici della Regione, c'era il Vicepresidente
Bolzonello, quindi non posso pensare che fosse un'iniziativa di parte, ma una necessità, un'evidenza,
quindi una... 
Allora, il problema è: noi stiamo rispettando quelli che sono... cioè la filosofia del Servizio Sanitario
Nazionale e Regionale, vale a dire una sanità aperta a tutti? Perché noi stiamo dicendo che queste
persone, che non hanno un reddito sufficiente per andare a fare delle visite specialistiche out of pocket,
cioè di tasca loro, ma che non possono nemmeno attendere i tempi di attesa che noi gli offriamo, e che
devono basarsi su quella che è la mutualità, cioè il soccorso, l'aiuto, va benissimo, però vuol dire che
abbiamo un problema del Servizio Sanitario Regionale. 
Allora, ripeto, non è nulla contro tutti quelli che fanno volontariato, che io trovo assolutamente valido,
ma la filantropia era di altri tempi. Nel 1978 la Tina Anselmi riunifica tutte quelle che sono le mutue e
le mutuarelle, proprio per uscire dal fatto che la sanità venisse erogata in maniera differenziata in
rapporto a quelle che erano a suo tempo le Casse Mutue, quindi la categoria di appartenenza a quello. 
Allora, la domanda che pongo all'Assessore: Assessore, lei ne era a conoscenza di questo ambulatorio?
E soprattutto: quali azioni intende porre in essere per far sì che oggettivamente questo ambulatorio non
sia necessario? Perché se tutti dicono che va bene, io sono d'accordo, va bene, ma vuol dire che
abbiamo una falla nel Sistema Sanitario Regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Telesca, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Non necessariamente. In merito a quest'interrogazione, che
peraltro, devo dire, ho ricevuto con un giorno di ritardo, ma insomma, ho capito che c'è stato un
disguido, per cui la risposta è anche un po' stata forse un po' frettolosa, comunque, e credo che il senso
ci sia. 
L'ambulatorio di natura volontaristica a cui fa riferimento il Consigliere non è ovviamente frutto di
accordo o di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, ma è da ascrivere a una delle tante
attività del volontariato presenti nei territori della nostra Regione, di vario tipo. Un tanto emerge anche
dalle dichiarazioni bipartisan degli esponenti politici al momento della sua apertura. 
E' utile ribadire – e del resto l'ha fatto anche lei – che le associazioni di volontariato si impegnano in
attività integrative non sostitutive rispetto all'offerta dei servizi pubblici. Non sostitutive. 
Riteniamo che donare il proprio tempo libero ad attività umanitarie, piuttosto che ad attività retribuite,
sia atto di sensibilità civica da parte dei professionisti. In tutti i settori della vita di comunità l'impegno
del settore del volontariato non esime, ovviamente, le Amministrazioni statali, regionali e comunali
del loro impegno, cosa che, ripeto sempre, noi abbiamo una ricchezza importante di volontariato che si
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integra con i Sistemi sanitari e socio sanitari della Regione, ma si integra, li supporta, ma non li
sostituisce, e per quanto riguarda il Servizio socio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia noi
continuiamo nel nostro impegno istituzionale in iniziative di vicinanza ai più deboli, e in particolare
nel costante miglioramento del Servizio Sanitario pubblico. 
Ricordo che siamo intervenuti con l'esenzione dei famosi 10 euro del superticket, ma ricordo anche
che siamo rimasti l'unica Regione che non ha applicato il ticket sui farmaci. Questo vale, per il
bilancio della nostra Regione, circa 20 milioni di euro. 
Quindi, negli interventi che possiamo fare a favore delle categorie più deboli economicamente, noi
facciamo tutti gli interventi, e questo non toglie che qualsiasi azione di volontariato, o di associazione
che emerga, e che vada in quella direzione, è comunque utile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Pustetto. 
PUSTETTO.: Mah, Assessore, io sono... diciamo, le cose che ha detto sono a conoscenza, so
esattamente qual è l'impegno della Regione, ma io chiedevo se era intenzione dell'Assessorato di
potenziare qualche servizio a livello territoriale, stante che questo ambulatorio evidenzia una carenza,
altrimenti non si sarebbe sentita la necessità, e ripeto, il fatto che siano stati presenti i vari esponenti
vuol dire che oggettivamente non è un'iniziativa unilaterale. 
Quindi io mi sarei aspettato da lei una, diciamo, promessa?, un'assicurazione che in quel territorio,
stante questo problema, si sarebbe provveduto a rivedere quella che è l'organizzazione, a potenziare
determinati servizi, cioè se si è sentita la necessità vuol dire che qualcosa non va. 
E' ovvio che io non posso che apprezzare il superticket tolto, il non ticket... però è altra cosa, questo
evidenzia un problema, secondo me, a cui lei non ha dato risposta, mi dispiace. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cominciamo con Bianchi, che non c'è, e quindi alla consigliera Bianchi... 
Ha chiesto congedo oggi, e le è stato concesso. Quindi le manderà una risposta scritta. 
Allora andiamo all'interrogazione a risposta immediata 654, Piccin. 
PICCIN.: Ho cambiato posto. Da un po'. 
PRESIDENTE.: Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione a risposta immediata, Assessore, brevemente, con
la richiesta... Allora, noi avevamo... insomma, tratta il problema dell'ambiente, delle polveri sottili e,
se ben ho capito, nel 2013 la Regione aveva partecipato, assieme a tutte le altre Regioni toccate da
questa problematica, ad un accordo con il Governo per definire delle azioni, di concerto, per il
contrasto allo smog. 
Successivamente – quest'estate – invece il Governo ha stanziato dei fondi, e volevo capire come mai,
siccome questo... almeno, a me è sfuggito, non credo di averlo letto sulla stampa, noi non abbiamo
partecipato alla sottoscrizione di questo nuovo accordo, e che cosa intendiamo fare in futuro rispetto a
questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Assessore Vito, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissima Consigliera, la Regione non
ha sottoscritto il nuovo accordo di programma per la sorbente ragione secondo cui il Ministero
dell'Ambiente ha ritenuto di limitare il nuovo accordo soltanto ad alcune Regioni del bacino padano. 
Detto diversamente, il nuovo accordo è stato stipulato unicamente con le Regioni che
amministrativamente gestiscono alcune zone localizzate del bacino padano interessate dai
superamenti, oggetto tra l'altro delle procedure d'infrazione. 
Per il Ministero, infatti, l'accordo costituisce, al tempo stesso, uno strumento efficace per la riduzione
delle emissioni e una risposta delle Regioni e dello Stato alla Commissione europea per contrastare
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l'avanzamento delle due distinte, ma convergenti, procedure d'infrazione per il biossido di azoto per le
polveri sottili, per violazione degli obblighi di risultato di cui alla Direttiva 50/2008. 
