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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Apro la seduta pomeridiana del Consiglio regionale.
Abbiamo i verbali delle sedute precedenti. Se non ci saranno osservazioni in merito, il verbale verrà
considerato accolto.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 329.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo la consigliera Bianchi. Il congedo è
concesso.
Passiamo quindi al seguito della discussione sul disegno di legge 230: “Disposizioni urgenti in materia
di programmazione contabilità”.
Abbiamo concluso le relazioni dei tre Relatori. È aperto il dibattito. Se qualcuno si iscrive. Vi ricordo
che chiuso il dibattito non si presentano emendamenti.
Boem.
BOEM.: Grazie, Presidente. Sicuramente il nuovo assetto del bilancio, l'armonizzazione dei bilanci
che ci porta anche a questi ulteriori assestamenti forse può essere percepito come un elemento di
minor chiarezza; però, nella realtà, queste occasioni ci portano ad avere una maggiore efficacia nel
sostenimento della spesa, nel senso che le risorse, nel momento in cui durante l'anno vengono
rimodulate ci permettono appunto di avere un'efficienza maggiore, di poter utilizzare durante l'anno
evitando di fatto di perdere queste risorse.
Occasione anche – e lo abbiamo visto seppur magari con qualche criticità evidenziata anche dai
colleghi – che è quella di poter rapidamente dare risposta a tutta una serie di problematiche, che spesso
durante l'anno vengono a cumularsi, a bandi, graduatorie che sono attivate e che magari hanno
ulteriore esigenza di risorse; questo ci viene permesso da questa norma.
È vero che fra poco avremo anche la finanziaria del prossimo anno, però sappiamo benissimo che con
quella finanziaria lì ci saranno difficoltà a vedere le risposte rapide, perché poi ci sarà un iter che dovrà
vedere le risorse messe a disposizione e con tempi, che chiaramente non sono compatibili con i bisogni
che emergono.
Fra le varie poste che mi sento in qualche maniera di sottolineare sono quelle che hanno a che fare con
gli investimenti in parte – e li troviamo poi negli elementi tabellari – che hanno a che fare in
particolare con ambiente ed edilizia; credo che siano i settori su cui correttamente stiamo investendo in
maniera significativa, e credo che forse i benefici si iniziano già a vedere, ma si vedranno negli anni,
negli anni ci sarà la possibilità in qualche maniera di vedere come questa impostazione sia
un'impostazione che darà degli effetti positivi all'interno del nostro esercizio.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Io chiedo la parola in soccorso alla maggioranza, perché dopo l'ecumenico collega
volevo sapere se gli emendamenti sono conclusi, perché, com'è noto, se finiamo il dibattito generale,
non è più possibile depositare. Quindi voglio sapere se devo continuare a parlare. Una volta si faceva
filibustering, così adesso noi parliamo per aiutare la maggioranza a depositare gli emendamenti.
Perché, chiedo scusa, ma sono le ore 15, non abbiamo fatto un articolo, la maggioranza penso si sia
appagata nel conoscere direttamente i contenuti veri di questa manovra, perché di questo si tratta, è
inutile, Boem, che parliamo invece di una manovra che noi non conosciamo, perché non è che siamo...
tabelle che arrivano, che volano eccetera.
Quindi abbiamo dichiarato ieri disponibilità, abbiamo spostato per esigenza degli Assessori a oggi
l'assestamento, abbiamo avuto emendamenti fino adesso via e mail, che arrivano da tutte le parti.
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Possiamo decidere di non interessarci di questo provvedimento, perché è chiaro, oppure dovremmo
chiedere noi adesso, no? Due ore per conoscere, per essere poi in grado di valutare? Perché siamo in
questa condizione, se siamo onesti. Se poi mi dite che sono spostamenti interni di capitoletti, beh,
almeno non prendiamoci in giro.
È una manovra importante, non importante, con dei punti anche, ritengo, di merito, non sto dicendo
negativi. Però, onestamente, io personalmente mi sento in una condizione francamente di difficoltà,
poi non so, i miei colleghi magari hanno seguito di più, hanno avuto più tempo di me di approfondire.
Ma questa situazione alle ore 15, non abbiamo fatto un coso, con quel pacco di emendamenti che è
arrivato.
Non so, per quanto mi riguarda, francamente mi verrebbe d'andar via, però valuteremo caso per caso,
magari chiederemo delle sospensioni. Anche perché so che ci sono norme all'interno che abbiamo
anche noi sollecitato e alla fine anche su questo avevamo ragione. Non posso non dire queste cose qui
perché senza ritornare indietro, quando so, ma dicevate che eravamo sfigati, non sappiamo fare le
norme, eravamo confusionari, mi pare questo fine legislatura la dica lunga.
PRESIDENTE.: Da Giau.
DA GIAU.: Scusate, comprendendo anche la difficoltà dei colleghi che hanno appena espresso,
stiamo solo cercando di capire perché alcuni emendamenti sono arrivati via mail ma non sono stati
distribuiti. Ecco, si tratta solo di capire questa cosa. bisogna che qualcuno si iscriva a parlare.
Chiedo dieci minuti di sospensione, se qualcuno... no? A posto?
PRESIDENTE.: Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Se io non mi prenotavo, il dibattito generale era finito?
PRESIDENTE.: Se nessuno si prenota, il dibattito generale di norma si conclude, certo.
RICCARDI.: Bene, vediamo se riesco a dire qualche cosa.
PRESIDENTE.: Moretti. Riccardi, prego.
RICCARDI.: Io devo confessare di non essere stato..., perché faccio fatica ancora a capire a quasi
cinque anni qua io, però ho capito due robe: che in Commissione questa roba è entrata con uno, è
arrivata qua e stiamo discutendo di due, di due. Alla faccia! Ormai la luna di miele è finita, no? Le
poste puntuali, tutte quelle robe lì che abbiamo sentito dall'inizio della legislatura che non esistevano.
Poi io credo che in questa Regione sia successo qualcosa questa settimana, forse ho capito male ed è
frequente che accada, ma se ho capito bene, mi pare che nella discussione che c'è stata, anche perché
ormai quest'Aula cosa c'entra, cioè le cose non si discutono qua dentro, si discutono fuori, nei corridoi,
sui giornali, quest'aula qua ratifica. E fortuna è che ratifica quando parla almeno qualcuno di quelli che
sono stati eletti, perché di solito si ratifica quello che arriva dai cassetti degli Uffici.
Allora cerco di fare un ragionamento, boh, speriamo che regga il ragionamento che faccio. In questa
Regione, qualche giorno fa, siamo venuti a conoscenza che, nell'esercizio delle proprie potenzialità e
nelle condizioni legittime di quello che accade nei rapporti societari tra coloro che hanno compiti in
materia di trasporti, abbiamo appreso dai giornali che la vicenda annosa per la quale questa mattina
Alessandro Colautti e Barbara Zilli, se non ricordo male su questo... Dal Zovo, scusa, hanno posto un
problema al quale l'Assessore ha risposto nei termini giuridici definibili.
Allora io cerco di andare un po' avanti perché – e devo riconoscere alla Presidente della Regione una
sensibilità rispetto a questo tema – in questi giorni non è che non si è parlato di una vicenda, che non è
una vicenda banale, perché noi abbiamo assistito per non so quanti mesi ormai, forse abbiamo anche
superato l'anno, a una vicenda nella quale, a fronte di una scelta pienamente condivisibile che
l'Amministrazione fa di bandire con procedura ad evidenza pubblica il servizio del trasporto pubblico
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locale, che è una di quelle vicende che dopo la sanità, dopo gli Enti locali, dopo le strade, è una di
quelle cose che riguardano la vita della gente.
Questa roba qua vale, mal contato, oltre 1 miliardo di euro, 1 miliardo, 1 miliardo e 200, non 2
miliardi, eh?
Va beh, i dieci anni hanno 1 miliardo, la base d'asta è quella lì, poi le condizioni... va beh, comunque
stiamo parlando di tanti soldi, stiamo parlando di tanti soldi da una parte e stiamo parlando di un
servizio da garantire ai cittadini, dall'altro, quindi l'efficienza, la qualità, la tariffa, le corse, tutte queste
robe. Bene.
Dentro questa vicenda cosa succede? Succede che a un certo punto nella procedura a evidenza
pubblica, dopo una serie di contenziosi (perché ormai in questa Regione si ragiona nelle aule di
tribunale, no?), una società che partecipa a questo bando legittimamente fa il suo lavoro, contestando i
contenuti di quel bando. Non so quante volte siete andati davanti al Tribunale amministrativo chiamati
da questi signori.
Ma questi signori non è che sono la multinazionale quotata alle Antille. Questa è una società di
proprietà delle Ferrovie dello Stato. Allora, a me hanno insegnato che le Ferrovie dello Stato in termini
di partecipazione dipendono dal Ministero del Tesoro, e il Ministero del Tesoro sta dentro il Governo.
Com'è che è una roba del genere può capitare davanti...? Cioè l'interlocuzione io credo che dal punto
di vista politico, quando io sono il capo dei trasporti del PD, per amor di Dio, le turbative d'asta, per
l'amor di Dio, però un'aggressione di una società dello Stato nei confronti di una Regione che mette a
gara un servizio fondamentale, cioè, qualche cosa vogliamo dire oppure è normale? Io penso che non
sia così normale.
E lì siamo andati avanti, poi c'è stato l'affidamento, la procedura ha proseguito e questo affidamento
alla fine ha dato l'aggiudicazione, credo sia oramai definitiva, a quella società che ha messo insieme le
quattro società locali, che erano coloro che gestivano il servizio prima. Poi chi ha un po' di mestiere e
guarda cosa è venuto fuori lì vede come la proposta di Ferrovie dello Stato sia molto aggressiva sul
piano economico; la proposta del locale ha un dato economico un po' più alto, ma l'aspetto della
qualità fa vincere alla cordata locale e determina l'aggiudicazione definitiva, sulla quale la società di
Ferrovie dello Stato – quindi del Governo – procede di nuovo nella impugnazione degli atti.
Addirittura, nel corso di tutta questa vicenda, viene fuori una normetta in Parlamento, la quale cosa fa?
Dice: guardate che da qua in avanti, qualora le Amministrazioni che mettono in gara i servizi abbiano
titolarità di partecipazioni nelle società che gareggiano, non possono fare loro le stazioni appaltanti che
nel principio è anche abbastanza condivisibile.
Ma in questa vicenda c'è un'altra storia: che le partecipazioni, gli azionisti delle società locali di questa
Regione sono società locali nelle quali le Province hanno quote rilevanti di partecipazione. Io mi
ricordo quando nella vita mi è capitato qualche settimana a dover fare l'Assessore ai trasporti, e uno
dei problemi più grossi che avevo è che il gestore era una società che era proprietà per un pezzo della
Provincia, e la Provincia era quella che gestiva il contratto. Anche questa cosa non è una di quelle
cose... però non so in quale versione, 16, 17, 18, 19, non le conto più, della riforma degli Enti locali
con la chiusura delle Province è evidente che quel patrimonio, chiudendo le Province, da qualche parte
dovrà andare.
E qui abbiamo discusso, e conseguentemente la Giunta regionale decide che quelle quote, tra l'altro, in
una sollecitazione che anch'io avevo fatto: stiamo attenti al fatto che noi siamo coloro che affidano e
alla fine pro tempore, tenendoci ‘in pancia', in termini patrimoniali, quelle quote che dalle Province
sono arrivate alla Regione, rischiamo di essere quello che affida e quello che prende il lavoro. E non
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va bene.
In questo contesto la Giunta regionale fa una delibera nella quale assegna questa storia ai Comuni, mi
riferisco in particolare; poi io non esprimo giudizi sui comportamenti degli amministratori sulla
vicenda ultima, no?, ultima, perché qui le cose bisogna farle sottobanco, bisogna correggerle, però qui
io rivendico la dignità della politica, e non do giudizi perché se dovessi dare dei giudizi probabilmente
mi beccherei una querela, quindi è meglio che stia zitto, è meglio che stia zitto.
Però è noto che nell'esercizio di quelle che sono le vendite di quota parte delle azioni, i presunti
possibili diritti di prelazione, davanti a Comuni che probabilmente si troverebbero a fronte della
necessità di vendere quote (peraltro con qualcuno che probabilmente ha anche già deciso di farlo); se
uno entra dentro, rileva le azioni e alla fine qualcun altro vende e attraverso quelle azioni esercita il
diritto di prelazione, probabilmente si prende la società.
E leggo che una importante società quotata, controllata dalla Regione Lombardia, con in
partecipazione la famosa società di Ferrovie dello Stato, quella di prima, acquisisce una quota parte di
quelle azioni e quindi è nelle condizioni di poter esercitare, qualora ci sia una proposta di vendita,
l'esercizio del diritto di prelazione, di chi? Di quella società che si evince il contenzioso rispetto a
quello che gli ha fatto il contenzioso la società di Ferrovie dello Stato, si vede affidato il famoso
contratto di un miliardo e quello che è.
Allora, io penso che per la dignità di quest'Aula, cioè due parole su questa vicenda, perché guardate
che questa vicenda non è mica una vicenda, non è mica una robetta per questa Regione. Allora io sono
di quella categoria perché sto a Destra (guardo il mio amico Barazzutti che mi ha insegnato tante cose
portandomi a vedere cos'è la Russia), io che sto da questa parte dico che io sono per il mercato; cioè io
sono perché il pubblico affidi le attività dei servizi e abbia una grande capacità sulle condizioni che
chiede al mercato, quindi corse, veicoli chilometro, qualità, tariffe, tutte queste cose, e metta al
mercato l'offerta migliore. Altra cosa è se quel mercato comincia a diventare mercato di proprietà di
altre Istituzioni, perché allora vuol dire che quello non è più un mercato: quello è l'interesse di alcuni
soggetti istituzionali importanti che decidono di non affidare al mercato e costituiscono uno strumento
proprio per gestire queste cose. Non voglio mutuarla col meccanismo delle autostrade, ma non va
molto lontano.
Allora, io devo riconoscere che con la Presidente abbiamo dialogato molto in questi giorni, e che
probabilmente qualche soluzione da questo punto di vista, visto che io dicevo ‘guardate qua, bisogna
fare una sorta di norma di...”, prego?
Sì, lo so, Assessore, che c'è, credo di avere anche contribuito a questa cosa in qualche modo, anche se
quando ho detto ‘facciamo una norma' tutti mi avete detto che sono pazzo, che non si può fare. Allora,
io su questa vicenda ho qualche idea di quello che ho visto che forse andrebbe perfezionato, anche
perché i contratti sono contratti, le gare sono gare, ma, vivaddio, le leggi sono leggi e fino a prova
contraria almeno l'esercizio delle leggi che difendano questa Regione davanti a queste cose,
indipendentemente dall'appartenenza politica perché io non voglio fare ragionamenti di parte su
questo, perché non esiste appartenenza politica rispetto alla difesa della Regione e del suo patrimonio.
Allora, io ho letto una norma, che è un emendamento della Giunta regionale, io per quel che mi
riguarda una virgola davanti o una dietro su questa roba la metterei, magari toglierei anche qualche
aggettivo. Però su questa vicenda penso che la politica un colpo lo debba tirare, perché altrimenti noi
stiamo qua e su una vicenda strutturale..., poi discuteremo delle altre cose no perché non ci si può
gonfiare la bocca che abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, e poi su queste storie qui, che sono
pezzi della Regione che rischiano di andare in mano ad altri, allora vogliamo dire qualcosa di questo
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oppure ci accontentiamo di far passare un emendamento? E forse neanche una buona parte di quelli
che lo leggono, se l'hanno letto, non gliene frega niente di quello che sta dentro?
Perché io rivendico che la politica di questa cosa, magari anche davanti all'arroganza di qualcuno,
batta un colpo e penso anche che su questa vicenda ci si possa permettere il lusso di non dividersi tra
chi sta in maggioranza e chi sta all'opposizione per difendere il Friuli Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Non vedo altri iscritti. Moretti.
MORETTI.: Siccome il tema posto dal collega Riccardi è un tema che merita sviluppo sicuramente...
No, no, ma siccome c'è un emendamento... scusami, sto parlando non sul dibattito generale, ma
siccome c'è un emendamento che credo entri nello specifico e può anche essere quella l'occasione di
dibattito rispetto a questo, io volevo solo capire: siccome ci sono già emendamenti depositati – ecco,
probabilmente li stanno distribuendo adesso – volevo capire se sono quelli che si stanno distribuendo o
meno, per capire se eventualmente intervenire adesso o intervenire in sede di articolo specifico.
Ho fatto una domanda, Presidente, per capire solo se ci sono una serie di emendamenti e della Giunta e
della maggioranza che sono stati depositati e che sono in attesa di distribuzione, da quello che capisco.
PRESIDENTE.: Mi dicono che sono in fase di distribuzione due degli emendamenti, dopo sono tutti
quanti in giro.
MORETTI.: Due blocchi?
PRESIDENTE.: No, due emendamenti.
Sì, anche a me risulterebbe che ci sono degli emendamenti di maggioranza. Non posso che confidare
che siano stati distribuiti tutti, che non sono in grado di capirlo.
Adesso è stato appena distribuito il 2.4.1, per esempio, che dovrebbe... ne mancano ancora due? Dopo
questo ce ne sono ancora due.
Prego, Presidente.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Si tratta
dell'emendamento che ha presentato la Giunta sul trasporto pubblico locale. Intanto alcune
precisazioni. Credo che abbia già illustrato qualcosa il consigliere Riccardi.
Sul trasporto pubblico locale intanto credo che vadano precisate alcune questioni di dettaglio che di
dettaglio non sono.
Il Friuli Venezia Giulia, come vi è noto, gestisce come competenza esclusiva il trasporto pubblico
locale insieme alla sanità e insieme al coordinamento degli Enti locali. Il tema del trasporto pubblico
locale è stato negli anni oggetto di interventi legislativi a tutti i livelli, dalla Commissione Europea
fino alla legislazione nazionale, fino ovviamente ad arrivare nel nostro caso alla legislazione regionale.
Nel tempo quello che si è determinato intorno al tema del trasporto pubblico locale, che è anche
l'oggetto degli interventi legislativi degli ultimi anni a livello nazionale, è la necessità – e questo è una
necessità che riguarda non soltanto il trasporto pubblico locale su gomma ma anche su ferro – di
arrivare a procedure di gara che siano trasparenti, che abbiano ovviamente le valenze e le
caratteristiche e i requisiti delle gare che su un tema così delicato devono essere predisposte.
Il Friuli Venezia Giulia – come altre Regioni, è il caso ad esempio dell'Emilia Romagna per il
trasporto sul ferro, è il caso del trasporto su gomma per la Toscana – in occasione della scadenza dei
contratti ha messo a gara il trasporto pubblico locale. Lo abbiamo fatto con una gara anche molto
innovativa, che ha passato accertamenti importanti da parte di tutti i soggetti che sono interessati alla
dinamica delle gare sul trasporto pubblico locale, dall'ANAC all'Agenzia regolatrice dei trasporti, al
Governo, alla Commissione Europea, e il trasporto pubblico su gomma è oggetto oggi di un tema
anche normativo piuttosto delicato. Anche perché accade per la Toscana, dove c'è ancora la pendenza
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del giudizio, accade per il Friuli Venezia Giulia, dove ancora pende il giudizio per quanto riguarda la
gara, c'è un tema che è legato appunto alla necessità che questi percorsi vengano chiariti e che le
norme vengano in qualche modo determinate dentro quelli che sono i quadri giuridici forniti dalla
Commissione Europea, e nel nostro caso anche dalla legislazione regionale.