Dal nuovo accordo sono state così escluse, oltre alla nostra, anche la Regione Valle d'Aosta, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, che pure avevano sottoscritto il precedente accordo di
programma del 2013. 
Peraltro la sensibilità e l'interesse della nostra Regione nei confronti delle problematiche relative
all'inquinamento atmosferico sono dimostrate, tra l'altro, dalla nostra partecipazione ad un Progetto
LIFE, avviato nel 2017, di cui si parla... viene indirettamente citato anche nell'accordo di programma,
denominato PRE PER, della durata di 7 anni e per un ammontare di 17 milioni di euro, di cui 10 co
finanziati dal Programma LIFE 2014 2020, che ha il fine di rafforzare ulteriormente l'impegno a
livello di bacino padano ad attuare misure coordinate ai fini del risanamento della qualità dell'aria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Piccin. 
PICCIN.: Sì, mi riservo di leggere attentamente, perché non ho seguito fino in fondo la risposta, ma
mi dichiaro soddisfatta, insomma, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Interrogazione a risposta immediata 658, Ussai, “Ferriera di Trieste”. Prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Il 28 giugno la Regione ha emanato una diffida per imporre ad Acciaierie
Arvedi una riduzione della produzione. A seguito di questa diffida Arvedi ha mandato due lettere alla
Giunta, la prima del 10 luglio 2017, in cui denunciava difficoltà tecniche sulla regolarità della marcia e
sulla vita residua dell'impianto, chiedendo di procedere in termini risolutivi di quanto imposto dalla
diffida, e l'ultima, abbiamo saputo la notizia a mezzo stampa, verso metà di ottobre. 
Nell'ultima, addirittura, appunto, si richiama sempre la non economicità dell'attività dello stabilimento
e addirittura c'è la minaccia di non proseguire la produzione dopo la manutenzione straordinaria
dell'altoforno se non saranno tolti i vincoli imposti all'impianto dalla diffida. 
A seguito di queste due lettere noi non abbiamo né notizia della posizione ufficiale della Giunta
rispetto a queste lettere, né notizia del rispetto della diffida da parte della proprietà, chiediamo quindi
all'Assessore competente qual è la posizione della Giunta anche alla luce del rispetto o meno dei
parametri della diffida. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola, quindi, all'assessore Vito. Prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissimo Consigliere, si precisa che a
seguito del superamento del valore obiettivo per le polveri stabilito dal decreto 96/2016, e con decreto
di diffida n. 1998/2017, l'Amministrazione regionale ha imposto ad Acciaierie Arvedi S.p.A. di: a)
contenere in 290 il numero massimo di colate mensili; b) limitare la marcia dell'altoforno intorno ai
34.000 tonnellate mensili; e c) limitare la produzione di coke a quella strettamente funzionale alla
produzione di ghisa. 
La società dal primo luglio ha ridotto la produzione di ghisa e altoforno come imposto dalla diffida,
mentre con riferimento al numero delle colate mensili si è ritenuto, assieme ad ARPA, che un numero
maggiore di colate di minor durata permetta un miglioramento delle prestazioni ambientali
dell'impianto ed una conseguente riduzione delle emissioni. 
Con nota del 13 ottobre 2017, inviata al Servizio tecnico competente, Acciaierie Arvedi S.p.A. ha
dichiarato che gli importanti interventi impiantistici realizzati, ed in particolare la sostituzione della
bocca di carica dell'altoforno, ritenuta anche da ARPA una misura influente sulle ricadute di polveri,
fanno ragionevolmente ritenere che alla ripartenza dell'altoforno e di tutta l'area a caldo si raggiunga
da subito il rispetto dei valori obiettivo previsti dall'AIA. 
Con la medesima nota la società ha richiesto, pertanto, la revoca del succitato provvedimento di

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



diffida. 
Il Servizio competente sta predisponendo la risposta ad Acciaierie Arvedi, con la quale si precisa che è
necessario acquisire la certezza che gli interventi realizzati garantiscano il rispetto dei valori obiettivi
stabiliti dal decreto AIA, e che pertanto il superamento della limitazione della marcia dell'altoforno e
della marcia della cokeria potrà avvenire solo al formale accertamento da parte della Regione del
rispetto del valore obiettivo attraverso i valori rilevati in autocontrollo dall'azienda e quelli rilevati da
ARPA nel processo di validazione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola al consigliere Ussai, interrogante. 
USSAI.: Grazie, Assessore. Quindi lei mi sta dicendo che in realtà la proprietà non ha rispettato quella
che era la diffida, e che ha chiesto di... 
Sì, perché... cito testualmente la lettera della Direzione, dice “mentre il limite imposto era quello di
290 colate mensili, loro nel mese di luglio hanno fatto 344”. Non solo, ma la Direzione, da quanto mi
dice l'Assessore, ha deciso, e non capisco in base a cosa, in maniera arbitraria e unilaterale, dato che i
parametri stabiliti dall'AIA sono stati fatti attraverso una Conferenza dei Servizi, di concedere questa
nuova organizzazione con più colate di durata minore. 
Per cui, nonostante le sue affermazioni continue, da quando è stata rilasciata un'AIA decennale a uno
stabilimento che sta su con lo scotch, sulla necessità di rispettare le prescrizioni dell'AIA, mi sta
dicendo che sono state modificate le prescrizioni dell'AIA in maniera unilaterale dalla Direzione, e che
è stato avallato, appunto, dalla Direzione, e anche, a quanto sembra, dal rapporto dell'ARPA. 
Mi fa piacere che non è stata ancora tolta la diffida per quanto riguarda il limite di produzione delle
tonnellate mensili, però io credo che sia intollerabile continuare ad adeguarsi a quello che chiede la
proprietà, e le chiedo urgentemente, proprio per superare questa criticità, di attuare un nuovo accordo
di programma per cercare di integrare la zona della Ferriera con lo sviluppo del porto, che è l'unico
modo per superare l'area a caldo, è l'unico modo per superare le criticità, e finirla di prendere tempo
prendendo anche in giro i cittadini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Abbiamo ora l'interrogazione a risposta immediata 659, della consigliera
Frattolin, “Emissioni dalla Cementizillo”. Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie. Allora, questa è una questione prettamente tecnica, se vogliamo, però è
rilevante perché riguarda una realtà che dovrebbe essere monitorata attentamente da diversi anni. 
Una piccola premessa. Cosa sono i PCB, policlorobifenili? Sono composti chimici sintetizzati
dall'uomo, quindi in natura non esistono e non si formano in maniera accidentale. Sono stati usati nel
secolo scorso soprattutto nel settore elettrotecnico, trasformatori e condensatori. Sono estremamente
stabili, e sono considerati, per la loro tossicità nei confronti dell'uomo e dell'ambiente, tra gli
inquinanti più pericolosi, tant'è che l'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro, IARC di
Lione, li ha classificati come agenti cancerogeni certi per l'uomo di primo grado. 
Per smaltire questo tipo di sostanze, la cui produzione è ormai vietata dagli anni '80, ci sono diversi
impianti che devono essere però autorizzati esclusivamente a questo scopo, e che devono sottostare a
limiti e prescrizioni ben precise, e che, come abbiamo appreso anche da una precedente interrogazione,
sempre rivolta all'Assessore, e dai piani per lo smaltimento che abbiamo in Regione, questo tipo di
impianti per lo smaltimento non sono presenti nella nostra Regione. 
Questo si lega al problema del rilevamento in questi anni del PCB nella zona di Maniago. Sono stati
rilevati 6 polli e un campione di uova fuori dai limiti come contenuto di PCB, ma vorrei ricordare che
tutte le analisi che sono state fatte negli alimenti, e quindi carne e uova nel territorio, hanno
evidenziato un contenuto di PCB elevato rispetto, ad esempio, alle diossine, e hanno evidenziato una
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diffusione sul territorio tale da non poter chiamare in causa degli sversamenti accidentali, o puntuali. 
La cementeria di Fanna secondo l'AIA non è autorizzata a utilizzare nel procedimento di produzione
del cemento, o a smaltire tramite incenerimento, rifiuti contenenti PCB. 
Dalle analisi, però, che la stessa cementeria annualmente esegue sulle emissioni a camino risulta che
emette PCB dal camino in quantità anche abbastanza rilevanti, perché se noi prendiamo, ad esempio, il
valore che l'azienda ha rilevato nel 2015, e lo consideriamo come valore medio, e lo rapportiamo,
quindi, a quanto potrebbe aver emesso con quel valore in tutto il 2015, arriviamo a una stima di 4,3
chili di PCB emessi sul territorio, e parliamo, appunto, di chilogrammi, di una sostanza che è tossica in
dosi di nanogrammi, ovvero di miliardesimi di grammo. 
Quindi con quest'interrogazione vorrei capire e vorrei chiedere, appunto, alla Giunta qual è l'origine
dei PCB che vengono emessi dal camino, che sono stati emessi almeno fino al 2016 dal camino della
cementeria di Fanna. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Pregiatissima Consigliera, la società a
luglio 2016 ha rilevato al camino E4B un valore pari a 0,00093 milligrammi a metro cubo per il
parametro dei PCB, a fronte di un valore limite di emissione pari a 0,5 imposto dal decreto AIA. 
I PCB si formano normalmente durante i processi di combustione, e la formazione di PCB, come
prodotto, è possibile in qualsiasi processo chimico che coinvolga cloruro e carbonio organico, oppure
può essere emesso a causa di una combustione incompleta nel combustibile che contiene impurità. 
Considerato, inoltre, che il valore rilevato è inferiore a 2 3 ordini di grandezza rispetto al limite
autorizzato, non si rilevano inadempienze rispetto al decreto autorizzativo. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola, per la replica, alla consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Allora, Assessore, non so se ha ben presente e si rende conto della risposta che mi ha
dato, perché stiamo parlando innanzitutto di un limite che è stato dato alle emissioni in atmosfera
anche all'attività precedente alla combustione di... all'utilizzo di rifiuti come combustibile. E' un limite
che è stato utilizzato... diciamo, il valore maggiore disponibile dalla normativa nazionale, il valore a
cui lei faceva riferimento, 0,5 milligrammi, che è lo stesso valore di limite che viene dato agli impianti
autorizzati a smaltire PCB. 
Questo limite, le faccio presente, che anche se si tratta di diversi ordini di grandezza rispetto a quanto
emesso nel 2016, quanto è stato rilevato dalla cementeria, con il valore che lei ha ricordato, di
emissione del 2016, 0,000933 milligrammi, se lo moltiplichiamo per tutto l'anno vuol dire che la
cementeria ha emesso sul territorio 2,6 chili di PCB in un anno. 
Allora, dalla sua risposta deduco che questo è plausibile secondo le normative, secondo
l'autorizzazione che era stata rilasciata, le faccio presente che la stessa ISPRA, in diversi documenti
riguardanti lo smaltimento dei PCB, rileva che i valori limite della normativa nazionale dovrebbero
essere rispettati dagli impianti fino a dicembre 2010, e poi i valori limite dovranno essere indicati nelle
autorizzazioni e potranno essere più severi di quanto stabilito dal decreto legislativo, appunto, a cui si
faceva riferimento. 
Inoltre si aggiunge che, appunto, questi valori limiti sono il limite di tutela minimo che deve essere
garantito, ma le Amministrazioni locali hanno facoltà di adottare provvedimenti più stringenti rispetto
alle normative nazionali, e questo lo dice l'ISPRA, non lo dice un Comitato qualunque, o la consigliera
Frattolin. 
Che lei mi dica che i PCB possono essere prodotti dalla combustione ho forti dubbi, avendo
interpellato in merito numerosi esperti, e quindi prendo atto e leggerò attentamente le valutazioni
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scientifiche fatte in merito; l'unico aspetto sul quale posso dirmi soddisfatta in merito alla sua risposta
è che quindi si riconosce finalmente che una possibile causa dei valori fuori dalla norma trovati nel
territorio del Maniaghese in maniera diffusa – come ricordo – può essere, quindi, la cementeria di
Zillo, che in questi anni – come abbiamo visto – ha molto probabilmente emesso diversi chili di una
sostanza che – come ricordavo nelle premesse – è tossica per l'uomo nell'ordine del miliardesimo di
grammo. 
Su questo aspetto spero che vengano presi anche provvedimenti di eventuale revisione di quelli che
sono i limiti di emissioni che – come dicevo precedentemente – sono stati rilasciati in maniera uguale
a un impianto che è autorizzato a smaltire in quantitativi elevati PCB. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Concluse le interrogazioni all'assessore Vito chiedo se subito fuori
dall'Aula qui c'è l'assessore Panontin, se lo chiamate, per favore. I commessi chiamino l'assessore
Panontin, perché c'è l'interrogazione... 
Panontin. E anche l'assessore Shaurli, perché ce ne sono due di interrogazioni sole. 
Allora, facciamo Shaurli in questo momento, però non c'è Violino. 
Non c'è Violino. Chiedo al consigliere Violino e all'assessore Panontin di presentarsi in Aula. 
Bene. Se arriva Violino... Allora, a questo punto per l'assessore Shaurli c'è l'interrogazione a risposta
immediata n. 663, Violino, “Problemi in vista per il Consorzio di bonifica Cellina Meduna?”. La
parola al consigliere Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. L'interrogazione è abbastanza semplice, diciamo solamente... spiegherò il quadro
all'interno della quale si inserisce quest'interrogazione. 