La gara, che è stata fatta sul TPL, ripeto, è una gara estremamente innovativa che è stata oggetto, come
vi è noto, di numerose pronunce da parte del TAR del Friuli Venezia Giulia, oggi è pendente un
giudizio in Consiglio di Stato. Non credo che della gara ci si debba occupare dal punto di vista politico
quanto dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista tecnico noi abbiamo fatto come Amministrazione
regionale una gara; l'abbiamo scritta seguendo tutti i criteri, i requisiti e nel quadro giuridico che al
momento della gara avevamo; continuiamo a credere di aver fatto una scelta non solo trasparente e
chiara ma anche pulita e di grande spessore, anche rispetto alla tempistica. E d'altra parte, come
accade, com'è legittimo che sia, ci sono dei giudizi pendenti, saranno gli Organi della Magistratura a
decidere chi ha ragione.
Noi avevamo già proceduto anche ad un'assegnazione ed è stata l'aggiudicazione che è stata fatta
dall'Amministrazione regionale ad essere oggetto da ultimo della impugnazione pendente davanti al
Consiglio di Stato. Impugnazione che è stata presentata da Busitalia, mentre l'altro soggetto
concorrente è la TPL S.c.a.r.l., che ha in sé sostanzialmente i quattro concessionari ex provinciali che
già stavano sul nostro territorio.
Ora, si possono ricostruire in mille modi i rapporti tra Busitalia, Ferrovie dello Stato e il trasporto del
Friuli Venezia Giulia. Io mi attengo ad un dato chiaro: noi abbiamo fatto la scelta trasparente, chiara,
netta, pulita di mettere a gara il trasporto pubblico locale, convinti che quello sia lo strumento al quale
tutte le Amministrazioni che si occupano di trasporto pubblico locale debbano andare. Ovviamente,
questo di più sulla gomma rispetto al ferro perché non vi sfuggirà che hanno delle dinamiche diverse.
Restiamo quindi convinti che quella sia stata la scelta migliore. Ovviamente, come spesso accade nelle
gare e come, ahimè, è accaduto anche in questa gara, in alcuni casi ci hanno visto vittoriosi, in altri
casi l'impugnazione è stata accolta, oggi pende, come ricordavo, il Consiglio di Stato. Nel mentre
abbiamo in questa Regione anche proceduto alla soppressione delle Province e alla riassegnazione
delle funzioni, e anche di quelle che erano le partecipazioni delle Province.
In particolare, l'Amministrazione regionale non aveva partecipazioni nei concessionari, salvo una
piccola quota di partecipazione che ha Friulia dentro SAF; mentre le Province avevano partecipazioni
all'interno dei concessionari del trasporto pubblico locale, di alcuni dei concessionari del trasporto
pubblico locale. Le istanze che ci sono pervenute dai territori, quando si è trattato di decidere su come
collocare e dove collocare le partecipazioni ex Province, sono state delle istanze, devo dire, pressanti
ma anche molto omogenee sul territorio; cioè, in sostanza, tutti i Comuni, sia quelli che già erano
soggetti che partecipavano alle concessionarie sia in alcuni casi i Comuni che non erano partecipanti
delle concessionarie ma che stavano dentro il confine delle ex Province, ci hanno chiesto di trasferire
loro le quote del trasporto pubblico locale; e questo è stato fatto con un'assegnazione delle quote del
trasporto pubblico locale, con legge regionale, con successiva delibera della Giunta regionale che ha
stabilito che a far data dal 1° ottobre del 2017 queste quote venissero trasferite.
Abbiamo altresì ritenuto – e lo abbiamo scritto nella delibera di Giunta – che restava in pregiudicato
ogni altro orientamento della Amministrazione regionale con riguardo allo svolgimento da parte della
Regione di un ruolo attivo nella pianificazione, programmazione e gestione del trasporto pubblico
locale. Mi riferisco al punto b.4 della delibera di Giunta del 22 settembre 2017, con cui appunto è stata
presa questa decisione dalla Giunta regionale. E noi oggi – e l'emendamento è frutto di quella delibera

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

– utilizzando proprio quel capoverso nel quale appunto dicevamo in pregiudicato ogni orientamento
della Regione rispetto allo svolgimento di un ruolo attivo nella programmazione, pianificazione e
gestione del trasporto pubblico locale, esercitiamo proprio questo capoverso attraverso questo
emendamento, che prevede la costituzione di una società di scopo nella quale far confluire le
partecipazioni pubbliche detenute anche dagli Enti locali all'interno delle concessionarie.
Certamente questa decisione è una decisione importante, che riteniamo di rivendicare, anche perché
riteniamo che le partecipazioni pubbliche possano essere aiutate nella loro gestione, soprattutto per
quanto riguarda i Comuni piccoli, attraverso una gestione coordinata che fa massa critica e che viene
affidata anche indirettamente all'Amministrazione regionale, o attraverso lo strumento veicolo che già
conoscete, e che è Friulia. Sostanzialmente replichiamo quella norma che già conoscete e che è quella
relativa alle partecipazioni dell'Amministrazione regionale negli interporti.
Ricorderete che anche quelle partecipazione negli interporti regionali sono state per norma confluite,
trasferite, affidate per la loro gestione a Friulia.
Quindi questo è il senso dell'emendamento di oggi, anche consapevoli – e credo lo abbiate visto e lo
abbiate letto – che, diversamente, l'azione della Regione può essere un'azione che fa pianificazione e
programmazione, ma che può rischiare di non avere una piena governance in un periodo di transizione
così importante come quello dell'attesa anche dell'esito della gara. Quindi penso che sia una scelta
assolutamente condivisibile e spero da tutto il Consiglio regionale, visto che si tratta di una scelta
strategica qual è quella di aiutare i Comuni nella gestione delle partecipazioni, che loro restano, loro
restano in proprietà in quanto già assegnate, ma che vengono gestite, diciamo così, comunitariamente
attraverso lo strumento della società di scopo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri chiudo il dibattito. Non si presentano più
emendamenti e do la parola ai Relatori per la replica. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non è obbligatoria la replica nel senso che a
parte... mi ha dato la parola? Mi ha dato la parola, Presidente? Ero distratto, mi scusi.
PRESIDENTE.: Sì, le ho dato la parola, siamo alle repliche dei Relatori, mi scusi, Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Visto l'argomento trattato in questo momento
che è prevalente sull'intera manovra, visto quello che è stato detto anche nella relazione iniziale e
anche ripreso dal mio Capogruppo, credo che non ci sia molto da aggiungere, se non che entrare nel
merito del provvedimento e di volta in volta manifestare la nostra intenzione di voto.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Rispetto ad un dibattito abbastanza
contenuto, se non per gli ultimi aspetti importanti che ha evidenziato la Presidente, ci riserveremo di
intervenire relativamente agli articoli. Grazie.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non faccio replica.
PRESIDENTE.: La Giunta? Nulla, quindi passiamo all'articolato.
Va accantonato innanzitutto l'articolo 1 ma anche l'articolo 2 perché c'è un mio emendamento e non ho
la possibilità di farmi sostituire.
L'Assessore Panariti chiede di poter anticipare gli articoli 8 e 9. Se non ci sono contrari, partiamo
dall'articolo 8.
All'articolo 8 abbiamo immagino diversi emendamenti. Abbiamo due emendamenti, ambedue della
Giunta. Prego, assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
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OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
L'emendamento 8.1...
No, è mio, il lavoro.
PRESIDENTE.: La Presidente è intervenuta in dibattito generale. Su quell'emendamento, su
quell'articolo ritorniamo nel momento opportuno.
Adesso siamo all'articolo 8 al momento. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: L'emendamento 8.1
mette delle risorse a disposizione pari a 12.000 euro perché si possa concludere un progetto di ricerca,
che ha a che fare con l'open innovation system a favore dei soggetti gestori dei parchi scientifici e
tecnologici.
Mentre per quanto riguarda l'emendamento 8.0.1, pur rimanendo l'importo complessivo del contributo
straordinario per la manutenzione e il funzionamento delle imbarcazioni degli istituti nautici e cambia
la suddivisione interna tra spese per manutenzione e spese per il funzionamento.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito sull'articolo 8.
Se non ci sono interventi, la parola ai Relatori. Cargnelutti, parere sugli emendamenti 8.0.1 e 8.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto, astenuto.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su entrambi.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole a entrambi.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì, che li ha presentati. Quindi pongo in votazione il subemendamento, anzi,
l'emendamento modificativo 8.0.1 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È
approvato.
Votiamo l'emendamento 8.1 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato.
Votiamo l'articolo 8 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo quindi all'articolo 9. All'articolo 9 abbiamo diversi emendamenti: Sibau e altri, 9.0.1 e 9.1.
C'è Sibau? Non c'è Sibau? Co firmatario.
Vedo un po' di caos. Sono le tre e mezza, abbiamo un bel po' di lavoro.
Abbiamo l'emendamento 9.0.1 a firma Sibau e controfirmato da Cargnelutti, lo illustra Cargnelutti,
prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: È una firma tecnica, in ogni caso è un
problema di spostamento di data, da 60 giorni a 30 giorni.
PRESIDENTE.: Cargnelutti, dovrebbe far proprio anche il 9.1, se no decade.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: È complicato, si illustra da sé.
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, bene. Liva, 9.1.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo presenta il Capogruppo, lo illustra il Capogruppo.
PRESIDENTE.: Moretti? Il suo Capogruppo, va bene.
MORETTI.: Perché è il 9.2 subemendato dal 9.1.1, allora il subemendamento in pratica coordina e
specifica meglio quella che è la norma che si propone nel senso di autorizzare per quanto riguarda le
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mostre ornitologiche e i concorsi canori la possibilità di utilizzare delle gabbie di dimensioni inferiori
rispetto a quanto previsto dal Regolamento vigente, limitatamente a quelle che sono appunto le mostre
ornitologiche o i concorsi canori, quindi restringendo e specificando meglio l'ambito di applicazione di
questa proposta, che oggi assieme al collega Agnola presentiamo, e ringrazio il collega Liva che ci ha
permesso di presentare con la firma tecnica il subemendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. 9.2, Agnola.
AGNOLA.: È quello che ha presentato il collega.
PRESIDENTE.: Scusi, cioè?
Sì, va bene. 9.3, Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. È sempre sulla linea di quello che
hanno presentato i colleghi e fa riferimento ad un'estensione anche per l'avifauna che viene utilizzata
per la caccia al capanno nella lettera a); nella lettera b) specifica anche per quanto riguarda il trasporto
a fini non commerciali, e quindi anche per le mostre ornitologiche; il quinquies inserisce appunto
sempre l'aspetto relativo al richiamo nell'attività venatoria; il sexies aggiunge la parola
“possibilmente” sulla divisione fra le aree appunto separate tra i diversi esemplari; il septies fa
riferimento ad un ampliamento della illuminazione per il benessere dei soggetti.
A questo proposito intervengo anche relativamente, nel complesso, a questi due, anzi, questi tre
emendamenti facendo una riflessione, perché questi sono un po' il frutto del Regolamento di
attuazione di una legge, che è la 20/2012 e che fu approvata dalla precedente Amministrazione, che
doveva fare riferimento esclusivamente o quanto meno nell'idea agli animali da affezione. In modo del
tutto, come dire, unico si è deciso poi con un maxi Regolamento di andare appunto a regolamentare
anche quei soggetti che non sono considerati da affezione.
Ed è, Assessore, la seconda volta che interveniamo su questo perché lo abbiamo fatto in assestamento
di bilancio; segno che, come era stato indicato in passato, questo Regolamento pone alcune
problematiche. Allora io colgo l'occasione – so che rimarrà inascoltato il mio appello – per cercare di
sollecitare una revisione complessiva, perché non sono solo questi gli ambiti nei quali il Regolamento
crea delle difficoltà ma anche molti altri. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo completato gli emendamenti. Andiamo al dibattito generale. Dal
Zovo.
DAL ZOVO.: Io più che intervenire sull'articolo, che non so se lo farà il mio collega, intervenivo
proprio su questi due emendamenti che sono stati appena illustrati all'Aula.
Come lo scorso anno che era durante l'assestamento del 2016, mi ricordo che sempre il consigliere
Agnola aveva depositato un emendamento per derogare alla misura delle gabbie per quanto riguarda
gli uccelli allevati per le qualità del canto e per quelli destinati ai concorsi canori; adesso ci mettiamo
vicino anche quelli che sono destinati a fiere e mercatini ornitologici. Io veramente rimango sempre
più basita, diciamo così, dall'atteggiamento che viene spesso portato avanti qui in quest'Aula nei
confronti di quelli che vengono definiti “animali da affezione”, ma parliamo di animali, quindi che
siano di affezione o meno, è una parolina che ci mettiamo vicino a noi per dire che sono quelli che
vivono con noi e quelli che invece hanno evidentemente meno diritti degli altri.
In questo caso, come ero intervenuta lo scorso anno, devo dire che, oltre a scrivere appunto che
deroghiamo anche per questi uccelli, per quelli appunto destinati a fiere e mercatini, facciamo anche
una bella moratoria dicendo che il comma che introduciamo si applica ai procedimenti sanzionatori in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Evidentemente qualcuno si è preso la multa,
come è giusto che sia perché ha violato una norma e quindi è giusto che prenda la multa, ma arriva in
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Consiglio regionale a fare la normetta per mettere a posto questa cosetta, così abbiamo fatto...
Questi emendamenti, come quello dello scorso anno tra l'altro, vanno contro quella che è la
Convenzione europea per la protezione degli animali, che il nostro Paese ha sottoscritto. Quindi non è
che parliamo di una robetta da niente. E sicuramente vanno anche contro all'orientamento che è stato
espresso in condanne emesse dalla Cassazione penale, quindi qui stiamo parlando comunque di norme,
di disposizioni che sono da considerarsi penalmente rilevanti e che riguardano il maltrattamento degli
animali, che ricordo a tutti appunto il maltrattamento di animali è penale.
Quindi penso che questo Consiglio regionale non debba assolutamente far passare questa norma. E mi
dispiace che non ci sia la Presidente in Aula perché lo scorso anno, quando era stato presentato questo
emendamento, la Presidente aveva votato no a quell'emendamento, quindi mi auguro che l'indicazione
della Giunta su questi due emendamenti sia di contrarietà, vista appunto la sensibilità espressa più
volte dall'assessore Telesca su questi temi e anche della sensibilità espressa dalla Presidente. Quindi
noi votiamo no sicuramente.
PRESIDENTE.: Sibau.
SIBAU.: Io intervengo perché prima, quando era stato chiamato l'emendamento, subemendamento a
nome mio ero fuori, per cui voglio solo spiegare che l'emendamento chiede la modifica di un nome di
una società, che aveva beneficiato con la legge 31 di un contributo. Io, allora, avevo dato un nome
errato con il quale questa società non può beneficiare per cui si chiede semplicemente la correzione del
nome.
PRESIDENTE.: Ci sono interventi, assessore Telesca? Lei voleva intervenire? Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sui due emendamenti che riguardano la questione delle
gabbie e la modifica della norma, e anche di fatto del Regolamento. Mi corre l'obbligo di leggere
comunque il parere tecnico dei Servizi veterinari, che è questo, dopodiché la discussione e il voto
possono ovviamente tenerne o meno conto però io devo farlo: “tutte le mostre ornitologiche e i
concorsi di uccelli canori nella Regione Friuli Venezia Giulia sono già in deroga rispetto alle misure
delle gabbie, previste dal Regolamento della legge regionale 20/2012, e fanno riferimento alle misure
previste dalla Confederazione ornitologica mondiale”.
La finalità dell'emendamento è di equiparare – ovviamente parliamo dell'emendamento Agnola, non
dell'altro, vale anche per l'altro ma a maggior ragione – l'attività commerciali a fini di lucro (fiere e
mercati) ad attività di allevamento ed esposizione amatoriale hobbistica, cioè le mostre ornitologiche.
La giurisprudenza definisce che la detenzione di uccelli appartenenti da gabbia e da voliera, in base
alla normativa vigente, è concessa nel limite del rispetto delle esigenze fisiologiche di benessere degli
animali. Le deroghe sono previste anche in altri Regolamenti regionali, ma esclusivamente durante le
manifestazioni ornitologiche intese come mostre e concorsi. Tali deroghe non sussistono nel caso delle
fiere e dei mercati, dove avviene la commercializzazione degli animali, poiché non ammissibili sotto il
profilo penalistico, in quanto andrebbero a consentire condotte che la Corte di Cassazione penale ha
già sanzionato, ritenendo che vadano a configurare fattispecie penalmente rilevanti nell'ambito del
maltrattamento degli animali.
Questi concetti sono rafforzati anche dal Regolamento di autocontrollo della Federazione Ornicoltori
Italiani, che è stata sottoposta al Ministero della Salute e validata dal Centro referenza nazionale per il
benessere animale.
Devo aggiungere anche che per quanto riguarda l'emendamento presentato a più firme dalla
consigliera Piccin quell'emendamento praticamente stravolge tutto il Regolamento, che è stato
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approvato in Commissione, che è stato approvato credo all'unanimità, se non ricordo male, da tutti;
detto questo, credo che la Giunta comunque lascerà l'Aula.
Contrario all'emendamento di Forza Italia, mi pare che fosse a firma Forza Italia, credo, e invece a
favore, cioè, all'Aula l'altro emendamento, però tenendo presente che questo è il parere, che peraltro io
personalmente condivido, della parte tecnica.
PRESIDENTE.: Va bene.
Prego, assessore Telesca, ancora.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Assolutamente sì. Avevamo, allora, già deciso e c'era un
problema tecnico nell'erogazione di quel contributo per cui siamo favorevoli.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo al collega Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Per una precisazione doverosa anche dopo l'intervento dell'Assessore.
Se potete poi anche notare che è intervenuto ancor prima della presentazione del subemendamento.
Collochiamo correttamente questo tipo di intervento.
Quest'Aula, come è già stato ricordato, è intervenuta più volte con l'obiettivo di consentire il
mantenimento di tradizioni ultrasecolari, che sono quelle sostanzialmente che si realizzano attorno alle
manifestazioni fieristiche (la più famosa è quella di Sacile ma ce ne sono in tutto una ventina in tutta la
regione) e corrispondono a un insieme di situazioni legate a queste manifestazioni, che hanno come
definizione concorsi canori, mostre... ecco, vi chiedo magari di ascoltare per in qualche modo per
integrare quello che ha detto giustamente l'Assessore.
Noi abbiamo fatto il precedente provvedimento, che era quello di tutelare dal punto di vista delle
dimensioni delle gabbie, perché è evidente che per quanto riguarda mostre e concorsi canori è un tema
che abbiamo già affrontato e già approfondito e votato per come la norma si trova oggi.