L'interrogazione è legata alla procedura per l'individuazione del Direttore generale del Consorzio
Cellina Meduna, se è stata fatta, se era semplicemente una prova, o se comunque è stata fatta una
specie di gara per l'assegnazione di questo ruolo, una gara all'interno della quale sono state ascoltate
più persone, ma non in modo chiaro, almeno così pare, qualcuno che aveva fatto domanda non è stato
ammesso, ma ciò che mi preoccupa non è tanto un Direttore o meno, ma il fatto è che questa procedura
si inserisce in un momento particolarmente difficile per il Consorzio Cellina Meduna, dove una delle
difficoltà, al di là del bilancio, di cui abbiamo già parlato più volte, resta il rapporto critico all'interno
delle maestranze che lavorano all'interno del Consorzio stesso. 
E se quindi partiamo già con il piede sbagliato nell'individuare quello che poi dovrebbe essere il capo
del Consorzio, e il Direttore generale, che tra l'altro dovrebbe essere subentrato a due dimissioni, o
addirittura di più, segno di un malessere generale, certamente non risolviamo i problemi del Consorzio
Cellina Meduna, né ovviamente... quello che interessa di più non è tanto risolvere il problema del
Cellina, ma il Consorzio di bonifica in funzione dell'attività che svolge per i contribuenti, e quindi per
il territorio agricolo. 
Pertanto questa particolarità vorrei capire dall'Assessore se l'attenzione su questo tema anche nelle
procedure di nomina del Direttore generale siano state eseguite, com'è giusto e auspicabile in questo
frangente da parte della Regione. 
PRESIDENTE.: Bene. Do ora la parola all'assessore Shaurli per la risposta. Prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Il consigliere Violino
nella sua interrogazione mette insieme due parti, una molto tecnica, anche con riferimenti normativi, e
una sostanzialmente più politica, al di là del ruolo di controllo che la Regione deve svolgere. 
Allora, va innanzitutto premesso che ad ora il Consorzio non ha formalmente assunto alcun
provvedimento di nomina di alcun Direttore generale; che gli atti di nomina dei dirigenti dei Consorzi
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di bonifica non sono oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione regionale, così com'è
verificabile leggendo l'articolo 23 della legge regionale 28/2002, che disciplina l'ordinamento dei
Consorzi di bonifica e che assoggetta alle procedure di controllo il bilancio preventivo e le relative
variazioni; il conto consuntivo; lo Statuto consortile e i provvedimenti con cui viene disposta la
partecipazione, l'acquisizione e la costituzione di società esterne. Questa è la fattispecie del controllo
regionale. 
In ogni caso, l'Amministrazione regionale, che svolge anche una generica, chiamiamola così, funzione
di vigilanza nei confronti dei Consorzi di bonifica, non si sottrae all'approfondire situazioni di
possibile legittimità che, come in questo caso, le vengono formalmente rappresentate dal consigliere
Violino. E quindi la risposta in questa parte è tecnica rispetto anche agli articolati di legge citate dal
Consigliere. 
Va evidenziato che le illegittimità ipotizzate dal Consigliere deriverebbero dall'incompatibilità tra la
carica di Direttore generale del Consorzio di bonifica, eventuale, e quella di Direttore generale della
società HydroGEA S.p.A., visto che si tratta di Enti che svolgono attività affini. 
Tale incompatibilità discenderebbe dal punto di vista giuridico dalla violazione di alcune specifiche
disposizioni che disciplinano l'attività dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta
esattamente del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile n. 62. 
Va chiarito, però, che tali disposizioni, come disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo,
si applicano solo ed esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni, fra cui non rientrano i Consorzi
di bonifica, che sono Enti pubblici economici non commerciali. 
Inoltre, ancorché i Consorzi di bonifica siano Enti pubblici, il relativo personale, ivi compreso quello
dirigenziale, viene assunto con contratto di natura privatistica, stipulato in applicazione e conformità
del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario. 
In conseguenza di tali considerazioni, di natura tecnico giuridica, risulterebbe pertanto inficiata la
premessa sulla quale il Consigliere ritiene annullabile, se non addirittura nulla la futura nomina del
Direttore generale del Consorzio Cellina Meduna. 
Per ora, peraltro, qualora dovessero emergere ulteriori elementi anche sotto tale profilo giuridico
amministrativo anche nel rapporto con il Consorzio ci si riserva di riferire con tempestività sia al
Consigliere che al Consiglio. Questa è la parte di risposta tecnico giuridica rispetto alle norme citate
dal consigliere Violino. 
C'è anche una parte politica, che ha ovviamente esposto il Consigliere, a cui non mi sottraggo, e io
sono convinto, avendo incontrato i sindacati, tutte le sigle sindacali del Consorzio, anche se non era
ovviamente mio compito specifico, e anche rilevando che le sigle sindacali e i dipendenti del
Consorzio hanno fatto un percorso importante, anche di accettazione di alcune scelte non banali per
delle sigle sindacali, per il bene del Consorzio da un lato, e nello stesso tempo avendo incontrato il
Presidente, e rilevando da un lato alcuni elementi di positività in un piano di ristrutturazione
complessivo del Consorzio, che comincia a far vedere anche i suoi numeri rispetto a un deficit che
poteva sembrare strutturale, ma anche rilevando – lo dicevo al consigliere Violino – che sono convinto
che serva una persona, questa è una mia opinione personale, serva una persona a tempo pieno, serva
una persona che abbia l'autorevolezza e la capacità di essere punto di riferimento per le maestranze,
politicamente, più che giuridicamente, credo che l'Assessorato, la Regione continuerà a fare la sua
parte anche in interlocuzione sia con i sindacati, che con le maestranze, che con il Presidente e la
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deputazione di quel Consorzio. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola, per la replica, al consigliere Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Pur ribadendo la
correttezza della parte tecnica, è chiaro che le condizioni in cui si trova il Consorzio di bonifica
Cellina Meduna non permettono la gestione e un'analisi che non sia strettamente funzionale a un
progetto di rilancio, qualsiasi altra incombenza, ambiguità, compresa anche la condivisione di un
Direttore generale tra una società, HydroGEA, ciclo idrico integrato, e il Consorzio Cellina Meduna, il
Consorzio di bonifica, questa condivisione a mio modo di vedere è pericolosa e potrebbe, come dire,
prevedere future decisioni sull'acqua, che è bene pubblico, importanti. E non vado oltre. 
Su questo penso che la Regione debba esprimere la sua opinione, anche perché il Consorzio di
bonifica oggi è uno strumento operativo, ancora, forse l'ultimo rimasto, in mano agli agricoltori, ai
contribuenti e braccio operativo della Regione. Se facciamo fallire anche questo braccio operativo il
Consorzio di bonifica, questo tipo di Ente, probabilmente non ne abbiamo più, e dovremo andare a
gara su tutto. Se questo è il percorso fatecelo capire. 
PRESIDENTE.: Grazie. Resta un'ultima interrogazione, per l'assessore Panontin, da parte del
Presidente Riccardi, “Elezioni regionali 2018”. Riccardi, la parola a lei. 
RICCARDI.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. E allora diamo la parola all'assessore Panontin, per la risposta
all'interrogazione n. 653. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In
relazione all'interrogazione a risposta immediata n. 653, presentata alla Presidenza il 23 ottobre 2017,
del consigliere regionale Riccardo Riccardi, e diretta a conoscere il costo complessivo a carico delle
finanze regionali per lo svolgimento dell'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio
regionale, che si terrà nel 2018, di seguito si forniscono gli elementi utili alla risposta. 
Ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 28/007 tutte le spese per lo svolgimento delle elezioni
regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche, o
società. 
Per il 2018 l'onere complessivo a carico delle finanze regionali può essere stimato in circa 4.800.000
euro, così suddivisi: 400.000 euro circa per l'acquisto di beni e servizi vari da parte
dell'Amministrazione regionale (servizio di stampa, trasporto, cancelleria, compensi all'Ufficio
centrale regionale); 1 milione di euro circa per il rimborso dei compensi ai componenti degli Uffici
elettorali di sezione anticipati dai Comuni, si precisa che la previsione tiene conto degli importi dei
compensi stabiliti in occasione delle precedenti elezioni regionali, ovviamente; e 3.400.000 euro circa
per l'erogazione ai Comuni dell'assegnazione forfettaria prevista dall'articolo 64 della legge regionale
28/007 liquidata a titolo di rimborso di tutte le spese anticipate dai Comuni (lavoro straordinario,
allestimento seggi, eccetera, eccetera). 
Ovviamente, solo per chiosare, sono cifre necessariamente – ho detto ogni volta “circa” – stimate e
che non sono all'euro preciso, ma che danno la dimensione complessiva del costo sostenuto e della sua
articolazione nelle diverse voci. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Sarò brevissimo. I dati di bilancio potrebbero far interpretare altri
numeri, però mi interessa poco, quello che mi interessa è che se prendo buono il numero, e non ho
motivi di non prendere per buono quello che mi dice l'Assessore, e naturalmente lo collego alla
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premessa, dove l'Assessore dice “le elezioni regionali... i costi delle elezioni regionali li paga la
Regione”. 
Ma delle due l'una: se la Regione vota con le politiche si paga una volta sola, magari non tutto, ma si
paga una volta sola. 
Questo per arrivare alla conclusione che se si dovesse votare due volte nel giro di qualche settimana
comunque la fiscalità di questo Paese ha un delta di circa 5 milioni di euro. 
Allora, se lei vota alle regionali il giorno dopo delle politiche... anzi, una settimana dopo le politiche,
deve rimettere in piedi i seggi, deve chiamare gli scrutatori, deve pagare il trasporto, quindi quella roba
lì lei mi ha detto che costa 4,8 milioni. 
Allora, se noi votiamo un mese prima, indipendentemente dal fatto che le paga lei, le elezioni
politiche, o le paga lo Stato, la differenza è di 5 milioni, quindi il giochetto vale 5 milioni. 
E ringrazio la Presidenza del Consiglio regionale, perché il Presidente Iacop mi aveva tolto
l'interrogazione, perché non la riteneva attuale, poi di fronte alle mie giustificate e moderate proteste
l'IRI è stata rimessa all'ordine del giorno, quindi voglio ringraziare l'assessore Panontin che mi ha
confermato che le elezioni regionali costano 5 milioni. Avete capito? Costano 5 milioni di euro. E se
non si vota con le politiche ci sono 5 milioni di euro spesi in più. 
PRESIDENTE.: Grazie. Esaurito il primo punto all'ordine del giorno do lettura, andando al secondo
punto, “Disegno di legge ‘Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità'”, 230,
Relatore di maggioranza Liva, Relatore di minoranza Piccin e Cargnelutti, leggo, intanto che arriva il
collega a sostituirmi, dovendo fare il Relatore, i tempi: il Presidente Liva 10 minuti, Relatore; i
Relatori 10 minuti; poi il PD 65 minuti; il Gruppo Misto Lauri Gratton 11 minuti; i Cittadini 14
minuti; Gruppo Misto Travanut 8 minuti; Gruppo Misto Pustetto 8 minuti; il Presidente e gli Assessori
10 minuti; Piccin e Cargnelutti 10 minuti a testa, in quanto Relatori; poi il PdL Forza Italia 55 minuti;
Autonomia Responsabile 47 minuti; Movimento 5 Stelle 47 minuti; Gruppo Misto Violino Barillari 22
minuti; AP Fratelli d'Italia 30 minuti; Gruppo Misto Zilli 13 minuti. 
Detto questo, attendiamo un attimo. Sospendiamo per qualche minuto il Consiglio, in attesa
dell'assessore Peroni, che è qui a Palazzo. 
Riprendiamo i lavori con il secondo punto, quindi “Discussione sul disegno di legge n. 230
‘Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità'”. 
Sono stati già comunicati i tempi assegnati dalla Capigruppo. E' stato distribuito un corposo pacchetto
di emendamenti, altri due se ne sono aggiunti, e sono stati distribuiti. 
Do quindi la parola al primo Relatore di maggioranza, il consigliere Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il disegno di legge 230,
“Disposizioni urgenti in materia di programmazione contabilità”, che oggi esaminiamo è un
provvedimento di natura essenzialmente tecnica, la cui necessità deriva dall'applicazione delle regole
legate all'armonizzazione dei bilanci e dalla convergenza della Regione verso i principi del pareggio di
bilancio, l'obiettivo è quello di garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie a
disposizione per il 2017 limitando, in tal modo, la consistenza del risultato di amministrazione, che
sarà definito in sede di chiusura d'esercizio. 
Gli oneri complessivi che derivano dalla manovra trovano copertura non da maggiori entrate, quindi,
ma da rimodulazioni di spesa che spostano risorse da spese non impegnabili a breve allocandole a
finalità spendibili entro l'anno. 
Sono numerosi i settori interessati dal provvedimento. Con riferimento alle rimodulazioni più rilevanti
ricordo in particolare i 6 milioni di euro stanziati per iniziative nell'ambito dello sviluppo economico e
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della competitività del tessuto produttivo, a cui si aggiunge il 1.300.000 euro circa a favore dello
sviluppo sostenibile e a tutela del territorio regionale; sono previsti, inoltre, interventi che interessano
il settore turistico per circa 5,8 milioni di euro e il settore dell'agricoltura e delle politiche agro
alimentari per circa 1,5 milioni di euro; in materia di politiche per l'abitazione ricordo, infine, una
rimodulazione di circa 11 milioni dall'edilizia abitativa alle politiche sociali. 