Per quanto riguarda invece si è sostanzialmente manifestato all'interno di questa situazione in qualche
modo uno spazio, che era quello legato alle fiere e ai mercati ornitologici, che sono elementi spesso
dello stesso tipo di manifestazione; per cui nelle fiere e mercati ornitologici, quando si sviluppano in
contemporanea con le mostre e i concorsi canori, è capitato che essendo rimasto questo spazio sono
state comminate una serie di sanzioni anche molto pesanti, che di fatto hanno colpito lo stesso contesto
e hanno messo in pericolo la prosecuzione di queste manifestazioni nel loro complesso, al punto che
tutti i Comuni che ospitano questi eventi – ripeto, mostre ornitologiche, fiere e mercati, concorsi
canori perché bisogna entrare un po' in questa tecnicità – si sono rivolti e hanno fatto istanze affinché
questo tipo di situazione, che vuol dire sanzionare queste gabbie in misure ridotte per il momento che
si svolge la manifestazione.
Parliamo di scambi e commerci ovviamente marginali dal punto vista economico che riguardano
uccelli allevati – ecco, non catturati, allevati – pappagalli e quant'altro, tutte queste cose. Per cui,
questo emendamento riconduce alla deroga alle dimensioni delle gabbie unicamente per le giornate
durante il trasporto e le giornate della manifestazione, che sono venti giornate all'anno in questa
regione, e solo quando questa attività, chiamiamola commerciale, se si vuole chiamarla commerciale,
ma è un'attività assolutamente marginale, si svolge in queste condizioni.
Per cui tutte le altre situazioni in cui vengono fatte attività commerciali di uccelli, pappagalli, di
qualsiasi tipo in occasione di altri stand. Questa norma non vale. Questa di fatto è una seconda parte ad
essa allegata di quello del mantenimento, tutela e protezione delle esperienze che dalla Sagra di Sacile
e altre 19 si tengono in questa regione da decenni o addirittura da secoli.
Per cui l'invito all'Aula, tenendo conto dei pareri che sono in qualche modo inevitabili, è di dare
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continuità e significato, così dando significato poi anche a quello che quest'Aula in passato ha già
votato.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri andiamo al parere dei Relatori.
Cargnelutti. Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Stava guardando da un'altra parte quando ho premuto...
PRESIDENTE.: No, ho guardato fino a quando ho detto che, lei non c'era.
FRATTOLIN.: La stavo guardando...
PRESIDENTE.: Ho aspettato e poi lei è arrivata dopo.
FRATTOLIN.: Chiedo, se è possibile...
PRESIDENTE.: Su cosa vuol parlare?
FRATTOLIN.: Su tutti e tre gli emendamenti la rilevazione dei nomi.
PRESIDENTE.: Capigruppo...
FRATTOLIN.: Se c'è un Capogruppo che mi appoggia oppure altri tre Consiglieri.
PRESIDENTE.: Capogruppo o cinque Consiglieri. Va bene. Su quali vuole quindi lei?
FRATTOLIN.: Tutti e tre, 9.1.1, 9.2 e 9.3.
PRESIDENTE.: Va bene, sì, ma c'è anche il 9.0.1 e c'è anche il 9.1.1. Va bene.
Parere dei Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 9.0.1, Sibau, sì. 9.1, Sibau,
sì. 9.1.1, Agnola Liva, sì; 9.2, Agnola Moretti, sì; 9.3, Piccin, sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì a tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE.: Va bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, ad eccezione del 9.3, che è no.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, 9.0.1; sì, 9.1; i
9.1.1 e 9.2 all'Aula; il 9.3 no.
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo con il 9.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Per appello nominale il 9.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È chiusa la votazione.
Va bene, allora annulliamo la votazione. Riprendiamo la votazione del 9.1. È aperta la votazione. 9.1.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 9.1.1 per appello nominale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 9.2 per appello nominale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 9.3 per appello nominale. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 9 come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso su quale articolo? Perché altrimenti andiamo in ordine, cioè dal 2. Torniamo al 2? Va bene.
Andiamo all'articolo 2 che presenta emendamenti. Il 2.1, Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Il mio emendamento, facendo riferimento al dettato della legge di
tutela sulla minoranza slovena, in particolare l'articolo 21, che tutela gli interessi sociali, economici ed
ambientali della comunità slovena, prevedo che nella costituzione dei consorzi di sviluppo economico
locale, laddove i consorzi insistano su un territorio che includa uno o più Comuni, uno o più dei 32
Comuni soggetti a tutela, i consigli di amministrazione, che di norma possono essere costituiti da 3
membri, quindi dal Presidente e da due Consiglieri, possano incrementarsi di un'unità al fine di
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favorire la presenza e la rappresentanza della comunità slovena, che appunto ha il diritto di partecipare
all'amministrazione e alla programmazione delle attività sul territorio, il proprio territorio di
insediamento.
In particolare, questo emendamento serve, sicuramente può essere utile anche in altre realtà forse ma
sicuramente servirebbe per la realtà di Trieste, dove il Consorzio di sviluppo economico locale viene
costituito tra l'Autorità portuale, il Comune di Muggia, il Comune di Trieste e il Comune di San
Dorligo della Valle; in questa quaterna di soggetti, con tre rappresentanti soltanto in Consiglio
d'Amministrazione, l'unico che si vedrebbe non rappresentato sarebbe il Comune di San Dorligo della
Valle, nonostante sul proprio territorio insistano grandi realtà industriali, come la Wartsila, per
esempio, o realtà molto impattanti all'onore delle cronache quasi settimanalmente, come i depositi
della (Siot).
Quindi questo emendamento, senza impattare troppo sulla compagine generale della riforma delle
politiche industriali, potrebbe agevolare il coinvolgimento di importanti realtà territoriali
all'amministrazione del proprio territorio di insediamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Alla Giunta il 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Parto con il 2.2. Il comma a), sì, la lettera a), chiedo scusa. È
semplicemente l'eliminazione di un refuso dal testo.
Il 2.2, lettera b), riguarda la possibilità che le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui
effettuate dai consorzi, disimpegni in atto sul capitolo 7976/S, sono agli stessi riassegnati per il 18 e il
19 con l'istituzione di uno specifico capitolo di spesa dedicato a ciascun Consorzio, attualmente è solo
il Cosilt che ha proceduto e si sta provvedendo con i disimpegni.
La lettera c), invece, 2.2, lettera c), eccola qui, la troviamo subito. Anzi, no, sempre b.2, però, quindi
2.2, lettera b.2), si rende necessario al fine di coordinare la disposizione finanziaria con gli importi
indicati nel prospetto aggiornato con l'emendamento del comma 29. Anche questo quindi è
semplicemente una norma tecnica di raccordo.
Mentre il 2.2, lettera c), riguarda l'aumento da 50 a 180.000 della cifre relative alle finalità istituzionali
dei cluster. Abbiamo messo qualche euro in più proprio per l'attività di tutti i cluster per l'anno 2017.
La lettera d) riguarda la tabella, in particolare abbiamo levato il capitolo 2106, Promotur,
manutenzione straordinaria immobili; avevamo messi allocati in questo capitolo una serie di importi,
che adesso storniamo per allocarli sullo scorrimento graduatoria alberghi perché non avevamo un
capitolo ad hoc, per 1 milione e 450.
Così come riguarda il capitolo 8078/S, trasferimenti in conto capitale ai consorzi di sviluppo
economico locale all'esito degli interventi relativi a infrastrutturazione, urbanizzazione primaria e
fruizione collettiva. Il Regolamento è in corso di scrittura e verrà approvato nelle prossime settimane.
Il bando si aprirà nel 2018, quindi questi soldi non sono fruibili nel 2017 e li poniamo quindi nello
scorrimento graduatoria rispetto alle infrastrutture alberghiere.
Il capitolo 9005/S, Fondo contributo imprese turistiche e pubblici esercizi, assegnazione al CAF Friuli
Venezia Giulia, che appunto è quello del bando degli alberghi, hanno più 2.910.000, dati dalle due
cifre precedenti più da una parte di cifra che è all'interno del capitolo 8079/S, che anche questo
prevede per arrivare a 2 milioni 910 da una parte e la differenza viene messa per l'utilizzo sugli altri
due fondi, che sono il Fondo CATT, incentivi alle imprese, capitolo 9615, più 368.000, che consente
lo scorrimento dell'intera graduatoria CATT artigiani; e sul capitolo 9254/S, contributi in conto
capitale alle imprese turistiche e pubblici esercizi, il secondo bando, quello degli alberghi, che si aprirà
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nel 2018, dove sono già allocati 1,5 milioni. Questo è il 2.2, quindi l'ho illustrato, compresa la tabella.
Poi abbiamo il 2.3. Il 2.3 è un'implementazione... no, è quello che vi ho detto prima della tabella da
50.000 a 180.000, e quindi l'ho già anche questo detto. Il 2.3, scusate, il 2.3 è l'EZIT, il 2.3 riguarda
l'EZIT. L'EZIT sapete che è in questo momento in corso di liquidazione, c'è la liquidazione in corso.
Le vendite stanno procedendo, siamo arrivati a poche... quanto manca? 1 milione e mezzo, 1 milione?
1 milione e 9 per la chiusura. Ci sono beni in questo momento in corso, cessioni di beni per oltre 5 6
milioni di euro. I tempi naturalmente necessari per bande, gare eccetera portano a dirci che non sarà
pronto prima di febbraio, marzo, aprile.
Entreremo nel semestre, nel momento delle elezioni, e chiaramente non possiamo permetterci che in
quel momento non sia ancora finita di vendere, tutte le vendite, la parte delle procedure, quindi
mettiamo al 30 giugno per dare la sicurezza che rispetto alle elezioni ci sia la parte. Naturalmente, se
finisce prima la liquidazione, nel senso che in questo momento ad esempio c'è in corso una trattativa
fra il Comune di Trieste e l'EZIT in liquidazione per una vendita di un manufatto; dovesse andare a
buon fine e quindi chiudersi la liquidazione, immediatamente verrebbe chiusa in automatico. Quindi
diamo semplicemente la possibilità che la cosa non succeda durante il periodo delle elezioni, e quindi
con l'impossibilità che l'Aula possa concedere un'ulteriore piccola proroga per la fine della
liquidazione.
Nel frattempo vi do anche la notizia che l'EZIT, la nuova EZIT, il nuovo consorzio è in fase di
costituzione. Già 2 Comuni su 3 hanno deliberato e il Comune di Trieste l'ha messa in esame alla
Commissione, era iscritta proprio in questi giorni, e l'Autorità portuale ha già preparato Statuto
eccetera eccetera, già viste anche dagli Uffici, e quindi andranno dal notaio nel prossimo mese al
massimo, 30 40 giorni al massimo. Questa è la situazione. Questo è il 2.3.
Il 2.4 è la possibilità di finanziare in regime de minimis delle spese sostenute anche dai gestori dei
rifugi alpini di difficile accessibilità, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti agli svantaggi
locativi. La norma di ieri, che abbiamo approvato durante il ddl CAI, che è diventata legge, in cui
avevamo detto durante la discussione che oggi ci sarebbe stato per risolvere il problema la partita,
eccola qua, e quindi c'è anche questa.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: No, mi dicono che ho un 2.5, che sono le tabelle che però ho
illustrato.
PRESIDENTE.: Sì, sì. La copertura. Revelant non c'è? Revelant, Revelant 2.4.1, se ci vuole
illustrare.
REVELANT.: Il 2.4.1 è una riproposizione in parte, il 50 ter, di una norma che era annessa alla
finanziaria 2017 legata al miglioramento fondiario e al recupero dei terreni incolti. Da allora c'era un
impegno da parte dell'Assessore di cercare di risolvere questo problema. Ad oggi tale problema non mi
risulta risolto e quindi ripropongo questo emendamento. Non a lei, l'assessore Shaurli che non vedo.
Okay. Invece, per la parte A, il 50 bis, il 50 bis è legato alle anticipazioni che la Regione, che avevamo
introdotto con la legge 3 marzo 2017, n. 1, che prevede la restituzione di quei fondi entro il 31
dicembre. Siamo, nonostante le grandi rassicurazioni, in ritardo con l'erogazione dei contributi.
Domani è novembre, molte di queste aziende agricole sono oggi già in grande tensione ed in difficoltà
economica in quanto questi contributi non sono arrivati. Credo che non sia opportuno aspettare la
Finanziaria per presentare un emendamento simile, che dà solo un po' di elasticità in più a queste
aziende, un po' più di tranquillità per poter restituire queste risorse entro giugno 2018. Nel caso in cui
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queste risorse arrivassero, fossero messe a disposizione delle imprese prima, potrebbero senz'altro
restituirle.
Quindi credo che sia un'opportunità da cogliere senza aspettare di arrivare al 15 dicembre per prendere
una decisione simile. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi sull'articolo? Marsilio, prego.
MARSILIO.: Intervengo in particolare su quest'ultimo articolo, emendamento del consigliere
Revelant. Non tanto sulla questione della prima parte, quella legata all'intervento sui terreni incolti e
sul riordino fondiario, perché l'avevamo già spiegato e ne avevamo già discusso precedentemente, io
spero che comunque l'Assessore trovi una soluzione perché altrimenti rischia che tutto lo sforzo che si
sta facendo per recuperare spazi ai terreni incolti in montagna rischia di vanificare.
Mentre l'altro aspetto su cui vorrei intervenire è quello secondo me più delicato. Mi dispiace che non
ci sia l'assessore Shaurli, perché la questione riguarda i problemi che abbiamo in piedi sul pagamento
dei premi al comparto agricolo e sulla questione dei termini collegati; e quindi vorrei capire perché noi
abbiamo fatto quell'intervento normativo con il fondo di anticipazione, in cui avevamo messo a
disposizione risorse regionali per anticipare i premi che dovevano essere pagati da AGEA rispetto a
tutta una serie di questioni.
Siccome in quella norma c'era il termine del 31.12 entro cui devono essere restituiti, io pongo
l'attenzione, dopo l'Assessore, se vuole, spiegherà: il tema è che se noi per il 31.12 non siamo in grado
di riuscire a far pagare ad AGEA quei premi, quei soggetti che oggi hanno avuto l'anticipazione e che
si ritrovano a dover restituire le somme che gli abbiamo anticipato, non avendo ancora ricevuto il
premio, rischiano di andare ancora maggiormente in difficoltà sotto l'aspetto finanziario. Non è una
questione di poco conto.
Quindi chiederei un minimo di attenzione su questo perché o c'è la sicurezza che in qualche modo
riusciremo a pagare un tanto, oppure rischiamo veramente di mettere a soqquadro gran parte del
sistema agricolo, in particolare quello montano.
PRESIDENTE.: Grazie. Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Approfitto, signor Presidente, per parlare... ah no, perché il 2.1
non è ancora in discussione, dopo, sul 2.1 deve ancora aprire la discussione. Chiedo scusa, ho
sbagliato io.
No, no, poi andiamo sul 2.1, quindi parlo... posso parlare già adesso? Okay.
Sul 2.1 illustrato dal consigliere Gabrovec, è evidente che noi non riteniamo di dover..., abbiamo fatto
una riforma sui consorzi importante e significativa e che ha visto una riduzione dei Consiglieri, tutta
una serie di operazioni fatte apposta per cercare di trovare, come dire, un'agibilità e anche una
“meritocrazia” che desse grande sviluppo al rimettere i consorzi industriali al centro delle politiche
industriali di questa Regione.
Lei mi fa una domanda legata alla minoranza, e quindi mi dice, ci dice nell'emendamento “aggiungete
un posto in consiglio di amministrazione perché ci possa tutelare”; noi su questo devo dirle, se
dovessimo accettare questo emendamento, questo emendamento prevede che il tutto va su quattro
consorzi – abbiamo appena fatto la verifica – e quindi andrebbe sia su Gorizia che su Monfalcone che
sulla ZIU, e quindi riaprirebbe fra l'altro quella ZIU già fatta eccetera.
La mediazione a cui potremmo arrivare, capendo il caso specifico dell'EZIT, dove da 13 Consiglieri
che erano sono passati a 9, e adesso noi abbiamo detto 3, potrebbe essere quella che abbiamo attuato
anche per ZIU, che nel primo triennio solo per questo Consorzio, quindi con nome e cognome, solo
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per questo Consorzio e solo per il primo triennio come norma di attuazione mettiamo, invece che 3, 5,
in modo che ci siano 2 dell'Autorità portuale e 1 ciascuno dei 3 Comuni per ritornare poi a 3, e quindi
dal secondo triennio una volta che è partito, e che quindi ci sia una capacità poi del Consorzio di
correre per conto proprio.
Quindi questo è il ragionamento da fare sull'EZIT, sulla nuova EZIT.
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie. Sempre sul 2.4.1 proposto dal consigliere Revelant, anche per aggiungere a
quanto già detto sia dal consigliere Revelant che dal consigliere Marsilio, che quella volta che si era
fatta questa previsione di norma in marzo le notizie che arrivavano da AGEA, e quindi il giorno in cui
AGEA avrebbe dovuto iniziare con i pagamenti, erano abbastanza vicine. Non mi ricordo
precisamente, ma mi sembra che si dicesse che AGEA avrebbe pagato entro luglio, entro giugno.
Ma sappiamo tutti bene che – ed è un argomento che anche negli ultimi periodi ci ha visti spesso attivi,
anche perché ne abbiamo parlato in Commissione pochi giorni fa con l'Assessore su AGEA e su cosa
dobbiamo fare come Regione per anche riuscire a garantire ai nostri agricoltori questi finanziamenti –
veramente sarebbe il caso, ci spiegherà l'Assessore perché non si può, però è anche indubbio che se
questi soldi e sappiamo tutti che hanno iniziato a pagare, ma non sappiamo ancora quando finiranno o
se continueranno a farlo; è ovvio che se non gli arrivano entro il 31 dicembre ci troveremo in una
situazione, si troveranno, non ci troveremo, in una situazione pesante.
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Shaurli, prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Per rispondere a questa
sollecitazione anche del consigliere Marsilio, oltretutto anche su iniziativa del dell'emendamento
proposto dal consigliere Revelant.
I pagamenti in qualche maniera stanno andando avanti. Già solo questo venerdì c'è stato un decreto di
pagamento di oltre 1 milione di euro a circa 800 aziende, quindi sembra che i pagamenti stiano
proseguendo. Capisco comunque la preoccupazione rispetto alla restituzione di eventuali somme
anticipate dalla Regione, che peraltro ricordo ha anticipato 3 milioni di euro per attendere i pagamenti
di AGEA, ma è questa proposta assolutamente impossibile e irricevibile per una ragione
semplicissima: solo all'interno dell'annualità, 365 giorni, quindi concessione dell'anticipo e
restituzione, non si incappa negli aiuti di Stato; nel momento in cui dovessimo andare un giorno oltre
l'annualità queste diventano aiuti di Stato alle imprese, e quindi è impossibile assolutamente prorogare
così.
Ci può essere l'impegno in caso di difficoltà – lo dico qua in Aula – a una nuova norma che conferma
quel contributo a determinate imprese nel momento in cui vedessimo che non ci sono i pagamenti
AGEA, ma dall'inizio del prossimo anno, per capirci, magari con una norma urgente. Se noi non
facciamo nell'arco solare l'anticipazione e la restituzione, si incappa negli aiuti di Stato con tutte le
ricadute che potete immaginare per le imprese.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Solo un breve intervento. L'Assessore ha già in qualche modo detto
qual è l'indirizzo della Giunta. Io non posso che continuare a rimanere davvero stupito, stupito di come
la minoranza slovena ad ogni norma, pur avendo una tutela che è tout court, rotonda, compresa da una
norma, da delle norme chiare e certe, ad ogni norma deve inserirci il tema della minoranza slovena.