Particolare importanza riveste la scelta di spostare risorse, complessivamente 800.000 euro, verso la
scuola per sopperire alle carenze riscontrate relativamente al numero dei dirigenti scolastici nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero. Ovviamente la carenza dei
dirigenti rispetto ai posti disponibili è questione che non riguarda solo il Friuli Venezia Giulia, ma
l'intero Paese, credo che invece sia motivo di comune soddisfazione che la nostra Regione abbia le
risorse e le possibilità di sopperirvi e, aggiungo, di porre in essere forse un primo tassello per uno
sviluppo anche futuro in termini di appropriazione di competenze e di valorizzazione della nostra
autonomia anche in quella direzione. 
Molte sono, inoltre, le norme che, pur non avendo finalità immediatamente finanziarie, tendono a
migliorare l'efficienza amministrativa attraverso miglioramenti delle norme in essere e prevedendo
semplificazioni a favore della macchina amministrativa e degli utenti finali. Fra i molti esempi
possibili cito quella relativa al comma 13 dell'articolo 3, che interviene sollevando i produttori
regionali da inutili incombenze relative alle acque di vegetazione delle olive, o sul versante pubblico
istituzionale quella introdotta per facilitare alle UTI del Gemonese e di Maniago di utilizzare le
economie relative a precedenti interventi su altre opere immediatamente cantierabili. 
Credo poi che non vada sottaciuta la norma che prevede un intervento finanziario a favore del CONI
nazionale per acquistare e, dunque, detenere a Villa Carnera di Sequals la cintura del campione del
mondo di Primo Carnera. Credo sia una norma ampiamente condivisa, che sottolinea la sensibilità
della Regione verso una figura quasi mitologica del nostro passato sportivo. Non so se questa attirerà
turisti o meno, ma sono certo che l'Aula apprezzerà, almeno io lo auspico, trasversalmente tale misura. 
Ovviamente le norme meritevoli di menzione per la loro utilità sono molte, ma su altre ci
soffermeremo di volta in volta in fase di approvazione dei singoli articoli. 
Il disegno di legge è composto da 16 articoli e da una parte tabellare. In particolare l'articolo 1
contiene le disposizioni di carattere finanziario, che introducono le variazioni rappresentate dalle
tabelle A1 e A2 relative rispettivamente alle entrate regionali, comprese quelle conseguenti ai
sussistenti rapporti di mutuo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e alle entrate con vincolo di
destinazione; gli articoli dal 2 al 12 sono organizzati per macroaree di intervento, e constano di una
parte normativa che contiene autorizzazioni di spesa e modifiche di interventi esistenti, che trovano
nella legislazione vigente un adeguato quadro normativo di riferimento, e di una parte tabellare
comprensiva di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento; l'articolo 13
contiene delle conferme di contributi già concessi; l'articolo 14 autorizza il riconoscimento di
posizioni debitorie fuori bilancio, ma legittime sotto il profilo sostanziale, ai sensi dell'articolo 73 del
decreto legislativo 118/2011; gli articoli 15 e 16 costituiscono le norme di chiusura disponendo,
rispettivamente, la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa previste nella tabella e l'entrata in
vigore del provvedimento. 
Il disegno di legge in esame è stato esaminato e approvato a maggioranza con modifiche dalla I
Commissione nella seduta del 17 ottobre 2017. Durante i lavori della Commissione sono stati
presentati e approvati alcuni emendamenti della Giunta, in parte correttivi di errori materiali contenuti
nel testo presente, e in parte integrativi di interventi necessari al miglior utilizzo delle risorse
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finanziarie a disposizione dell'esercizio 2017. 
Per quanto sopra esposto si confida nel voto favorevole dell'Aula sul disegno di legge 230 che, pur non
avendo natura di assestamento, ha comunque avuto un percorso di discussione in Commissione che ha
coinvolto tutte le Commissioni di merito, con due passaggi in I Commissione, il primo di illustrazione
e il secondo di votazione, con l'invito e con la presenza di tutti i Presidenti delle altre Commissioni,
quindi, diciamo, nella sostanza operando come si trattasse di una I integrata nella sostanza. 
Ovviamente sono stati depositati, soprattutto mi pare da parte della Giunta, ulteriori emendamenti, che
credo dovremo avere un attimo tutti il tempo di esaminare, e quindi credo e chiedo fin da ora che la
discussione generale che si aprirà poi venga interrotta per un opportuno tempo che dia la possibilità ai
Gruppi di confrontarsi e di relazionarsi sugli emendamenti nel frattempo oggi presentati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Do lettura di questa breve relazione,
e siamo di fronte a un disegno di legge di variazione di bilancio resosi necessario in virtù delle nuove
disposizioni in materia di contabilità per evitare la lievitazione dell'avanzo di amministrazione e
scongiurare il rischio di mancato utilizzo delle risorse stanziate nei capitoli di bilancio con legge di
stabilità in sede di assestamento e per perseguire le finalità – scusate – definite dall'Esecutivo
regionale. 
Tali variazioni assumono maggiore rilevanza politica rispetto all'analogo provvedimento votato lo
scorso anno, in quanto questa è l'ultima occasione per l'attuale maggioranza di allocare risorse per
interventi che possono essere compiutamente perfezionati per realizzare il programma di governo
presentato ai cittadini essendo, il 2017... – chiedo scusa, scusate, non riesco a... – essendo, il 2017,
l'ultimo anno solare completo dell'XI Legislatura, e riconoscendo alla prossima legge di stabilità,
2018, valore più elettorale che programmatico, se non addirittura testamentario. 
L'avanzo di amministrazione, per decenni visto come una virtù, si è trasformato nell'era
dell'armonizzazione dei bilanci, per scelta statale, in un vizio da cui ogni buon Ente deve rifuggire, in
quanto diventa momento certificatore dell'inefficacia programmatoria posta in essere dall'organo di
governo dell'Ente pubblico: se l'avanzo è parametro per valutare l'efficacia, l'entità delle variazioni, a
un mese dalla dead line per l'impegno delle risorse in rapporto con l'avanzo di competenza, non può
che rappresentare un parametro per estimare l'efficienza della programmazione rispetto a quanto
definito nei documenti di bilancio. 
Il disegno di legge 230 nella sua prima versione, direi, che è quella... perché abbiamo visto i numerosi
emendamenti presentati, e anche le cospicue variazioni di carattere finanziario, dicevo, nella sua prima
versione approvata dalla I Commissione, reca variazioni per circa 28 milioni di euro, lo scorso anno
erano 97, e vennero riallocati con analogo provvedimento e, nonostante ciò, la legge regionale di
rendiconto ha riportato un avanzo di competenza al fondo cassa per 650 milioni di euro, ovvero il 10
per cento del totale delle entrate dell'esercizio. 
Senza pretendere di avere la soluzione all'endemico problema dell'avanzo, è di tutta evidenza che
l'emanazione di qualche Regolamento attuativo in più delle leggi regionali di settore, e soprattutto
della legge di stabilità, sicuramente aiuterebbe l'Amministrazione regionale nell'impegnare una quota
più elevata di risorse. 
Se il ritardo nell'emanazione di Regolamenti per alcune politiche e alcuni interventi è comune a tutti i
colori politici che hanno governato questa Regione, seppur con rilevanti distinguo, anomalia del tutto
ascrivibile all'attuale Giunta regionale, è la persistente e costante introduzione nei testi normativi di
riapertura termini e deroghe ex post a norme istitutive di contributo, addirittura Regolamenti che
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disciplinano. 
Tale modus operandi origina da due possibili circostanze tipizzate nel corso del tempo con il
susseguirsi di provvedimenti normativi: perché si devono aiutare situazioni particolari nascondendosi
dietro la modifica di norme generali, oppure perché c'è – come dicevo – l'incapacità di arrivare a
Regolamenti, avvisi e bandi comunque denominati, che reggano alla prova empirica dell'attuazione, e
quindi sia necessario il continuo passaggio consiliare per l'aggiustamento normativo. 
Per ciò che attiene il contenuto del disegno di legge in esame valgono le considerazioni già espresse
dal Gruppo di Forza Italia in sede di legge di stabilità 2017, ma preme evidenziare alcune scelte
politiche della maggioranza, che potranno essere prodromiche al dibattito in Aula. 
Quasi il 40 per cento delle risorse al momento riallocate da questo provvedimento sono prelevate dalla
missione “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, a confermare le difficoltà di impegno in questo
settore già evidenziate dalla sottoscritta nelle scorse settimane per essere stanziate a favore della
missione “Diritti sociali e politiche della famiglia”; circa 6 milioni sono spostati all'interno
dell'Assessorato delle Attività produttive e turismo, mentre altrettante risorse rientrano nella voce di
spesa “Debito pubblico per i depositi dei mutui delle Province”. 
Spendo infine due parole sul metodo. L'anomalia del disegno di legge, ibrido tra Omnibus e
assestamento bis, sicuramente non giustifica l'anomalia dell'iter del suo approdo in Aula, come
peraltro già evidenziato da alcuni colleghi di minoranza nei lavori preparatori della Commissione. 
Concludo e condivido con il Relatore di maggioranza Liva la necessità di valutare e di avere un
confronto per quanto riguarda i numerosi emendamenti che sono arrivati in Aula, e che – come ho
detto in premessa – hanno, di fatto, raddoppiato la posta che quest'Aula va a riallocare, e per quanto
riguarda poi il voto, Forza Italia si riserva in base all'andamento del dibattito in Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Partirei dalle prime righe
della relazione della maggioranza, dell'Assessore: il disegno di legge 230 “Disposizioni urgenti in
materia di programmazione e contabilità” oggi all'esame dell'Aula è un provvedimento di natura
tecnica, la cui necessità deriva dall'applicazione delle regole legate all'armonizzazione dei bilanci e
delle conseguenze della Regione verso il principio del pareggio di bilancio. Questo ci è stato detto in
Commissione, questo l'abbiamo discusso, poi ci siamo trovati un'altra legge, e quindi, in realtà,
leggerò solo alcuni tratti della relazione, perché immagino che chi ha interesse l'avrà già letta, ma poi
farò alcune considerazioni di natura politica sul metodo, e il metodo in questo caso è sostanza, proprio
sul piano politico. 
Com'è noto tale necessità, dicevo, deriva, al pari di quanto si è verificato nel corso del passato
esercizio finanziario, dall'applicazione delle nuove regole legate all'armonizzazione. La I
Commissione consiliare regionale, dopo aver espresso per le parti di competenza delle altre
Commissioni permanenti, ha approvato a maggioranza, con l'astensione delle opposizioni, il disegno
di legge in parola, e in particolare per quanto riguarda come Gruppo l'astensione è motivata dal fatto
che effettivamente non si tratta di una legge di assestamento di bilancio, come la manovra estiva intesa
come proseguimento della finanziaria, bensì di una variazione di bilancio, ovvero di una serie di
spostamenti di poste da capitoli a capitoli, senza entrate aggiuntive. 
Questo era... abbiamo fatto la relazione, ma questa relazione è superata dai fatti, nettamente, perché le
cose non stanno proprio così. 
Peraltro va detto che storni, spostamenti e riallocazioni possono avere un valore strategico, e
probabilmente anche politico. 
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La manovra proposta consiste, in estrema sintesi, di una trentina di milioni di euro di risorse riallocate
per la consistenza della parte normativa proveniente dalle Direzioni centrali e assume, forse, le
caratteristiche di una legge di manutenzione con contenuto contabile. 
Infatti il 230 si compone di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni e a modifiche di
interventi esistenti che trovino nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento, di
una parte tabellare, comprensiva anche di finanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di
intervento per migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione. 
Le rappresentazioni tabellari delle variazioni contabili e di spesa riferiti ai singoli articoli sono state
definite dopo una ricognizione delle somme a disposizione del bilancio regionale a seguito
dell'individuazione delle destinazioni non utilizzabili nell'immediato. 
Gli oneri finanziari complessivi che derivano dalla presente legge sono pertanto sostenuti da
rimodulazioni di spesa che inseriscono con particolare riferimento a quelle di maggiore rilevanza per
entità nella misura di 6,4 milioni circa in iniziative nell'ambito dello sviluppo economico e della
competitività del tessuto produttivo, di cui si aggiungono ulteriori rimodulazioni di 1,32 milioni di
euro circa in materia di sviluppo sostenibile. 
Le rimodulazioni sostengono particolarmente interventi che interessano il settore turismo, ad
aumentare di 5,88 milioni circa; il settore produttivo dell'agricoltura 1,48 milioni; 11 milioni per
l'edilizia abitativa, eccetera. 
Ovviamente non siamo in grado in questa sede di poter giustificare o meno questi storni, e quindi le
contestuali riallocazioni se non rispondiamo ad almeno due domande, che rivolgiamo invece alla
Giunta regionale. 
La prima: accertato che inizialmente furono allocate risorse su linee di spesa, che poi non hanno avuto
l'esito previsto, o sperato, quale sia la conseguenza valutativa della Giunta regionale sul perché tali
linee di spesa non hanno avuto l'esito previsto e/o sperato, e quindi saranno gli eventuali correttivi da
interpretare con un maggiore utilizzo di quanto stanziato fino dall'inizio dell'anno? 