Io non riesco a comprenderlo, io non riesco a capire comprendere cosa c'entra la lingua, l'appartenenza
linguistica, la minoranza con l'industria. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Visto che sei qua dimmelo.
GABROVEC.: C'entra, c'entra.
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NOVELLI.: Diamine! Non è possibile. Noi qui parliamo della riorganizzazione, che so io, delle
papere nel laghetto di Cerneglons e arriva l'emendamento della minoranza linguistica.
Non sono le tutele degli interessi economici, qui è la tutela di una minoranza che deve metterci il
becco dappertutto. Voi dovevate dire: qui c'è un Comune che è escluso e quindi noi vogliamo
comprenderlo. Non dovevate metterci dentro la tutela della minoranza perché non c'entra niente,
perché vale tout court, vale per tutti.
Sì, lo so, ma lo so, Assessore, me lo sentivo di dire. Mi sentivo di dirlo. Santo cielo!
Pentiti!
PRESIDENTE.: Va bene, dopo lo sfogo del consigliere Novelli, andiamo adesso al parere dei
Relatori sugli emendamenti. Quindi, Cargnelutti. Cargnelutti, prego, Cargnelutti, scusi, può darci il
parere?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, c'è un caos terribile, non si capisce
niente. Presidente, io credo, la sua autorevolezza...
PRESIDENTE.: Se possiamo accomodarci o fare capannelli fuori. Pustetto, perché lei dà la schiena a
tutti? Semmai si sieda tranquillo.
Perché è l'opposizione, ho capito, anche di se stesso. Va bene, Cargnelutti adesso ha sufficiente
silenzio? Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.2, astenuti.
PRESIDENTE.: 2.1, non abbiamo annunci da parte del collega Gabrovec che faccia cose sul...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.1, astenuti; 2.2, astenuti.
PRESIDENTE.: Prego, Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Vado avanti?
PRESIDENTE.: Sì, aveva lei la parola.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.3 astenuti; 2.4 astenuti; 2.4.1 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, abbiamo chiesto a più riprese se qualcuno voleva intervenire, non è
intervenuto nessuno, abbiamo dato la parola ai Relatori, adesso finalmente, vediamo, se si sta più
attenti... Revelant, cosa vuole fare?
REVELANT.: No, visto che ero già intervenuto, e l'assessore Shaurli ha fatto un invito, credo, sui
miei emendamenti, volevo portare all'attenzione dell'Aula. Quindi, a mio avviso, Assessore, in
considerazione degli aiuti di Stato, e dell'anno solare, sono disposto a fare un subemendamento
modificativo, invece di indicare “il 30 giugno 2018” indichiamo “i 365 giorni”, che quindi arriviamo a
marzo o aprile...
Al 31 dicembre, va beh. Comunque, volendo, se lei volesse potrebbe portare quella norma che intende
portare a dicembre già oggi, modificarla, senza aspettare l'ultimo momento, le assicuro... io adesso non
so come siamo con i pagamenti, con i pascoli soprattutto rispetto al biologico, ma arrivare a metà
dicembre, o a fine dicembre, e vedere cosa dobbiamo fare a mio avviso è complicata...
PRESIDENTE.: No, beh, lasci... assessore Shaurli...
No, ma dopo... ma aspetti...
Aspetti. Stia buono, Shaurli, faccia finire a Revelant, poi, se lei vuole... c'è spazio per tutti, tanto è ad
oltranza.
REVELANT.: Per questo lascio l'emendamento.
PRESIDENTE.: Lascia, Revelant. Va bene. Gabrovec.
GABROVEC.: ...2.1 subemendato oralmente dal Vicepresidente Bolzonello, se no su che cosa si
esprimono?
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PRESIDENTE.: Siamo al momento dell'inventiva. No, nel senso...
GABROVEC.: Che abbiamo capito che non va bene come l'ho formulata io, però...
PRESIDENTE.: Allora, direi che se noi sospendiamo due minuti, così...
Allora, aspettiamo cinque minuti, così vi chiarite le idee.
Revelant, lei, tra l'altro, cosa fa del suo emendamento, alla fine?
Lo mantiene com'è. Perfetto.
Tre minuti. 16.25 si parte.
Riprendiamo i lavori, quindi, con l'Assessore che ci illustra, a questo punto, il subemendamento
modificativo al 2.1, credo, no? Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì. Quindi, allora, verrebbe così: il primo comma ovviamente
rimane; e poi avremmo: le parole 3 bis, eccetera, “il numero dei Consiglieri può essere elevato di
un'unità qualora il Consorzio insista sul territorio di uno o più Comuni rientranti nell'ambito...”,
eccetera, eccetera, quindi l'intero comma viene sostituito da questo: in sede di prima applicazione il
numero dei Consiglieri può essere elevato a cinque per il primo quadriennio per il Consorzio di
sviluppo economico locale dell'area giuliana, di cui due designati dall'Autorità di sistema portuale del
mare Adriatico orientale.
PRESIDENTE.: Bene. Possiamo fornire il testo, lo scriviamo bene, lo sistemiamo. Okay. Scusi,
collega Gabrovec, lei dove va?
Cioè?
No, ho capito, ma lei dichiara cosa fa del suo, allora.
No, ho capito. Allora...
Questo subemendamento...
Allora, Gabrovec, ci dica cosa facciamo del 2.1.
GABROVEC.: Concordo con il subemendamento come espresso dal Vicepresidente Bolzonello, e lo
ringrazio per la disponibilità.
PRESIDENTE.: Quindi c'è un subemendamento 2.0.1, sostanzialmente, che andrà a modificare il 2.1.
Va bene. Revelant, invece, tiene fermo il suo, dopo le osservazioni fatte. Ovviamente dovremmo avere
il testo del 2.0.1 per votarlo.
Allora, propongo di fermare qua l'articolo 2, lo votiamo dopo, visto che abbiamo concordato, passiamo
al 3, e dopo votiamo tutto.
No, il testo, perché è un subemendamento.
Allora, prendiamo come subemendamento orale. Quindi poniamo in votazione... No, parere dei
Relatori. Cargnelutti, vuole aggiungere qualcosa?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aspettavo di vedere il cartaceo, però... va
bene, comunque, la modifica.
PRESIDENTE.: Allora, può fare subemendamento... lo facciamo girare così, però se mi mette la
firma, Assessore, metta la firma e scriviamo... ma scrive poi sotto la Segreteria. Mettiamolo come
2.0.1. Se riusciamo a fare la fotocopia veloce.
Aspettiamo un attimo la distribuzione di questo subemendamento verbale, così diamo la possibilità ai
Relatori di poterlo leggere.
Stiamo aspettando, perché il Relatore Cargnelutti ha chiesto di poter leggere.
Distribuiamo ai Relatori, per cortesia, quindi Cargnelutti, Piccin e Liva, quindi andiamo poi al parere.
Bene. Allora, la parola ai Relatori. Cargnelutti ha avuto modo di leggere l'emendamento?
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, ho letto. Aula.
PRESIDENTE.: All'Aula, va bene. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 2.0.1 all'Aula, come il 2.1; il 2.2
astenuti; il 2.3 astenuti; 2.4 astenuti; 2.4.1, Revelant, c'erano delle modifiche, no? Sì. 2.5 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.0.1 sì; il 2.1 sì, così come subemendato, insomma,
così come modificato; il 2.2 sì; il 2.3 sì; il 2.4 sì; il 2.4.1 ho già tentato, diciamo, vis à vis, quindi non
so se funzionerà l'appello pubblico, però io preferirei fosse ritirato, insomma, e dopo ci sia... anche
perché abbiamo la stabilità domani mattina, quindi, insomma, un chiarimento con l'Assessore,
un'intenzione, altrimenti ovviamente no; e il 2.5 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo alla votazione.
Poniamo in votazione il subemendamento modificativo di pagina 2.0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.1, come subemendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3. Va bene l'articolo 3?
Perfetto, allora andiamo avanti. Piccin, 3.1 e 3.2.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il 3.1 e il 3.2 sono due emendamenti
che ritornano sulla norma che abbiamo approvato non tantissimo tempo fa, relativa alla riforma della
normativa sui funghi, la raccolta e la commercializzazione dei funghi e, sostanzialmente, il 3.1
sostituisce la parola “maggio a dicembre” per la presentazione... si tratta di una proroga per la
presentazione della domanda per sostenere l'esame, e il 3.2, invece, va ad eliminare l'obbligatorietà
alla partecipazione dei corsi mantenendo, invece, l'obbligatorietà dell'esame finale.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, 3.3. Paviotti e altri. Veda lei.
PAVIOTTI.: Sì, ci siamo trovati prima dal Presidente, l'argomento è molto noto a tutti, ed è un
emendamento a firma larga perché riguarda quel bando che era stato emesso per il soccorso della
fauna selvatica, che aveva visto, su quattro gestori storici che facevano questo servizio nelle ex
Province, tre risultare assegnatari, e uno, per un motivo che non stiamo qui adesso a ricordare, che
purtroppo, quello della Provincia di Gorizia, per un vizio anche nella domanda, per una serie di
problematiche, insomma, non era assegnatario, creando un problema che ha poi fatto nascere una
raccolta di firme, insomma, tutta una sensibilità verso una serie di persone che legittimamente, e
conoscendo anche il lavoro che fa la famiglia Baradel in questo caso, ha ritenuto di sensibilizzare
Consiglieri regionali e tutto il mondo della Regione affinché questo problema venga in qualche modo
risolto.
Allora, io qua debbo ringraziare, oltre a tutti i colleghi che hanno lavorato, alle associazioni, la collega
Dal Zovo prima ha ricordato tutte le associazioni che si sono impegnate in questo, l'assessore
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Panontin, perché noi poi a lui ci siamo riferiti, visto che è l'Assessore competente, per cercare una
soluzione, e la soluzione che viene presentata con questo emendamento è la seguente: si mantiene,
quindi si proroga fino al 31 dicembre 2018 la gestione di questo servizio per la fauna selvatica a tutti
gli operatori che erano attualmente storicamente assegnatari del servizio, nel frattempo verrà fatto un
nuovo bando, che andrà anche a correggere quel problema, e cioè il fatto che all'interno del bando,
oltre a criteri che poi l'Assessore ci dirà, di competenza, di professionalità, di storia, di presenza anche
di un'adeguata superficie per fare quest'attività, c'è anche il fatto che ogni territorio provinciale debba
avere il suo presidio, che in questo caso veniva a saltare, e quindi era uno dei problemi dei quali ci
siamo trovati.
Quindi, il bando risolve il problema, grazie un po' al lavoro di tutti, grazie all'Assessore per quello che
ha fatto, e che quindi rende merito anche di una grande attività di tante persone e associazioni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Tra l'altro su questo argomento era stata presentata in presenza di
diversi Consiglieri la petizione proprio alle ore 14.00, prima dell'inizio della seduta pomeridiana ma,
appunto, con quest'emendamento si dà già risposta rispetto alla petizione presentata, che comunque
andrà ovviamente in Commissione.
Allora, passiamo agli interventi. Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Sì, sarò breve, perché penso – come ha detto il consigliere Paviotti – di aver già detto
prima tutto quello che c'era da dire, ma più che... a parte la famiglia Baradel, che si è attivata per far
conoscere questo problema che era nato, appunto, da questo bando che era stato emesso dalla Regione,
quello che ci tenevo a ricordare, appunto, è la mobilitazione che si è messa in moto, ma non perché
chiamati... solamente perché chiamati e sollecitati dalla famiglia Baradel, ma perché evidentemente il
lavoro che viene svolto in quel centro viene fatto, come mi immagino anche da altre parti, ma è
riconosciuto praticamente in tutta la Regione per tutta una serie di cose che non sto qui a dire, appunto,
perché le ho dette precedentemente ma, appunto, quello che abbiamo depositato prima penso sia la
dimostrazione di quanto sia importante per la ex Provincia di Gorizia avere un centro anche di
riferimento dove le persone possono recarsi nel caso si trovi, insomma, qualche animale in difficoltà e,
siccome non tutti i Consiglieri, appunto, ce n'erano tanti, e questo è a maggior ragione dimostrazione
che è stata una faccenda, una questione che ha interessato molti di noi, ma volevo ricordare, appunto,
il numero impressionante di firme che sono state raccolte per questa causa, 12.866 adesioni online in
una petizione lanciata online, e 13.000 praticamente firme sui moduli della Regione.
Quindi credo che l'attenzione che è stata posta dai Consiglieri regionali e dagli Uffici della Regione,
che si sono resi da subito disponibili per trovare una soluzione, io ringrazio veramente tanto chi si è
speso e chi ha trovato la soluzione a questo problema.
PRESIDENTE.: Bene. Novelli.
NOVELLI.: Solo per chiedere di aggiungere la firma all'emendamento 3.3.
PRESIDENTE.: Ci sono altri che intendono aggiungere le firme, anche per mettere ordine, onde
evitare poi...? Allora, Piccin. Ret, prego.
RET.: Sì, anche da parte mia, siccome ho aderito, e ho anche firmato quella petizione, chiedo
l'aggiunta della firma, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi. Assessore Panontin, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Due cose è giusto che le dica su questa vicenda. Allora, per come si è sviluppata tutti sono informati,
la stampa ha dato ampio spazio a questa vicenda, che è frutto di due questioni, sostanzialmente: la
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prima, una gestione che precedentemente era affidata alle Province, e che aveva delle disomogeneità
di gestione da Provincia a Provincia, con attenzioni e atteggiamenti diversi da un territorio all'altro, e
una fase di passaggio, che forse ha sottovalutato alcuni aspetti nell'espletamento della gara – è inutile
negarlo – da parte degli Uffici. Non gliene faccio proprio una colpa ma, insomma, forse mancava la
sensibilità di avere attenzione ad alcuni aspetti, che poi sono quelli emersi in questa vicenda nei
termini che sono stati ricordati prima.
Quello che abbiamo tentato di fare è di trovare un componimento, di fare in modo che i soggetti
interessati trovassero possibilmente tra di loro un componimento. La questione era di difficile
soluzione in questi termini, ma alla fine, con l'intervento che il Consiglio ha immaginato, credo che si
è trovato un giusto equilibrio, la tutela e la garanzia della presenza territoriale dei centri, e anche un
riequilibrio e una maggiore omogeneità di trattamento fra le diverse realtà territoriali.
La norma fissa dei criteri e dei principi che “costringeranno” gli Uffici a espletare le prossime gare su
basi completamente diverse, e quindi la garanzia territoriale, e quindi una garanzia di una quota fissa
per ogni realtà, perché a prescindere dal numero di animali ricoverati c'è comunque un costo generale;
lo slegare completamente i criteri di bando con la dimensione territoriale servita, che non ha alcun
valore nella gara, e un criterio che tenga conto anche del numero di animali ricoverati, perché in realtà
i costi fanno riferimento al numero di animali ricoverati.
C'è qualcosa che nella norma non c'è, ma vi voglio tranquillizzare in questo senso, e sarà mia cura,
come dire, attenzionare gli Uffici perché abbiano bene in mente questi principi, sono principi di cui
purtroppo non si era tenuto in conto in quella gara, e sono i principi fissati dal Consiglio di Stato con la
sentenza pubblicata il 2 maggio del '17, cioè di quest'anno, e ripresi dal TAR del Friuli Venezia Giulia,
che tengano conto del criterio non del massimo ribasso, ma dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Assessore Vito, lei su cosa vuole intervenire?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Ovviamente come Consigliere, oltre che
Assessore. Se potessi aggiungere la mia firma all'emendamento, è un tema che anche a me sta molto a
cuore, se è possibile lo farei volentieri.
PRESIDENTE.: D'accordo, grazie.
Il primo firmatario non ha nulla in contrario, e quindi va bene. Andiamo, quindi, al parere dei Relatori.
Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 3.1 astenuti; 3.2 astenuti; 3.3 sì.
PRESIDENTE.: Sono finiti, sì. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì a tutti e tre gli emendamenti, con
un'evidenza particolare al 3.3 che, come ha già detto l'Assessore, insomma, rispetto a quello che
facevano le Province non era sicuramente un aspetto secondario, quello della cura e la riabilitazione
della fauna.
PRESIDENTE.: Va bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: D'accordo. Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: No; no; sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al voto.
Emendamento 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
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3.3, con l'aggiunta delle firme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo avanti con l'articolo 4, va bene?
Okay. Abbiamo l'emendamento Giunta, 4.1. Chi illustra? Prego, assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: E' semplicemente una modifica tabellare.
Vi spiego il senso, perché questi erano due deleghe amministrative, come leggete poi nella specifica
proprio del nominativo, che erano, quindi, diciamo contributo, sostanzialmente, dato dalla Regione,
Servizio geologico, alla Provincia, che, visto il superamento delle Province, con quest'emendamento
quindi rientrano nella contabilità, proprio per essere fatti e portati avanti.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo, quindi, all'emendamento 4.2, Boem. Prego.
BOEM.: E' una variazione di capitoli tra capitolo delle Infrastrutture e capitolo dell'Ambiente, gli
80.000 euro vanno a integrare gli interventi di manutenzione affidati ai Consorzi di bonifica.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, quindi Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 sì, e 4.2 anche.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su entrambi.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a entrambi.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì a entrambi.
PRESIDENTE.: Andiamo, quindi, in votazione.
4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 5, che ha emendamenti. Giunta regionale, 5.0.1, 5.1, 5.2, e basta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora, il
subemendamento 5.0.1 sostanzialmente sopprime il comma del 5.1 per intervenute necessità della
Ragioneria di rimandare ai prossimi atti questo riparto di fondi provinciali; il punto b) riguarda il
Corpo Nazionale di Soccorso Alpino, per cui attendo il collega Bolzonello; passerei al punto c), che è
sostanzialmente una modifica, dove il fondo di coordinamento viene reso utilizzabile fino a dicembre
2017, anche questa è una questione di tipo contabile di registrazione; il punto d) è la tabella, che
sostanzialmente contiene il riparto di una serie di riallocamenti di risorse che erano già della
Direzione, dove si scorrono graduatorie già presenti all'interno, appunto, della Direzione stessa.
Il 5.2 riguarda la prima applicazione per l'anno 2017 per le sole ATER degli stanziamenti per l'edilizia
convenzionata, che nel Regolamento vengono definiti in senso generale come concedibili con la
convenzione già approvata dall'Amministrazione comunale, in prima approssimazione ammettiamo
che sia solo la presentazione. Basta.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi?
Del 5. Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
tratta di un emendamento teso a colmare una lacuna per l'anno 2017 derivante dal fatto che fino al
31.12.2016 le convenzioni in atto con il Soccorso Alpino erano fatte dalla Protezione Civile, poi c'è
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stata la legge di riforma, e la legge di riforma ha posto il Soccorso Alpino sotto l'egida della Salute, e
la norma fa riferimento a un Regolamento da adottare e, diciamo, c'è stato questo, come dire...
Ecco, benissimo, un problema tecnico che ha lasciato praticamente scoperto il 2017 in termini di
convenzione, e queste sono le risorse che stanno già nel fondo della Protezione Civile, quindi non
varia nulla, ma serviva la norma per poterle attribuire.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti, prego.
COLAUTTI.: No, chiedo la parola perché cerco sempre di capire. Allora, siccome questo
provvedimento, insomma, nasce anche dalla necessità di adottarlo per, come dire, rispondere ai canoni
che ci vengono imposti dalla nuova normativa sul pareggio, sul coordinamento, eccetera, allora mi
chiedo, siccome c'è l'emendamento soppressivo di pagina 5.0.1, che di fatto “annulla”, diciamo così,
2.624.000 euro legati ai fondi della Provincia, domanda: non impatta, questo, sulle modalità e sui
tempi per cui facciamo questi provvedimenti, e quindi, viene riproposto in finanziaria, oppure è
qualcosa...? Perché l'avevamo proposto adesso, e improvvisamente non è necessario? Era solo una
questione, insomma... sì, tecnica, ma per capire come mai la stralciamo, cioè là sopprimiamo, essendo,
insomma, mi pare un quantum abbastanza importante, e mi chiedo se questo in qualche misura
salvaguarda, immagino di sì, insomma, i contributi stessi, però, insomma, avevamo fondi assegnati, e
quindi mi parrebbe di capire... cioè vorrei capire meglio, se è possibile.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, quindi la Giunta, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: I fondi comunque
sono destinati a queste finalità, il problema è quello che l'impegno da parte delle UTI non poteva
essere fatto, perché non ci sono ad oggi i progetti chiaramente identificati, e quindi se anche noi
stanziamo questi fondi adesso loro non riescono a impegnarli perché non c'è un materiale che ci può
essere.
Quindi, gli stanziamenti...
Certo, vengono mantenuti, ma non possono essere resi operativi con questo atto.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo quindi, se non ci sono altri interventi, Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula 5.0.1, e il 5.1 di conseguenza; 5 2
astenuti. Basta.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore di tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta li ha presentati. Quindi andiamo in votazione.
5.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 6. Ci sono due emendamenti della Giunta, 6.0.1 e 6.1. Illustra l'assessore Santoro,
prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, il 6.0.1 è una
precisazione, sostanzialmente, che chiarisce la norma che abbiamo inserito in assestamento a proposito
delle bramme. Ricordate che in quel contesto abbiamo individuato una misura stabile, diciamo così,
che quindi è stata notificata alla Comunità europea, è una misura pilota. Ci viene richiesto dagli Uffici
che sia esplicitato che la misura pilota debba contenersi all'interno del de minimis, cosa che sembrava
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pleonastica, proprio perché non era stata notificata.
Il 6.1 riguardo alla materia, appunto, dell'articolo 6, ci sono anche qui dei movimenti di tabella
conseguenti allo spostamento di alcune risorse già a disposizione della Direzione.
PRESIDENTE.: Bene. Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Grazie. Volevo solo chiedere all'assessore Santoro una precisazione in più, perché sul
capitolo 3810, della tabella, dell'emendamento 6.1, dove vengono tolti 13,5 milioni alla spesa per la
gestione della rete infrastrutturale, siccome dal documento, quello online, dove si possono vedere la
situazione di tutti i capitoli, risultano tutti impegnati, ci sono 33 milioni e rotti, e risultano tutti
impegnati, volevamo capire come si fanno a togliere, e anche il perché vengono tolti, e dove vengono
messi anche.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, lei intendeva intervenire su cosa?
Ah, bene, così ci dà anche il parere sugli emendamenti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo all'assessore Santoro, 6.0.1, qui si parla
di spostare il trasporto delle bramme dal camion, insomma, dalla gomma alla ferrovia, tuttavia
abbiamo speso una cifra non di poco conto per approfondire i canali dell'Aussa Corno, e quindi noi
chiediamo se c'è uguale trattamento anche per il trasporto delle bramme via mare, via acqua, dal
momento in cui teniamo conto che oggi le bramme arrivano a Monfalcone, dove c'è un fondale
maggiore, e poi di lì arrivano attraverso, diciamo, trasporto... colonne interminabili di camion arrivano
tutti i giorni, tutte le ore verso i laminatoi. Parlo ovviamente dell'Aussa Corno in questo caso, ma non
solo. Lì c'è, appunto, un canale navigabile, sono stati spesi soldi per approfondire... si tratta di vedere
se possiamo saltare addirittura il treno, o comunque arrivare al trasporto delle bramme via acqua, come
si è fatto in altri esperimenti in anni passati, e quindi si può togliere completamente il traffico, visibile,
non solo dalla gomma, ma anche dalla ferrovia.
Il parere è, appunto, va bene il 6.0.1 perché, insomma, è sempre un passo in avanti verso il
decongestionamento del traffico; 6.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, per cui andiamo agli
altri pareri. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su entrambi.
PRESIDENTE.: Ah, voleva rispondere. Aspetti. Parola all'assessore Santoro, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Mi sembra doveroso
rispondere, nel senso che la somma dei 13 milioni derivano da un riaccertamento di residui dei
contratti, e impegnati, che adesso non sono più necessari, proprio per una riverifica, diciamo,
complessiva, e sono quelli che vengono ridistribuiti in questa tabella e nell'altra proprio per scorrere le
graduatorie esistenti.
Per quanto riguarda invece il tema del trasporto bramme via mare, ricordo che esiste, appunto, già una
misura di sostegno alle imprese marittime, e sono in corso le interlocuzioni con l'impresa
aggiudicataria e la verifica del lavoro svolto.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, astenuta su entrambi, grazie.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole a entrambi.
PRESIDENTE.: La Giunta li ha presentati. Quindi andiamo al voto.
6.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Articolo 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso all'articolo 7, che presenta emendamenti. Frattolin, 7.0.1.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Allora, questo subemendamento va a modificare una parte,
diciamo, della lettera b) dell'emendamento 7.1, ovvero quella che riguarda le norme in materia di
prevenzione e contrasto ai fenomeni della criminalità organizzata, soprattutto la lettera b) di questa
parte, dove si modifica l'articolo 7.
Allora, mentre la formulazione precedente dell'articolo 7 prevedeva degli incentivi direttamente,
diciamo, a dei soggetti ben definiti, come le associazioni ambientaliste e le organizzazioni di
volontariato che operano in questo settore per fare attività di prevenzione, con le modifiche introdotte
dall'emendamento 7.1 portiamo in capo al Consiglio regionale quest'attività di promozione, di
prevenzione, diciamo, dei fenomeni, e stabiliamo che il Consiglio regionale può avvalersi dei soggetti
di cui al comma precedente.
Allora, con il nostro subemendamento... cioè come formulato, scusate, nell'emendamento della Giunta
noi escludiamo dalla possibilità di avvalersi da parte del Consiglio delle organizzazioni sindacali e
delle associazioni di imprese, secondo noi non è corretto, perché non si tratta più di finanziamenti
diretti a questi soggetti, ma solamente di un'attività che il Consiglio fa avvalendosi di tutta una serie di
soggetti, e quindi riteniamo corretto reintrodurre anche queste fattispecie, e quindi modifichiamo in tal
senso la modifica apportata successivamente.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo al 7.1 e al 7.4.1, Giunta regionale.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, il 7.1, il
comma a) era un disguido, c'era scritto “50 per cento” invece che “40” sull'importo del 2017 rispetto al
2018, del finanziamento, è solo un errore di battitura; per quanto riguarda il comma b), che era anche
oggetto del 7.0.1, Frattolin, che ha illustrato adesso, allora, la mia proposta è che quello che la Giunta
ritira questo, lo ripresentiamo con un po' di calma in finanziaria, e lo costruiamo un po' più
correttamente, perché effettivamente mi è stata fatta questo presenza dopo l'Ufficio di Presidenza,
diciamo, però il senso era che avendo noi quei capitoli, erano inopportuni, non abbiamo la Struttura
per gestirli, quindi la restituzione al Consiglio è corretta, quindi lo facciamo fra 10 giorni in
finanziaria. Okay. Quindi ritiro, diciamo, la parte che riguarda la lettera b).
PRESIDENTE.: La lettera b) del 7.1, sì, è ritirata.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: C), c'è un comma
che riguarda la comunità linguistica e culturale croata di Trieste, diciamo di Trieste, sì, della Regione,
ma che come autoctona nasce qui nel '600. E' una norma che prevede successivamente, diciamo, una
leggina un po' più decente per quanto riguarda complessivamente la gestione delle lingue minoritarie
non riconosciute nella 482, cioè quindi non delle lingue minoritarie, ma delle comunità, diciamo,
presenti nel nostro territorio, cioè serba, croata, eccetera.
L'urgenza di questa norma è dovuta al fatto che in questi giorni c'è una trattativa internazionale,
diciamo, per quanto riguarda la presenza dell'ENAC a Milano, diciamo, per cui anche con il Ministero
degli Esteri si è ritenuto che un segnale di questo genere di riconoscimento alla comunità fosse
positivo per il lavoro diplomatico che c'è in questo momento nel Paese.
Per quanto riguarda il d), è l'esito, diciamo, della mozione discussa recentemente in Consiglio
regionale, in cui il Presidente Tondo aveva fatto un passaggio per quanto riguarda la possibilità
dell'Ente di Friuli di intervenire in caso di criticità, diciamo, per eventuali richieste di corregionali che
rientrano dal Venezuela. Qui quindi noi postiamo con questa finalità 100.000 euro all'Ente Friuli, con
questa finalità, se poi servono, servono, se non serviranno, saranno restituiti, li potranno spendere
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ovviamente anche nel '18, ma insomma, diciamo, risolviamo questo tipo... affrontiamo questo tipo di
problema, sperando ovviamente che la situazione in Venezuela migliori, non come adesso.
Per quanto riguarda il comma e), diciamo, c'è... va beh, qua è una roba da 1.000 euro, ma insomma, ha
bisogno di una norma, si tratta di un trasloco.
No, questo è 1.000 euro per un trasloco, che però non posso fare senza norma, pagato dalla Regione a
se stesso.
Vedi che non sai fare i conti? Siete in 50, 20 euro a ciascuno. Sei peggio di quelli dell'associazione del
terremoto.
Cioè, proprio... 50 euro l'uno.
Insomma, devo farla, perché se no...
In realtà è per distrarvi da quella di 5,3 milioni, che viene dopo. Se fai la media vedrai che è più alta.
Il comma f), invece, niente, sono le variazioni alle tabelle.
No, allora, diciamo, a parte le battute, diciamo sostanzialmente il capitolo 7, per capirci, che altrimenti
le tabelle sono illeggibili, portano dei risparmi in altri capitoli...
...e, diciamo, lavora su un importo anche non insignificante, nel senso che intanto recupera 620.000
euro, che vengono aggiunti al capitolo di 2.050.000 euro per il bando stadi, diciamo così, campi di
calcio e rugby, in cui abbiamo avuto a sorpresa ben 98 domande, contro le 25 previste, ed è stata una
situazione stupefacente, e quindi lo portiamo a quasi 3 milioni di euro, poi mettiamo circa mezzo
milione di euro ulteriori sullo sport, manutenzione impianti sportivi, la vecchia graduatoria, quella del
2015 16, diciamo, che vengono ancora scorsi per circa 14 impianti, 15 impianti, fino a una parte dei 54
punti, fino a 180... non mi ricordo adesso il numero, e poi 429.000 euro sulla graduatoria affreschi,
sempre del bando affreschi dell'anno scorso. Quindi diciamo che il grosso è lì, sostanzialmente, quindi
maggiori disponibilità per i campi, eccetera.
100.000 ulteriori vanno anche sul bando attrezzature sportive, passa da 7 a 800.000 euro, e questo è un
po' il senso.
Poi, la firma che stavo facendo adesso era per... su questa vicenda, poi ve lo illustro ovviamente in
quello dopo, diciamo, di questo contributo aggiuntivo all'associazione dei Comuni terremotati, che è
una specie di terno al lotto. Allora, i calcoli, di cui io mi fido, che sono quelli di Claudio Violino,
erano che bastavano 40.000 euro, la stessa cosa ho fatto io ieri sera, bastavano 40.000 euro, ne
mettiamo 60...
Sì, allora... No, bastano e avanzano, ti assicuro io. Guarda, hanno messo in conto 40.000 euro persino
di Villa Manin, che non glieli faccio pagare, dipende da me, cioè, dico, quindi non c'è proprio
problema, con 40.000 euro ce la facevano, con 60 secondo me va in avanzo...
No, ma non è così, ti assicuro, abbiamo fatto i conti 50 volte, con 60.000... Quindi adesso arriverà un
sub, anzi, vi è stato distribuito un sub, diciamo, che porta invece che 40.000 euro, che era stato scritto,
a 60.000 euro, diciamo, l'aggiunta all'associazione Comuni terremotati.
Siccome non possono spenderli nel '18, ma è per il '17, è inutile... nel '18 poi c'è già un accordo per
sviluppare una struttura...
No, ma nel 2018, 2019 e 2020, ne ho parlato anche questa mattina anche con Barazzutti, cioè, diciamo,
noi impostiamo completamente ex novo una vicenda che non ha mai avuto fortuna, per sostenere in
modo stabile questa situazione attraverso una convenzione con ERPAC, quindi le risorse sono
indispensabili per promuovere, catalogare e fare il lavoro che quel Centro di catalogazione deve fare, e
quindi è risolto, si tratta di arrivare con questi soldi al 31 dicembre. Infatti i calcoli sono così.
Poi, 7.4.1, lo leggo io, anche se è sostanzialmente del Patrimonio. Allora, riguarda il sito di Gorizia, la
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Trgovski Dom. Allora, questi sono i lavori di ristrutturazione dell'attuale sede non finita, diciamo,
della biblioteca nazionale slovena a Gorizia, che è di proprietà demaniale, era in gestione della
Regione, la Regione ha fatto i lavori di ristrutturazione senza ultimarli e ha passato, nel frattempo, la
gestione, così come prevede la legge 38, e l'accordo con il Governo, alla biblioteca. La Regione aveva
ancora da completare i lavori per circa 1.200.000 euro, che erano a bilancio credo ancora Giunta
Tondo, penso, Savino so che era Assessore, quindi sono soldi accantonati per queste finalità, e quindi
per il 2017 2018 gli diamo le risorse che abbiamo a capitolo che ci erano state trasferite dal Patrimonio
a inizio dell'anno alla Cultura con questa finalità, 743.000 euro per il '17, 371 per il '18.
Credo che... c'è altro? No. A posto. Grazie.
Quindi, va beh... quello ovviamente... vi chiedo di ritirare ovviamente gli emendamenti che
riguardano...
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Frattolin, lei su cosa vuole intervenire?
FRATTOLIN.: Ritiro il subemendamento legato alla parte che viene ritirata.
PRESIDENTE.: Va bene. Sarebbe decaduta. Okay, d'accordo. Allora, abbiamo adesso Colautti, con il
7.2.
COLAUTTI.: Allora, l'emendamento era, Assessore e colleghi, e così faccio anche una piccola
considerazione, legato al fatto... e io non mi sono peritato di andare a fare i conti, se uno chiede più,
chiede meno, questo spetta anche, insomma, ai rapporti istituzionali, che penso l'Assessorato abbia con
quest'associazione, che è inutile che stiamo a ricordare, è fondamentale.
Siamo stati tutti, in maniera intelligente, anche in quest'ultima fase convocati amabilmente dal qui
presente Barazzutti, per verificare, tutti noi, in realtà cos'è avvenuto, cosa sta succedendo a Venzone,
per l'attività che stanno svolgendo, e quello che potrà significare per il futuro, ed è anche giusto,
quindi, immaginare che i 40 anni non siano stati solo un elemento importante, ma che possa diventare
un elemento anche per il futuro, per le scuole, anche, perché no, per la ricerca, è un esempio, insomma,
che mi risulta abbia anche attenzioni internazionali.
Allora, quello che mi sembra importante, dalle parole dell'Assessore, è il fatto – perché questo è il
punto vero – che non possiamo lasciare questa realtà, come dire, alle buriane politiche del momento,
come in altre situazioni. Io credo che sia corretto... poi ci possono essere momenti eccezionali, e allora
quello, sì, diventa una progettualità del momento, ma che ci sia una condizione per cui l'associazione
sa che ha una base certa con la quale programma, e non ha l'acqua alla gola, eccetera.
Poi, io non voglio adesso... quindi l'emendamento che avevamo fatto era legato a un'idea, insomma,
nostra, di arrivare circa agli 80.000, adesso, insomma, vedremo con colleghi se questo sforzo della
Giunta, ma con questa prospettiva, cioè di triennalizzare l'impegno, e quindi dare certezze
all'associazione, che è inutile che stiamo qui a spendere parole, perché poi non facciamo solo ricordi,
pensiamo che può essere veramente utile, e io personalmente gli ultimi lavori, anche tutto il lavoro che
sta facendo... è importante, e quindi, veramente un lavoro encomiabile, serio, e che fa onore a chi lo
segue.
Quindi io, Assessore, in linea di massima sono anche d'accordo a ritirarlo, insomma, sentirò i colleghi,
perché c'è stato questo ulteriore sforzo da parte sua, ma soprattutto è premiante il discorso della
prospettiva.
Voglio spendere anch'io solo una parola sui croati, insomma, sulla vicenda dei croati, anche perché io
sono stato raggiunto anch'io dalla Farnesina, oggi, e quindi devo in qualche misura rendere merito...
No, insomma, ho avuto la visita della Farnesina, quindi sono onorato di questo, ma insomma, è una
battuta amichevole, ovviamente. No, perché anch'io ho cercato di capire, effettivamente, chiaramente
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qui siamo di fronte – come ha ricordato l'Assessore – a quest'iniziativa, che poi è di livello nazionale, e
in ogni caso, insomma, il fatto di riconoscere eventualmente... è una norma nazionale, non è
certamente che la Regione oggi può riconoscere un qualcosa, mi sembra che anche in quest'iniziativa
che, appunto, vede la disponibilità della Croazia a sostenere in qualche misura, con il suo voto,
l'iniziativa legata all'ENAC, diventa non un do ut des, ma diventa un segnale alla comunità, è qui
presente, e da questo punto di vista, quindi, credo che anche per i rapporti nazionali, anche per tutte le
iniziative che ci sono anche con la preadesione alla Croazia, insomma, e quant'altro, adesso,
veramente, senza ovviamente ironia e battute, ma penso che sia un'iniziativa, un emendamento e una
proposta da condividere.
E, quindi, salvo che non ci siano posizioni del collega Revelant, che mi impongono di mantenere
l'emendamento, se me lo impongono io ovviamente vado fino in fondo, duro come sempre, altrimenti
lo ritiro.
PRESIDENTE.: Va bene. Riccardi, 7.3.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. E' noto che l'indulgenza che da questa parte c'è sempre nei confronti
della capacità di Gianni Torrenti, però io stavolta mi sento di dissentire, se magari mi ascolta.
No, io ho ascoltato l'Assessore, e conosco bene le arti contabili di Gianni Torrenti, però qui non c'è un
problema di contabilità, qui c'è un problema che va oltre, cioè tra l'altro in un contesto dove qua dentro
siamo entrati con una manovra che è andata in Commissione, di 30 milioni, e ne usciamo con una di
oltre 60.
Siccome stiamo parlando di qualche decina di migliaia di euro, non mi pare una roba... rispetto alla
richiesta non dell'associazione della difesa di... non fatemi dire, perché non voglio offendere nessuno,
ma dell'Associazione dei Comuni del terremoto.