La seconda domanda: le variazioni effettuate dalla Giunta regionale nella scelta dei capitoli ove
riallocare le risorse utilizzate. 
Allora, io ho letto alcuni tratti della relazione, però vorrei fare alcune considerazioni di natura politica.
Allora, ci è stato presentato come una variazione di bilancio, cioè prendiamo dei soldi che non
abbiamo speso in alcuni capitoli per evitare i residui li mettiamo da altre parti. Allora, la domanda –
come ho detto –: perché non sono stati spesi i soldi? C'è stata qualche difficoltà, oppure c'è stata una
previsione sbagliata? Ma questo è un problema secondario. Il problema è che ci troviamo, di fatto, di
fronte a un assestamento di bilancio, non più a una variazione, perché se è vero che abbiamo 30
milioni ereditati dalla chiusura delle Province di Pordenone, Gorizia e Trieste, di fatto abbiamo un
assestamento di 30 milioni, e quando c'è un assestamento di 30 milioni questa è l'ennesima occasione
persa dalla maggioranza di un dialogo consiliare, perché io non credo che si possa disporre di 30
milioni come fossero soldi nostri senza parlarne con i Capigruppo per vedere quali sono le priorità. Io
credo che non si sia fatto, non dico con l'opposizione, ma nemmeno con la maggioranza, nel senso che
vorrei sapere qual è il ruolo del Consiglio in questa riallocazione di questi 30 milioni: 5 qua, 2 alla via,
3 dall'altra parte. Io credo che ci sia un dirigismo verticistico che, di fatto, mortifica complessivamente
il lavoro del Consiglio regionale perché, di fatto, ci troviamo di fronte a un vero e proprio
assestamento di bilancio, non a una variazione, di 30 milioni di euro, ereditati dalla chiusura delle
Province. 
Questo è un dato che non va sottovalutato, quindi si tratta non di una variazione bilancio, ma di un
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assestamento di bilancio, non si tratta di una legge normale, ma si tratta di una Omnibus. Peraltro
molti contenuti li condividiamo, li condividiamo perché è giusto semplificare, snellire, mandare avanti
le cose, ma allora non ci è stata presentata una legge di questo genere. Peraltro voi vi siete presentati
all'inizio dicendo “non faremo Omnibus, faremo solo leggi quadro”, di fatto arriviamo alla fine della
legislatura continuando con le Omnibus, che peraltro si faranno sempre, perché è chiaro che durante
queste occasioni dobbiamo approfittare per aggiustare, sistemare, mettere a posto le cose, però noi
riteniamo sia un fatto positivo, voi avevate detto che era negativo e poi le fate. 
Quindi questo è un dato che va sottolineato, ma quello che mi dispiace di più ricordare è che, appunto,
dopo aver fatto la legge, dopo essere stati in Commissione arriva un pacco di questo genere di
emendamenti, come al solito, e di fatto naturalmente stanno arrivando altri. Come facciamo a dare un
giudizio sulla legge se, di fatto, la legge si fa nei corridoi dopo essere stata in Commissione? E' una
domanda che rivolgo all'intero Consiglio, perché questa è una frustrazione che riguarda l'intero
Consiglio e che è una regola che era precedente anche nella passata Amministrazione, ma che mette i
Consiglieri nelle condizioni di non poter dare un giudizio reale su quello che sta accadendo. 
Quindi la domanda è: sono finiti gli emendamenti o arriveranno ancora? 
Se arriveranno ancora ci fermiamo, valutiamo, oppure votiamo nell'inconsapevolezza complessiva,
tanto la maggioranza ha i numeri? 
Ecco, allora io credo che questo sia un tema da riproporre continuamente. Quando nella passata
legislatura c'erano cifre di questo genere la minoranza, cioè voi, eravate sempre stati coinvolti, magari
non sempre abbiamo trovato accordi, ma coinvolti sempre. Questo è un dato negativo che registro con
amarezza, ma che non posso sottacere. 
Ovviamente poi sui singoli articoli molti di questi articoli voteremo a favore, perché sono alcune
semplificazioni, alcune poste naturali, la vicenda ricordate da Liva e da altri, io credo che questo sia un
po' il senso del nostro intervento, e quindi il superamento dei lavori di Commissione, il superamento di
com'è stata presentata la cosa, ci troviamo a votare un'altra questione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, io vi comunico che sono stati depositati poco tempo fa, dieci minuti fa, gli
ultimi emendamenti, presumibilmente gli ultimi emendamenti, che verranno numerati, fotocopiati e
distribuiti, e ci vorrà approssimativamente mezz'ora. Ditemi voi se vogliamo sospendere ora in attesa
degli emendamenti, o se iniziamo la discussione generale. 
Moretti. 
MORETTI.: No, volevo chiedere, d'accordo, poi, come peraltro anticipato dal collega Liva, c'è
necessità di approfondire gli emendamenti, per quanto ci riguarda, ovviamente, quindi chiedo subito
una sospensione, e così c'è anche il tempo, eventualmente, per qualche Gruppo che voglia presentare
anche degli emendamenti. 
PRESIDENTE.: Sono le 12.30, adesso che vengono distribuiti gli emendamenti ci vorrà mezz'ora... 
MORETTI.: Possiamo riprendere, Presidente, alle 14.30 direttamente con il dibattito generale e poi
con le votazioni, a questo punto. O alle 14.00. 
PRESIDENTE.: No, il problema è che iniziare a discutere senza conoscere i contenuti di
emendamenti che possono essere anche importante... no, ditemelo voi, ma... 
Circa 9 emendamenti, più o meno uno per articolo. 
MORETTI.: Sì, facciamo una sospensione, a questo punto, fino alla ripresa, 14.30. 
PRESIDENTE.: Quindi la proposta di Moretti è: chiudere qui la seduta antimeridiana per riprendere
alle 14.30. Anche perché nella pausa pranzo sono previsti Ufficio di Presidenza e qualcos'altro. 
Quindi uno a favore... La proposta di Moretti è: sospendere qui la seduta antimeridiana e riprendere
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alle 14.30. 
Sono stati già depositati. 
Si potranno depositare comunque teoricamente fino alla fine della discussione generale, che non è
ancora iniziata. 
Uno per articolo. 
Quindi, se siete tutti d'accordo... Tutti d'accordo? 
Allora, gli emendamenti vengono anticipati via e mail, e poi distribuiti nel frattempo anche in forma
cartacea. 
Quindi, se siete tutti d'accordo, dichiaro chiusa la seduta antimeridiana, la seduta pomeridiana inizia
alle 14.30. Nel frattempo vengono distribuiti immediatamente gli emendamenti in forma elettronica,
via e mail, e contemporaneamente anche in forma cartacea.
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