Allora, qui si buttano... posso permettermi di dire una cosa? Che si buttano via soldi in tante cose, e
probabilmente anche importanti, questa è una questione di simboli.
Allora, io non capisco perché in una manovra, dove entriamo con 30 milioni in più, non siamo in
grado di fare una scelta rispetto al simbolo che vuol dire quella roba lì, e aggiungerci quelle qualche
decina di migliaia di euro in più per dare quella continuità che tranquillizza chi oggi gratuitamente fa
quel lavoro, e che ne ha fatto una ragione di passione di vita.
Allora, ma io non dico queste cose perché c'è qua Barazzutti, Barazzutti non mi vota lo stesso, perché
è evidente che non mi vota, non può votarmi, come fa? Con la sua storia vota me?
Io ne faccio una ragione legata a quello che sta lì dentro, al simbolo e al sapere che sta lì dentro. Lì
dentro c'è un sapere per il quale noi siamo gli unici al mondo.
Allora, è inutile che andiamo in giro a dire “la ricostruzione è la cosa che abbiamo fatto noi, e tutti gli
altri dovevano soltanto copiarla, e non sono stati in grado di copiarla”, uno, per copiarla, va lì dentro,
sta una settimana, ascolta quelli che ci hanno messo le mani dentro, va a vedere le cose che ci sono lì
dentro, che magari sono ricatalogate, riorganizzate, ed esce e probabilmente fa un servizio qualora
dovesse esserci una disgrazia nella sua comunità, per qualche decina di migliaia di euro.
Cioè abbiamo visto passare qua dentro delle cose che dovremmo vergognarci soltanto averle viste, e
per una roba di questo genere... e non sono i soldi, è il principio. Cristo, su questo principio è possibile
che l'Aula, che è erede di quella classe dirigente che qua dentro ha fatto questa roba, della quale ci
riempiamo la bocca tutti, in questo momento non sia in grado di trovare 40 50... dei soldi che mancano
rispetto a quello che ci chiedono dei Sindaci? Cioè io... cioè è una questione di orgoglio. Di orgoglio.
E poi invece diciamo che è una vicenda contabile, e io sulla vicenda contabile, su queste cose non ci
sto.
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Per cui io l'emendamento non lo ritiro, cadrà nel momento in cui non ci sono le condizioni, perché si
vota quello della Giunta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Violino, 7.4 e 7.5.
Ah. Va beh, no, facciamo illustrare e poi... Va beh, no, facciamo l'illustrazione e dopodiché
rispondiamo. Prego, Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Dunque, il 7.4 è una norma tecnica che allunga anche per il 2018 la previsione che
abbiamo fatto mi sembra nella legge della cultura, sulla cultura, del mese di giugno, per permettere
anche per il 2018 il finanziamento degli Enti di riferimento per la lingua friulana, in modo che i
finanziamenti... – se mi ascolti, l'Assessore – in modo che se i pagamenti non arrivino al mese di
ottobre alle associazioni, e quindi in qualche modo cercare di riuscire a finanziare le associazioni in
tempi adeguati per lo svolgimento delle loro attività.
Questo sempre in pendenza del Regolamento che dovrebbe essere attuato, che era previsto dalla legge
di bilancio dell'anno scorso, e che ancora mi pare abbia ancora qualche difficoltà per le difformità che
hanno le diverse associazioni, e quindi un Regolamento che in qualche modo sia omogeneo diventa
difficile, per cui anche per il 2018 bisognerà provvedere in qualche modo, in qualche misura almeno
tampone, salvo altre situazioni.
Questa, ovviamente, è una norma semplicemente tecnica.
Il 7.5 e gli altri sono anche questi legati... avevo ipotizzato 40.000 euro, era una norma tecnica di
servizio per l'associazione dei terremotati. Anche qui mi associo a quanto ha detto il mio collega
Riccardi, non possiamo perderci sui 10.000 euro, Assessore, li togliamo al Teatro Verdi di Trieste,
potremmo, con tutti i miliardi che ci sono, tirarli fuori da lì per darli all'associazione dei terremotati.
Abbiamo tutti parlato del terremoto per un anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, 40, 41, 42 anni e,
giustamente, per far arrivare alle orecchie sorde degli italiani, che forse questo modello applicativo
nella questione del terremoto sia esportabile, ma non possiamo far finta noi che mettere in atto questo
sistema da un lato e non finanziarlo dall'altro abbiamo la fortuna di avere qualcuno che segue questo
progetto, io penso che un piccolo sforzo e un crederci a quello che ci dice Franceschino Barazzutti,
che... boh, non so se vota Verdi ancora, ma che certamente è giusto ed è un atto vero, poiché questo
punto del terremoto e dell'attività del museo, che è un riassunto assolutamente veritiero, valido, ma
non solo nostalgico, ma tecnico, proprio per gli interventi che dobbiamo fare, pertanto mettiamoci la
mano sul cuore e vediamo se riusciamo ad approvare una norma del genere.
Gli altri due sono il 7.4.3, è una modifica sempre a questo stesso argomento, così come il 7.4.2.1, che
allungavo a 40.000 euro, ecco, se arrivassimo a una cifra seria ritengo sarebbe assolutamente giusto e
doveroso.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, 7.4.2.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Illustra Moretti, grazie.
PRESIDENTE.: Illustra Moretti. Prego, Moretti.
MORETTI.: Allora, lettera a), è esclusivamente normativo, e integra una norma approvata con
l'assestamento 2017 per la parrocchia di Sesto al Reghena per il complesso abbaziale di Santa Maria in
Sylvis, dove viene prevista la possibilità anche di restauro non solo degli affreschi, ma anche del
soffitto ligneo del lato della chiesa, lettera a).
Poi, la lettera b), riguarda la legge 22/2016, “Portatrici Carniche”, che proroga il termine per la
presentazione della relativa domanda di contributo, che riguarda in particolare questa legge.
Lettera c), è un ulteriore contributo alla città di Tolmezzo, al Comune di Tolmezzo, come Città Alpina
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2017, per poter completare tutte le iniziative legate a questo titolo.
La lettera d), invece, si riferisce alla concessione di un contributo straordinario all'Istituto Pio Paschini
per la pubblicazione della nuova edizione della Bibbia in lingua friulana, già pubblicata negli anni '90.
La lettera e), sono degli incrementi tabellari che riguardano l'incremento di 223.000 euro per la
graduatoria, mi pare ne faceva prima cenno l'Assessore, di ulteriori 223.000 euro per arrivare quasi a
54 punti, quindi un ulteriore scorrimento per quanto riguarda la graduatoria esistente delle
manutenzioni ordinarie degli impianti sportivi, e basta, sono 223 più 100.000, sì, 323.
PRESIDENTE.: Finito?
MORETTI.: Sì, sì, ho finito.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 7.4.2.1.
REVELANT.: Grazie. Quest'emendamento, di fatto, va ad elevare la cifra da 40.000, emendamento
Violino già precedentemente illustrato, a 80.000, sempre legato all'attività all'associazione dei siti sul
terremoto.
Voglio solamente, visto che devo fare l'intervento ora, indicare che tutti i Capigruppo hanno ricevuto
una lettera, una comunicazione da parte dell'associazione, ove venivano indicate delle cifre legate sia
all'anno 2017, sia all'anno 2018, tra le stesse c'erano anche “degli investimenti”, investimenti legati
alla digitalizzazione, secondo lotto e terzo lotto della digitalizzazione dei progetti degli edifici, 40.000
per l'anno 2017, e 40.000 per l'anno 2018. Quindi, al netto di questi “investimenti” la parte residua è
destinata alla vera e propria attività dell'associazione.
Credo che comunque questo Consiglio debba tener conto anche dell'importanza, e lo dico io che non
ho nemmeno vissuto il terremoto, quindi credo che possa servire più alle nuove generazioni, che per
chi l'abbia vissuto, perché è corretto secondo me che tutti vadano a visitare questa struttura e capire
cosa c'è dentro, quelle che sono state le scelte di allora, le scelte legislative, le scelte istituzionali, i vari
progetti, quello che è nato quella volta, anche perché tutti oggi sentiamo parlare del “modello Friuli”,
però poi questo non si può limitare ad una ricorrenza, ad un trentennale, a un ventennale, a un
quarantennale, perché... anzi, dovrebbe essere un Centro di documentazione che ci deve portare anche
a capire cos'è cambiato da quella volta ad oggi. Io sono convinto che oggi ciò non sia completamente
irripetibile.
Quindi credo che non ci si possa limitare all'ordinarietà, ma bisogna anche proprio finanziare degli
investimenti, proprio per capire cosa potremmo fare anche in futuro.
Credo che questo debba diventare un Centro di riferimento regionale e nazionale, ma possa diventare
anche un Centro, senz'altro, a respiro internazionale.
C'è un turismo che si muove anche su questo, perché chiaramente c'è un turismo emozionale che ogni
anno transita nel territorio del Gemonese, nel cratere del terremoto, e credo ci sia anche una parte
scientifica che deve essere coinvolta su questo Istituto, su questa sede.
Quindi, credo che non debba essere un problema dei 20 30.000, su e giù, ma credo che bisogna proprio
invece stabilizzare – così come ha detto già prima l'Assessore – questa struttura anche per il futuro,
proprio per dare dignità alla stessa e farla diventare un vero Centro di riferimento, ripeto, sia per la
nostra Regione, ma non solo, anche a livello internazionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Giunta, 7.4.2.2.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, è il sub che ho
illustrato prima, che portava da 40 a 60.000 euro. Se volete posso anche intervenire su questo, non so
se vuoi parlare tu...
No, ma... Allora, dobbiamo essere molto chiari. Allora, a differenza di qualcuno io il terremoto l'ho
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vissuto, come alcuni dei presenti, l'ho vissuto tra l'altro a Gemona, come qualcuno sa, quindi, come
dire, ho un ricordo particolarmente sensibile, perché ero al cinema là, con una scelta veramente ardita
della mia vita.
Allora, il problema di dare stabilità e dare dignità, diciamo, a quel museo, o a un museo, o a un Centro
di documentazione e catalogazione, è palese, ed è palese che non è mai stato affrontato, probabilmente
non per volontà, ma la legge 2001 diceva “si finanziano 250 milioni quella roba lì, poi l'associazione
dei Comuni terremotati se ne occupa”. Come tutti i musei la competenza specifica è dei Comuni, non è
della Regione, per cui in realtà la Regione non ne ha mai finanziato.
Allora, da adesso in poi, in qualche modo, dando una risposta anche ad altre due situazioni che
storicamente sono critiche, una è il Museo del Tiepolo a Udine, di cui abbiamo discusso durante
l'assestamento, durante... nove mesi fa, l'altra è la Fondazione Gortani a Tolmezzo, che da sola non ce
la fa, avendo il nuovo Ente per il patrimonio culturale della Regione a disposizione, riteniamo che
quello strumento lì, cioè di affiancare queste tre realtà, diciamo, che hanno dimensioni diverse, che
però sono molto importanti per il territorio, anche se non direttamente pubbliche, perché il Tiepolo...
però il Tiepolo è il Tiepolo, non è che sia di qualcuno, quindi riteniamo di dover sostenere attraverso
una forma convenzionale stabile, pluriennale, questa realtà da un punto vista economico, in modo tale
da farle decollare. Su questo non c'è dubbio, diciamo, quindi questa è la volontà.
Dal primo di gennaio, quindi, non c'è bisogno di mettere in legge finanziaria, prima del primo di
gennaio ci saranno degli accordi fatti da ERPAC, stipulati, in modo tale da sostenere la catalogazione,
una roba e l'altra.
Per quanto riguarda, quindi, la criticità del 2017, non si è andati, e non si vuole andare a capire di
risparmiare 10.000 euro, 15.000 euro, 1.500 o 20.000, il problema è quanti soldi servono.
Allora, siccome ho avuto, come dire, in qualche modo i conti, ho potuto parlare, c'è stato un incontro
in Presidenza di Gabinetto con il Sindaco Presidente, abbiamo avuto una serie di documentazione che
prevedendo che Villa Manin, che è Centro di catalogazione, non si farebbe mai pagare ovviamente
40.000 euro, perché... che erano invece in preventivo, e un'altra serie di costi, che in realtà permettono
di avere la liquidità non per pagare i costi del 2017, ma che nel mio calcolo permettono, cosa anche
esplicita, di avere la liquidità per fare gennaio, febbraio e marzo del '18, che è altro, nel 2017 me la
sentivo, e me la sento, di coprire i problemi del 2017.
Allora, io ho fatto i conti, e mi pare che 40.000 euro fossero sufficienti. Come abbiamo fatto? E
l'emendamento Frattolin, diciamo, quello della... mi sono trovato 20.000, quelli della norma, liberi, ho
detto “mettiamoli lì”, in modo tale da riuscire ad avere la certezza, diciamo, che con 60.000 euro le
criticità non ci saranno, perché? Non ci potranno mai essere criticità, perché? Perché siccome
quell'associazione ha un bilancio per cassa, e non ha soldi, dico, e adesso è sotto di 20.000 euro,
diciamo, semplicemente, con 60.000 euro credo che riesca a pagare tutto, se non riesce a pagare tutto
pagherà in gennaio con i soldi del '18, non c'è proprio il problema.
E' un po' improprio dare delle risorse a casaccio, diciamo, facendo i conti su costi che non sono certi
che vengano fatti nel 2017, non lo facciamo mai, ma non è una questione... è una questione di
riconoscimento di dignità di un'associazione proprio a cui vogliamo darne ancora di più.
Allora, il problema non è se adesso servono, come dire, con una trattativa marocchina 40, 60, 80, a me
sembra che quelli che abbiamo messo a disposizione siano i soldi che servono, sono tranquillo che
servano. Nel 2018, '19 e '20 le risorse che metteremo a disposizione saranno diverse, saranno
maggiori, ma soprattutto saranno regolamentate e concordate in un progetto di sviluppo di quella roba
lì.
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Quindi diciamo che è semplicemente una questione di conteggi.
Allora, ripeto, il problema della Giunta non è sicuramente non trovare, Riccardo, 20.000 euro in più, il
problema è semplicemente che io penso che se poi l'associazione presenta un rendiconto a fine anno,
che ha 20.000 euro di utile, io vi ricordo che lo devo revocare, non è che lo lascio là, lo devo revocare.
Allora, ha senso che io dia dei soldi, che magari non vengono spesi, e che non vengono revocati,
quando semplicemente i pagamenti possono essere fatti a gennaio '18 attraverso il nuovo sistema di
finanziamento, per cui ho ritenuto che quell'importo sia l'importo corretto. Dopodiché, veramente non
c'è problema.
Se ritenete, ma io vorrei dire che ho parlato con tutti, ho fatto i conti, ho fatto i conti ieri sera con
l'architetto che se ne occupa, ne abbiamo parlato stamattina, mi pare che quell'importo già messo era
sufficiente, a filo, con 60.000 siamo sufficienti tranquillamente, e poi andiamo ad affrontare una nuova
fase veramente di lancio e di... anzi, di primo lancio, perché in realtà quella struttura non è mai stata,
come dire... non ci abbiamo mai creduto fino in fondo, nel senso che dobbiamo svilupparla realmente.
Quindi, io sono tranquillo che queste risorse bastano, non ho nessun problema se i miei colleghi
ritengono, diciamo...
PRESIDENTE.: Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Io integro quello che ha detto il collega Torrenti, anche perché
noi abbiamo una richiesta da parte del Presidente, che ci dà come necessità un contributo fra i 30 e i
40.000, e ci spiega anche su cosa: 24.000 pagati.... insomma, ci fa un elenco di tutte le cose, e ci dice:
la cifra è quella, più o meno.
Poi, qualcuno ci chiede... il collega Revelant dice “no, non sono 40, sono 80”, e avanti, mentre noi
abbiamo un elenco di cose.
Allora, guardate, la cosa è molto semplice...
Allora, se lei ascolta un secondo la soluzione magari la capisce, perché la vita è difficile per tutti.
Allora, la soluzione è molto semplice: sono 40 più 20 del subemendamento, fanno 60, facciamo un
altro subemendamento in cui mettiamo in un capitolo a disposizione sempre dell'Assessorato altri
40.000 euro, per arrivare a un totale di 100.000, che possono essere spostati a semplice discrezione
con delibera di Giunta nel momento in cui c'è un elenco vero, definito, con cifre, e che quindi non
andiamo a tirar su i bussolotti tirando su i dadi, che sono 5, 10, 15, chi rilancia di più, chi rilancia di
meno.
Quindi, sono subito, e sono..., più 40 messi in un capitolo sugli stessi capitoli della stessa missione,
programma, eccetera, eccetera, in cui con una semplice delibera, senza dover tornare in Consiglio, si
possono spostare ed avere la certezza che quindi ci sia la copertura complessiva.
Mi pare che è la roba più logica, più semplice, e anche più seria da fare in questo momento.
PRESIDENTE.: Grazie. Violino, 7.4.3.
Infatti, sembrava anche a me, non l'avevo spuntato.
Quindi, conclusa l'illustrazione, è aperto il dibattito. Marini.
MARINI.: Grazie. Io intervengo su un punto che, quando ho letto gli emendamenti, mi ha lasciato
qualche perplessità, poi fugata, ma che ancora non è chiaro, particolarmente sull'emendamento 7.1,
lettera c), che è quello che stanzia 100.000 euro in favore della... aspetta un attimo, l'assessore
Torrenti, perché... 100.000 euro per la comunità Croata di Trieste per un programma di iniziative
culturali, formative e di divulgazione.
La cosa mi sembrava un po' strana presentata così, d'emblée, in un assestamento di bilancio, che
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assestamento non doveva essere, si danno, così, 100.000 euro alla comunità Croata di Trieste,
dimenticando che a Trieste esistono tante altre comunità, al di là di quelle linguisticamente... la serbo
ortodossa, la greco ortodossa, l'israelitica, e tantissime altre.
Poi in Ufficio di Presidenza mi è stato detto che dietro a questo stanziamento ci sarebbero addirittura
ragioni di politica estera, sulle quali potrebbero... quindi io... ma mi sembra che sono state addirittura
accennate, il promotore sarebbe – l'ha detto Colautti – anche un nostro ex collega.
Ciò nonostante, siccome l'emendamento così formulato lascia un po' perplessi, e siccome esiste a
Trieste un'organizzazione alla quale... che non è certamente di estrema Destra, perché la Presidente
della quale è appena stata nominata dalla Presidente Serracchiani, ed è la persona di altissimo livello,
peraltro, è la professoressa Maria Cristina Benussi, dicevo, c'è a Trieste un'organizzazione... mai gli
interlocutori ascoltano, ma insomma, fa niente... c'è l'Università Popolare, alla quale il Parlamento
nazionale, su proposta, o su ispirazione sembra del Capogruppo alla Camera del Partito Democratico,
ha dato ulteriori compiti.
Allora, per rendere questa norma un attimo più completa, e per dare un minimo di garanzie, mi
permetterei, signor Segretario generale, se è permesso, con la collaborazione della Relatrice Piccin, di
fare un piccolissimo subemendamento orale, precisamente al punto lettera c), 57 ter, che dice “per le
finalità di cui al comma 57 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di
attività comprensive di iniziative culturali, formative e di divulgazione in genere da realizzarsi da parte
della comunità croata con sede in Trieste – e questo è il subemendamento orale – in collaborazione
con l'Università Popolare di Trieste”, ripeto “in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste”,
che, ripeto, è un organismo che conoscete benissimo voi della Giunta regionale in tutti i sensi.
PRESIDENTE.: Sì, trattandosi di un subemendamento, consigliera Piccin, deve essere lei a
controfirmarlo.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. Grazie, Presidente. Confermo e controfirmo il
subemendamento orale “in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste”, alla lettera c), 57 ter.
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Mah, non avevo intenzione di intervenire, ma intervengo perché sono
stato abbastanza disturbato, dico la verità, ad aver assistito a una specie di lezione sui valori del
terremoto e sui simboli...
...e suoi simboli in questa Regione, e lo dico...
...e lo dico perché, se c'è stato un gesto in quest'Aula, quello appartiene al sottoscritto, perché il
sottoscritto ha presentato la mozione, e lo dico per la prima volta, perché provocato... lo dico la prima
volta, perché provocato da questi discorsi, ho presentato la mozione a mio nome per l'intitolazione
dell'Auditorium Comelli al Presidente del terremoto, e l'ho ritirata per consentire che fosse di tutti.
E, allora, non accetto lezioni sui valori del terremoto in quest'Aula, perché in quest'Aula i valori del
terremoto sono intrisi dentro questi pezzi di legno, che non hanno bisogno di essere evocati, come mi
dispiace che bisogna dire che i soldi si possono prendere dalle cose di Trieste, perché so che è una
battuta, Claudio, ma spesso qui passano solo le battute.
Allora, voglio dire che il primo patrimonio...
...il primo patrimonio, e che ancora sopravvive, che abbiamo fatto una straordinaria stagione di
ricordo, è quello dell'unità delle forze politiche, che su questa materia hanno saputo fare passi indietro
per far fare un passo avanti a una vicenda che ha creato una civiltà...
...ha creato una civiltà che appartiene in grande parte a quest'Aula, e questa Regione, per rispetto che
non serve evocarlo, né ricordarlo a nessuno qui dentro, farà, su quella parte che riguarda il museo
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terremoto, come ha fatto su tutte le altre parti, il suo dovere fino in fondo, senza lezioni.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE.: Consigliere Novelli, ha rinunciato?
No, la prego, perché devo parlare io dopo di lei. Devo parlare dopo di lei, e non ho ancora il cambio.
Novelli.
NOVELLI.: Sollecitato dal Presidente, nonostante avessi deciso di non intervenire...
PRESIDENTE.: Può parlare di terremoto, però.
NOVELLI.: Per quanto posso parlare?
PRESIDENTE.: Di terremoto.
NOVELLI.: No, non vorrei parlare di terremoto, perché mi sembra che siamo usciti dai binari
nell'ultimo intervento, e quindi...
Ho detto: mi sembra...
PRESIDENTE.: Capogruppo Moretti.
NOVELLI.: ...che nell'ultimo intervento siamo usciti dai binari. Io credo, visto che sono stato
sollecitato...
PRESIDENTE.: Allora, fate parlare Moretti, che poi potete... fate parlare Novelli, che potete anche
iscrivervi, c'è tempo.
NOVELLI.: Io credo che quanto è stato detto prima dell'intervento del consigliere Agnola non avesse
nulla di sconveniente, anzi, fosse un intervento equilibrato, bilanciato, che semplicemente portava
delle rimostranze. Comunque, non voglio entrare su questo argomento.
Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, il consigliere Marini ha già provveduto, con abilità, a proporre
un emendamento, che trovo assolutamente coerente, e anche giusto.
Io non lo so se noi dobbiamo, come dire, essere parte di un disegno magari nobile, di politica
internazionale, non lo so, so soltanto che 100.000 euro dei cittadini della nostra Regione andranno a
una comunità legittima, importante, la comunità croata, e sembra che tutto questo accada non perché
c'è una decisione autonoma all'interno di questo Consiglio regionale, dove si sono sviluppati dei
ragionamenti e si sono indicati dei motivi solidi per impiegare denaro pubblico per questa comunità,
ma diventa un disegno che ci vede quota parte co disponibili a metterci denaro della nostra Regione
per qualcosa che riguarda una trattativa internazionale che coinvolge il Ministero degli Esteri.
Obiettivamente più di questo io non so, quindi mi permetto di fare questa piccola chiosa.
Naturalmente con l'emendamento del consigliere Marini le cose potrebbero essere raddrizzate, e credo
che sia cosa – uso queste parole, Bruno, perdonami – buona e giusta.
Poi volevo fare, così, un piccolo passaggio, anche in questo caso non fornito di informazioni
probabilmente sufficienti, sull'emendamento 7.4.1, che naturalmente vede coinvolta sempre la
legittima ed importante comunità slovena.
Allora, è evidente che sono residui non spesi, ed è evidente che sono residui importanti, e sarà
altrettanto evidente che hanno anche una valenza nel loro utilizzo. Quindi tutto questo ci sta, ci sta,
quello che non ci sta, e lo dico così, per annunciare ragionamenti che faremo poi, magari in
finanziaria, è che la Regione, visto che la minoranza slovena è fornita di mezzi strumentali e finanziari
importanti, che sono legittimi, che però non riescono neanche ad essere spesi molte volte, al di là di
questo caso specifico, e devono essere riorganizzati nel sistema, perché comunque stanno sempre
dentro quel sistema, è interessante capire che quel sistema si autogenera e tutte le risorse finanziarie
stanno sempre dentro quel sistema, non escono mai, cosa diversa rispetto ad altre situazioni, dove le
risorse finanziarie non vengono spese, vengono utilizzate anche per altro.
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Quindi mi auguro che nella prossima legge di bilancio, così come mi piace ancora chiamarla, non ci
siano nessun tipo di fondo della Regione per la comunità slovena, perché ci sono indubbiamente
ancora molti soldi dello Stato che possono legittimamente e doverosamente essere spesi.
Tutto questo non è la solita, come dire, posizione del solito Novelli, che vuole uscire sul Primorski,
anche oggi mi dicono che mi hanno messo una fotografia sul Primorski, io pagherei per avere la stessa
fotografia sugli altri organi di stampa regionali ma, diciamo, sono facilitato lì, lì mi mettono delle belle
fotografie, penso, come dire, per farmi identificare fisicamente.
Però quest'emendamento, da 1.114.000 euro, è un emendamento, onestamente, che fa pensare, fa
pensare, ripeto, senza tutti gli strumenti conoscitivi che posso avere, perché quest'emendamento è
capitato in Aula, e quindi ci saranno delle motivazioni profonde, ma fa pensare al prosieguo della
nostra azione all'interno di questo Consiglio regionale, che si concluderà nel 2017 con la legge
finanziaria.
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente, per la parola. Novelli, ma se tu non mi ascolti... Grazie, Presidente. Toccherò brevemente
alcune voci di questo capitolo, 5.300.000 euro non si tratta di fondi aggiuntivi, ma semplicemente
della ridistribuzione dei fondi dalla legge di tutela, mezzi e fondi destinati all'uso dello sloveno nella
Pubblica Amministrazione, che in questi anni questa comunità e quest'Amministrazione pubblica non
sono riuscite a utilizzare. Poi tornerò ancora su questo argomento.
100.000 euro per la promozione della lingua e della cultura croata non mi disturbano minimamente, va
però considerato che c'è una grande differenza tra la promozione delle minoranze autoctone, le lingue
tutelate, e quella che è la promozione di ogni cultura legittimamente presente, e che ha il diritto –
com'è già stato detto – a Trieste di parlare nella propria lingua a Trieste, dove pullulano di tradizioni,
lingue e culture, tutte importanti, e che hanno stessa dignità e diritto al finanziamento, cittadini di varie
culture, lingue e religioni sono soprattutto contribuenti come noi tutti, per questa ragione è ovvio che
chiedano dei servizi.
Non mi disturba nemmeno la voce per le commemorazioni per quanto concerne il terremoto nel Friuli,
più mi disturbano alcuni casi, almeno, dove verifichiamo da dove vengono questi fondi, a chi li
togliamo. E passo all'italiano.
(Prosegue in italiano) ...5,3 milioni che verranno investiti, e creeranno un indotto economico secondo
me anche molto importante, visto che verranno investiti in ristrutturazione di importanti immobili
nelle Province di Trieste e Gorizia, sono 5,3 milioni per le imprese, per i lavoratori, per il gettito
fiscale, 5,3 milioni, quindi, molto importanti, che portano ricchezza e arricchimento al patrimonio di
questa Regione.
Sono soldi purtroppo risparmiati, dico purtroppo, da un capitolo molto importante della legge di tutela,
quindi in ogni caso fondi statali, l'articolo 8, sull'uso della lingua slovena nella Pubblica
Amministrazione. Questo articolo, che prevede 2,5 milioni, anche oltre, all'anno, erano 5,8 miliardi di
vecchie lire nel 2001, questo articolo tra le varie cose prevedeva anche che: al fine di rendere effettivi
e attuabili i diritti che vengono enunciati in questa legge, le Amministrazioni interessate, compresa
l'Amministrazione dello Stato, adottano nei territori compresi nella tabella dei 32 Comuni, e via
dicendo, le necessarie misure adeguando i propri Uffici, l'organico del personale e la propria
organizzazione interna nel rispetto delle vigenti leggi.
Beh, nel frattempo c'è stato un blocco della possibilità di assumere personale, anche personale a tempo
determinato, con il quale si finanziavano gli sportelli linguistici e si sopperiva a quelle che erano le
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esigenze richieste da questa legge.
Si sono, quindi, creati dei risparmi per forza di cose, perché i soldi non si potevano spendere, e non
tanto perché qualcuno non era in grado di spendere, e se qualcuno ci doveva essere questa era
l'Amministrazione pubblica, dalla comunale, attraverso le Province, fino alla Regione, che può
attingere da questi fondi.
Quindi è solo un giro di poste di bilancio utile, e va dato atto all'assessore Torrenti, a chi ha seguito
queste cose a Roma, sicuramente la deputata Blažina, e a tutti, in sostanza, per aver trovato questa
possibilità di non perdere questi soldi, perché se si perdevano non ne aveva beneficio né la comunità
italiana, né quella friulana, e né nessun altro, si perdevano e basta, dal gettito fiscale alle possibilità di
investimento.
Quel che mi dà più fastidio di tutti gli emendamenti di questo capitolo sono i 20.000 euro che vengono
tolti da un finanziamento al Comune di Visco, che era finalizzato nella finanziaria scorsa, della
finanziaria del dicembre scorso, a promuovere un concorso di idee, mi sembra, non so come l'abbiamo
definito esattamente...
Sì, una selezione di idee progettuali, quindi un concorso di idee, 20.000 euro per quest'iniziativa, per
capire un attimo come vogliamo valorizzare l'ex campo di concentramento di Visco, che oggi è un
rudere, è un'ex Caserma abbandonata, tutelato e vincolato dalla Soprintendenza ai beni culturali ed
architettonici e storici, ma in capo in un certo senso a un piccolissimo Comune, come il Comune di
Visco, che non sa che farne, in che direzione muoversi, né come valorizzarlo, né come metterlo in
sicurezza, perché c'è amianto, ci sono tanti problemi.
Abbiamo destinato 20.000 euro, mi è stato detto che questi 20.000 euro, giustamente, siamo quasi a
novembre, probabilmente, con ogni probabilità, con ogni certezza quasi non si utilizzeranno, e che è
colpevole il Comune di Visco, perché non ha saputo utilizzarli. Beh, noi in legge abbiamo destinato
20.000 euro, ma li abbiamo dati all'Amministrazione regionale dicendo: l'Amministrazione regionale è
autorizzata a indire una selezione di idee progettuali; con deliberazione della Giunta regionale sono
definite le modalità per l'espletamento della selezione, eccetera, eccetera, eccetera.
Io so per certo, spero non mi mentano, che il Comune di Visco ha più volte anche cercato, seppur non
chiamato in causa nella legge finanziaria, di interloquire con l'Amministrazione regionale, non se n'è
fatto nulla, siamo quasi a novembre, e questo concorso di idee non si farà.
Quindi, ci sia almeno un mea culpa, io capisco che li recuperiamo, perché non li utilizzeremo fino alla
fine dell'anno, ci sia un mea culpa, ma anche, al contempo, un impegno a restituirli, a rimetterli a
bilancio nella prossima finanziaria, non come una nuova posta di bilancio che verrà chiesta alla
sensibilità del Consiglio, o non so dove, che sia già in prima battuta e in prima scrittura del bilancio
regionale come previsto finanziamento per lo stesso progetto e, soprattutto, che si prenda contatto con
il Comune di Visco e si cerchi di fare questo, che è un nostro impegno, ricordo, della Presidente
Serracchiani ancora prima che diventasse Presidente della Regione, da Eurodeputata ha visitato quel
campo ed era d'accordo a valorizzarlo come un luogo di memoria destinato alle nuove generazioni
affinché non si ripetano gli errori del passato, legato alla guerra, legato a tante cose.
Quindi, ben vengano le commemorazioni del terremoto, ma non a spese di altre iniziative, pur
lodevoli.
Per esempio, altri 10.000 euro li prendiamo dalla targa ai fucilati di Cercivento, è una storia che io
conosco molto meno, immagino che anche per la targa non ce l'abbiamo fatta, a farla, il committente
sarà stato particolarmente lento, non si sapeva che scrivere, comunque sono 10.000 euro
evidentemente non utilizzati, anche in quel caso io spero si vadano a recuperare.
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Quindi, un appello – e qui concludo –: la valorizzazione del campo di Visco è un impegno politico di
questa Giunta e delle forze politiche che la sostengono, cerchiamo di dare un segno forte prima delle
prossime elezioni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ukmar.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, sulla vicenda di questi 20.000 euro di Visco penso che Gabrovec
abbia già detto tutto, o quasi tutto. Ricordo che sono frutto di un emendamento in finanziaria, e io
spero di poterli recuperare, anche senza un emendamento, che la Giunta dia un segnale forte, concreto
e convinto perché, insomma, stavano lì fermi già da diverso tempo, e si sarebbe potuto fare quello che
abbiamo scritto in finanziaria.
Anch'io voglio ricordare che strada facendo con un emendamento in sede di I Commissione questo
provvedimento di legge che stiamo trattando si è arricchito di quei famosi 5,3 milioni, che rischiavano,
per vari motivi, che adesso non ha nemmeno senso andare a ricostruire, di andare persi, invece ci
abbiamo creduto, abbiamo cambiato la destinazione di quei danari in assestamento, in luglio, la norma
non è stata impugnata, perché poteva anche essere impugnata, perché sono soldi della legge 38, che è
una legge nazionale, invece evidentemente il Governo ha rispettato l'autonomia di questa Regione, e le
competenze che questa Regione ha in materia di comunità linguistica, e adesso con questa manovra
vengono assegnati, sono 5,3 milioni per investimenti, vanno su investimenti sul territorio, portano
valore aggiunto, e fa un po' specie che qualcuno dica che sarebbe stato meglio perderli, anzi, “basta
con questi investimenti”. Ma come “basta”? Ma come “basta”? In una fase di crisi arrivano dei soldi
che rischiavamo di perdere, e qualcuno dice: basta.
Per quanto riguarda il 1.114.000, che è dedicato al Trgovski Dom di Gorizia, quei soldi lì li avevamo
già stanziati in finanziaria, c'è soltanto uno spostamento di capitolo, c'erano già, è che probabilmente
lei era distratto.
Ultima considerazione: i 100.000 euro per la comunità croata. Io non ho nulla in contrario, anzi,
sostengo convintamente questa posta, volevo però evidenziare all'Aula che in sede di trattativa
internazionale anche la Slovenia sosterrà l'intento dell'Italia di trasferire l'ENAC a Milano, e per la
comunità slovena in questo assestamento non c'è niente di più, quindi...
No, non sono 20 in meno, 20 in meno erano per il Comune di Visco, è tutta un'altra cosa, Gabrovec.
Quindi, la comunità slovena in questa manovra non prende nulla in più, ma l'industria farmaceutica e il
Governo sloveno sosterranno convintamente l'intento del nostro Paese, di trasferire l'ENAC a Milano.
Io voglio ricordare che quest'estate si è svolta la terza edizione della Slofest, una kermesse di interesse
regionale, alla quale, oltre alle altre comunità presenti a Trieste, quelle che venivano prima elencate,
ha partecipato anche la comunità croata. E' una comunità un po' silente in questi ultimi tempi, però io
credo che sia giusto questo contributo per rivitalizzare anche la comunità croata e per ribadire che
Trieste è da sempre una città cosmopolita.
Tra l'altro il Narodni dom di via Filzi, anch'esso ricompreso nella legge 38, dovrebbe essere in qualche
modo assegnato alla comunità slovena, cosa che non è ancora avvenuta, ma vorrei ricordare che quel
Narodni dom avevano sede anche le associazioni croate.
Quindi, Assessore, un auspicio, assessore Torrenti, adesso che sembrerebbe che ci siano i mezzi e la
volontà politica per trasferire la scuola di lingua da via Filzi a qualche altra parte, e di ritornare quello
stabile alla comunità slovena, forse una forte iniziativa politica, anche insieme ai croati, potrebbe
finalmente veder compiere la previsione di legge, che ormai risale al 2001. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi. Abbiamo repliche da parte degli Assessori? No.
Quindi andiamo al pronunciamento dei Relatori sugli emendamenti.
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Ah, deve illustrare quello lì. Va beh, allora, faccia anche l'intervento. Assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Allora, c'è il sub
modificativo, diciamo, quello richiamato dal Vicepresidente rispetto ai 40.000 messi sugli accordi con
gli Enti locali, solo che vi prego di tener conto che nella battitura della prima riga non è sul 7.4.2, ma
7.4.2.2, due volte, perché è saltato un punto 2, che prevede, appunto, la copertura di 40.000 euro agli
accordi di collaborazione... è solo tabellare, da due fondi, insomma, che permette di mettere l'unità di
missione utilizzabile da qua a fine anno eventuali ulteriori 40.000 euro nel caso che risulti insufficiente
lo stanziamento previsto.
PRESIDENTE.: Assessore, mi dicono gli Uffici, qui, che non è così, quindi se può venire a
controllare, perché i riferimenti non sono corretti, quello che sta... provi a vedere un attimo.
Eh, bon, prendiamo due minuti, allora, dai. Prendiamo il tempo necessario per verificare il
subemendamento finale.
Va beh, vedete con gli Uffici, per cortesia. Gli Uffici vedano con il Consiglio.
Va bene. Allora, riprendiamo i lavori avendo compreso che... Assessore, se può fare la dichiarazione...
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, che in realtà, a
differenza di quello che appariva, l'emendamento è in realtà sul 7.4.2, perché è solo tabellare, cioè
quindi era scritto correttamente, non va corretto.
PRESIDENTE.: Va bene.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Pur incidendo
sull'argomento del terremoto, questo qua è meramente uno spostamento di risorse tabellari, per cui va
a emendare le nostre tabelle, non va a emendare la norma, e quindi si subemenda il 7.4.2, che parla
solo di soldi, e non la norma, che invece resta quella.
PRESIDENTE.: Va beh, dai, andiamo avanti. Revelant, lei su cosa vuole intervenire?
REVELANT.: Ritiravo...
PRESIDENTE.: Ritira che cosa?
REVELANT.: Visto gli ultimi interventi su questo, ritiro il 7.4.2.1, e credo di ritirare anche quello di
Colautti, che è il 7.2.
Sì.
PRESIDENTE.: Il 7.4.2.1 ritira, lei.
E il 7.2. Ci sono altri ritiri?
Va bene. Andiamo avanti con i pronunciamenti dei Relatori. Prego, Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 7.1 dovrei chiedere di
votarlo per parti, ma siccome su alcune parti che ci interessano va bene, sì; 7.2, è ritirato, però vorrei
aggiungere la motivazione del ritiro, perché c'è anche la mia firma. Non viene ritirato perché i 40 sono
diventati 60, e poi 100, ma quanto sulla promessa dell'Assessore che, al di là di arrivare a fine anno,
c'è un provvedimento organico per i prossimi tre anni, cioè l'organicità. Quindi noi lo ritiriamo perché
ci interessa più questa parte, che 10.000 in più, che 10.000 in meno. Quindi ritirato il 7.2. 7.3 sì...
E' ritirato, no?
Se viene ritirato... Violino, 7.4, sì; 7.4.1 astenuti; 7.4.1.1 astenuti...
7.4.1.1... sì, allora; 7.4.2 Aula; 7.4.2.1 ritirato; 7.4.2.2 astenuti; 7.4.3 sì; 7.5 sì. Basta.
PRESIDENTE.: Piccin, prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Volevo sapere in merito al
subemendamento orale che era stato presentato... siccome la Giunta non si è pronunciata, c'era stato un
subemendamento orale presentato dal collega Marini, e sottoscritto da me, che cosa diceva la Giunta,
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se è possibile, prima del pronunciamento degli emendamenti, altrimenti poi ce lo dirà
successivamente.
PRESIDENTE.: Subemendamento orale su quale emendamento, che facciamo chiarezza, per
cortesia?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, sull'emendamento 7.1 alla lettera c), Presidente,
è stato presentato un subemendamento orale al comma 57 ter, rimane tale e quale, e si conclude “in
collaborazione con l'Università Popolare di Trieste”, promosso dal collega Marini e sottoscritto da me.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la Giunta può pronunciarsi su questo?
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Siamo contrari, il
motivo è anche semplice: perché l'Università Popolare gestisce fondi dello Stato per quanto riguarda
sia oltre il confine, che per quanto riguarda in questo momento anche fondi... solamente i pagamenti,
diciamo, della graduatoria degli istriani, non gestisce in alcun modo fondi regionali destinati al nostro
Paese, bensì solamente alle minoranze nostre all'estero, quindi riteniamo che non ci sia alcun motivo
di far gestire una minoranza dall'Università Popolare, che non ha questa competenza.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi non viene accolto il subemendamento verbale.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Quindi non accolto.
PRESIDENTE.: Quindi non esiste. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il 7.1 all'Aula; il 7.2 è ritirato; il 7.3
viene ritirato.
PRESIDENTE.: Il 7.3 viene ritirato?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Viene ritirato.
PRESIDENTE.: Perfetto.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.4 sì; 7.4.1 astenuti; 7.4.1.1 sì; 7.4.2 astenuti; 7.4.2.1 è
ritirato; il 7.4.2.2 sì; il 7.4.3 sì; il 7.5 sì. Stop.
PRESIDENTE.: Va bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, per quel che riguarda il 7.1 sì, prendendo atto –
credo che sia stato opportuno, insomma – del ritiro del punto b) per poterlo discutere con più
approfondimento; per quel che riguarda il 7... mi pare che si possa passare al 7.4...
PRESIDENTE.: 7.4.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...il 7.4 no; il 7.4.1 sì; il 7.4.2 sì, con la modifica,
diciamo, a cui dichiaro appunto il voto favorevole, apportata dal 7.4.1.1. Su questa vicenda, che non
conosco assolutamente nel dettaglio, e in cui non voglio assolutamente entrarci, e prendo atto della
proposta sulla quale si è convenuti, faccio solo un auspicio, insomma, siccome anch'io sono uno di
quelli che il terremoto se lo ricorda, mi ricordo anche che una delle cose che è piaciuta di più e che è
rimasta più impressa negli italiani, oltre alla nostra capacità di ricostruire, è stata la nostra sobrietà di
friulani, e la nostra serietà nell'affrontare questa grande tragedia. Io mi auguro veramente che anche la
fase del ricordo, delle celebrazioni, mantenga e sappia mantenere la stessa compostezza e sobrietà con
cui abbiamo fatto le fasi più importanti.
Per quel che riguarda, poi, il 7.4.2, che è l'altra modifica da 40 a 60, ovviamente sì, e questo va a
modificare credo il 7.5, che è quello Violino, su cui si regge la norma, insomma, la proposta...
E il 7.4.3...
PRESIDENTE.: No, il 7.4.3 è stato ritirato.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: ...mi pare che sia... io non ho sentito che è stato ritirato,
mi hanno detto...
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PRESIDENTE.: No, 7.4.3, no, Violino, non è stato ritirato, no, quello c'è.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se il 7.3 è ritirato ne prendo atto...
PRESIDENTE.: No, il 7.3 è ritirato, il 7.4.3, Violino, non è ritirato.
Ha ritirato firma Lauri.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, io, mi pareva di averlo già detto, comunque
7.4.3 sì.
7.5, anche, l'ho detto.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi al voto. Per cortesia, liberiamo i banchi, perché andiamo al voto,
quindi cerchiamo di essere...
Emendamento 7.1...
Violino, cosa intende fare lei?
VIOLINO.: Per ritirare il 7.4, Assessore, rimandando la cosa alla finanziaria.
7.4 ritirato.
PRESIDENTE.: No, la Giunta ha detto “come Liva”. 7.4 ritirato.
Allora, partiamo dal 7.1, dove è stata ritirata la lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
7.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4.3, senza la firma di Lauri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 8 è stato fatto, articolo 9 è stato fatto, andiamo all'articolo 10. Articolo 10, Boem, 10.1 e
10.2. Prego.
BOEM.: Grazie. Il 10.1 lo ritiro. Il 10.2 è un emendamento che attribuisce delle risorse economiche e
finanziarie al Consorzio collinare. A suo tempo la mancata trasformazione del Consorzio collinare in
UTI ha fatto sì che ci fosse parte del personale da una parte e parte del personale dall'altra, con
quest'emendamento si riconosce una somma al Consorzio collinare per poter, diciamo così, mantenere
le posizioni lavorative per la parte del personale che era rimasta in carico al Consorzio e non si era
trasferito all'UTI.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo allora alla Giunta, 10.3 e 10.7.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Il 10.3 credo che sia piuttosto chiaro, in ogni caso aggiungo qualche spiegazione in
merito. Il processo di liquidazione degli Enti intermedi delle Province, i tre Enti soppressi, ha
determinato nelle procedure di liquidazione, che non sono ancora completamente concluse, perché c'è
un bilancio provvisorio, diciamo, di liquidazione che ha determinato delle risorse che
complessivamente ammontano a 27 milioni di avanzo libero, che possiamo destinare ai territori di
riferimento per spese di investimento. Lo facciamo anche per una ragione evidente, politica, è quello
di mantenere l'avanzo delle Province laddove si è formato, maturato, e ai territori, quindi, di
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riferimento, da un lato; dall'altro lato portarlo in capo alla Regione avrebbe determinato problemi di
pareggio di bilancio non facilmente risolvibili, data l'entità della somma.
Abbiamo scelto un criterio abbastanza usuale per la distribuzione delle risorse tra le varie Unioni, ed è
un criterio che tiene conto del 70 per cento della popolazione residente e al 30 per cento del territorio
come correttivo.
Ci potrà essere – e lo preciso già – nella fase successiva alla chiusura dei bilanci di liquidazione delle
soppresse Province, per una questione contabile, un calcolo da fare nel riparto delle somme, che tiene
conto dei crediti e dei debiti già trasferiti agli Enti assegnatari della funzione, o del bene, alla luce di
quanto previsto dalla legge 20, e gli scostamenti, però, dai primi calcoli effettuati non dovrebbero
attestarsi oltre somme di poche decine, massimo qualche centinaia di migliaia di euro rispetto ai 27
milioni, e quindi dovremo fare probabilmente questi correttivi successivamente.
Il 10.7, scusate, lo trovo... il 10.7 mi manca. Qual è il 10.7? Me lo dai? Cosa dice il 10.7? Ah, sì,
adesso mi viene in mente. Sì, questo è un emendamento di natura meramente tecnica, tendente a
disciplinare meglio...
Beh, ma è tecnico davvero, a parte gli scherzi. ...a disciplinare meglio i passaggi di beni demaniali e
non demaniali dalla Regione Friuli Venezia Giulia Strade alla società in house FVG Strade, quindi
sostanzialmente è una mera precisazione che si rende necessaria a seguito degli approfondimenti
ulteriori e successivi alla norma che abbiamo fatto in questa fase, in attesa della stipula della
convenzione per il passaggio delle strade dal primo gennaio 2018 che la Regione stipulerà con FVG
Strade stessa. Ho finito.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo a Piccin, 10.4.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Eh, questa... non avendo avuto più
notizie da parte della Giunta relativamente a questa norma, che è la terza volta che presento in
quest'Aula, e rispetto alla quale mi è sempre stato chiesto il ritiro per gli approfondimenti del caso e,
insomma, anche in questo momento, in quest'occasione ho avuto modo di risottoporla all'assessore
Panontin, ma mi pare di capire che o non abbiamo chiuso il cerchio, oppure non ci sia una
disponibilità, non ho ben capito, se di carattere tecnico, o di carattere politico.
Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una norma che sostanzialmente fa riferimento al
permesso dei Consiglieri comunali, al diritto di avere la giornata per prepararsi ai lavori del Consiglio
comunale.
Allora, su questa cosa qui io, dopo aver avuto una bocciatura di un emendamento qualche tempo fa,
ma credo qualche anno fa oramai, ho presentato un pdl il 4 gennaio 2016, l'ho ripresentato sotto forma
di emendamento in Aula, e mi è stato chiesto – come dicevo prima – il ritiro, e lo ripresento qui oggi.
Allora, bisogna che ci capiamo bene se abbiamo la volontà di fare questo tipo di approfondimento,
oppure se c'è già una decisione e una volontà politica negativa rispetto a questo tipo di iniziativa.
Certo è che vorremmo, come dire, una risposta rispetto a questo, dopo un sacco di ritiri e di rinvii e,
soprattutto, vorremmo, con l'ausilio dell'Assessore, degli Uffici, di chi competenza, capire perché ci
siamo incagliati rispetto a questo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi ad Agnola, 10.5.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Si tratta di un mero spostamento di una scadenza di una
rendicontazione dell'UTI Val Natisone per quanto riguarda un intervento ereditato dalla Comunità
montana.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, 10.6. Riccardi, 10.6. Piccin, cosa fa, illustra lei?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Illustro... posso?
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PRESIDENTE.: Va bene. Poteva farlo già prima.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sarò brevissima. Si illustra da sé, Presidente, fa
riferimento alle risorse per il personale del Consorzio Comunità collinare del Friuli.
PRESIDENTE.: Va bene. Marsilio, prego.
MARSILIO.: Sì, approfitto dell'emendamento 10.3, della Giunta, per chiedere e per chiarire un
attimino con l'assessore Panontin una questione che ho già richiamato con un'apposita interrogazione
un mese fa, e a cui non ho ancora avuto risposta.
Eh, sì, maggioranza di solito ti rispondono subito, ma ormai non sono più le buone regole di una volta,
quindi... assessore Panontin, vorrei la sua attenzione. Qui leggo che sostanzialmente lei ridistribuisce i
fondi dell'avanzo di amministrazione, libero, delle ex Province, cioè quelle già chiuse, con un riparto
nei confronti delle UTI. Al di là che non condivido il criterio di riparto, 70 popolazione e 30 territorio,
perché penalizza come al solito i territori marginali, perché... una volta c'era una regola che i piccoli
avevano un'attenzione, il riparto attraverso un maggior peso alla popolazione, ovviamente, in
particolare quelli montani vengono trascurati, ma siccome questo riparto non riguarda – e siamo in
campagna elettorale – il territorio del mio Collegio elettorale non la stresso su questo, ma vorrei
comunque evidenziare che mi pare non un criterio corretto.
Le chiedo, siccome questo è il riparto dell'avanzo libero, nella mia interrogazione le chiedevo,
chiedevo alla Presidente, ma ovviamente poi arrivava lei, siccome il Presidente Fontanini già in due
occasioni pubbliche ha richiamato il fatto che la Provincia di Udine ha un avanzo di amministrazione
di 54 milioni di euro circa, e che secondo la sua interpretazione questi fondi la Presidente li vuole
prendere per distribuirli a Trieste, l'ho detto l'ultima volta, credo fosse presente anche il collega, che
non vedo, Revelant e il collega Riccardi, subito dopo la cerimonia funebre del nostro ex Consigliere e
collega Ivano Benvenuti, chiedevo di chiarire la cosa, perché? Siccome il Presidente Fontanini ogni
tanto si diverte a scaricare responsabilità di vario genere, vorrei che... non oggi, perché evidentemente
la richiamo, sollecito a rispondermi a quell'interrogazione.
Dalle mie verifiche io ho visto che quei 50 e rotti milioni di avanzo, che sono veri, perché sono
leggibili dal conto consuntivo, da quello che leggo io, ma non sono un contabile che riesce ad
approfondire bene le cose, mi pare che l'unica quota libera che ha sono circa 3 milioni, gli altri sono
tutti già impegnati, ma siccome strumentalmente viene utilizzato questo ragionamento del mega
avanzo della Provincia, su cui potremo, eventualmente, se fosse, fare anche considerazione di ottima
gestione, vista l'entità dell'avanzo, e quindi non intervengo, ma riprenderò il discorso, le chiederei,
cortesemente approfittando di quest'occasione, dove ho visto che ha ripartito, non come dice
Fontanini, i soldi degli avanti delle altre Province direttamente sul territorio, e quindi facendo magari
un risultato che avrebbe dovuto fare lui prima di essere chiuso, voglio dire, la invito e le chiedo
formalmente una risposta puntuale e veloce alla mia interrogazione.
PRESIDENTE.: Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie. Questi giorni tristi, questi giorni plumbei, questi giorni... per quanto invece il
sole sia stupendo, ma qui abbiamo invece... viviamo una tragedia in casa a quelli del Centrosinistra,
ma se ne stanno zitti e accettano con buona volontà...
...e con buona volontà si inchinano alle cose più vergognose dell'intelletto politico. Pazienza. Questa è
la cosa che sta capitando, e sono giornate piuttosto tristi.
Invece la cosa che mi fa intervenire è il 10.4. Il 10.4, che... e a me dà fastidio che ci sia la parte del
Centrodestra a mettere in rilievo dei diritti, dei diritti positivi da parte di chi in qualche modo si
adopera per la comunità.
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Allora, io sono d'accordo con l'emendamento, perché mi sembra del tutto legittimo il fatto che a suo
tempo era stato tolto, perché così c'era un'indicazione complessiva a livello nazionale, poi fu
reintrodotto, nessuno l'aveva in qualche modo calpestato, nessuno l'aveva impugnato, dopodiché viene
tolto...
Allora, la cosa, quando si tratta di diritti, per quanto concerne le attività di carattere amministrativo,
perché ci sono anche Consiglieri comunali che per temporalità possono anche permettersi e avere il
lusso di avere metà giornata libera, insomma, ma ci sono alcuni Consiglieri comunali che fanno
attività piuttosto anche severe, e sono impediti per il lavoro, o chi in fabbrica, o chi fa l'imprenditore
perché, insomma, qualsiasi mestiere in cui hanno difficoltà, bene, quello di aver salvaguardato lo
spazio perché si preparino in ragione di quello che si fa in Consiglio a me sembra una cosa legittima,
giusta.
Allora, se c'erano assicurazioni che in tal senso andavano nella direzione giusta e vengono un po'
dimenticate, sgambettate, insomma, non prese in considerazione, io sono per dare un valore invece a
questa richiesta, poi vedremo se resterà in piedi, se a livello nazionale in qualche modo non
l'accetteranno, perché tutto sommato è un diritto sacrosanto.
Quando capitò, e capitò anche a me, alle volte, di utilizzare in quella circostanza, e anche ad altri miei
colleghi, la facevano ovviamente a ragion veduta. Se poi uno è scriteriato, se poi uno non segue la
coscienza, se poi uno fa delle cose che non sono sicuramente positive è un altro paio di maniche, ma
qui si tratta di dare lo spazio adeguato per delle preparazioni a degli interventi che servono,
ovviamente, a chi svolge il ruolo di amministratore comunale, ed è bene che abbia lo spazio che un
tempo era garantito, e che in questo momento non c'è più.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti.
COLAUTTI.: Mah, intervengo anch'io brevemente sull'emendamento giuntale di pagina 10.3, non
tanto, insomma, per quello che è stato detto prima, ma per un motivo molto semplice. Al di là,
assessore Panontin...
No, no, beh, capisco, sono cose importanti, quindi... volevo solo capire, ma veramente... lasciamo stare
tutto perché, insomma, questa qua è una manovra nella manovra dal punto di vista numerico, perché
sono 30 milioni, non sono cose piccole. Posso condividere l'impostazione, però mi stavo chiedendo,
non so se ho capito bene: il sistema di distribuzione 70 30, giusto o non giusto, riguarda l'UTI nel suo
complesso, o solo i Comuni che hanno aderito?
Come?
L'Unione. Quindi questi soldi verranno ridistribuiti a quei Comuni che hanno aderito, chi non ha
aderito... peste lo colga. No, era per capire...
No, nel senso, voglio dire, non è... cioè pur essendo soldi... quindi il mio ragionamento è questo, poi
non è banale, pur essendo soldi che derivano da un avanzo libero delle ex realtà provinciali, e che
quindi noi in qualche misura riconosciamo quei territori, però poi diciamo: eh, però lo diamo solo a chi
ha aderito.
Allora, a me sembrerebbe, Assessore, forse sbaglio, che posso capire nel divenire della legge questa
sorta di premialità con fondi per cui dici... però qui noi tagliamo fuori da potenzialità di piano di
sviluppo una serie di Comuni che, di fatto, si vedono non assegnate delle risorse che in qualche misura
derivavano dall'Ente territoriale a cui in qualche modo facevano parte. Francamente la ritengo
pesantuccia.
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie. Intervengo anch'io molto brevemente per sostenere l'emendamento 10.4 di
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Piccin, e di Novelli anche, Riccardi, Marin, Marini, e via dicendo, per gli argomenti che sono stati
evidenziati già dal collega Travanut. Io sono anche Consigliere, ahimè, di opposizione a Duino
Aurisina, un tempo si facevano i Consigli comunali la sera, e la giornata libera era utilissima, lo
ricordo ancora, perché ti potevi preparare, davi un'occhiata alle carte, oggi il lavoro, l'impegno di un
amministratore pubblico, anche comunale, anche locale, forse è molto più complesso di qualche
decennio fa, ma il tempo a disposizione di un Consigliere comunale non c'è, ed è paradossale, per
esempio, che un Consiglio comunale, che magari inizi tardi la sera, o il tardo pomeriggio, e prosegua
per un minuto dopo la mezzanotte dia il diritto ad avere la giornata libera il giorno dopo, mentre
sarebbe stata molto più utile averla il giorno prima, una mezza giornata prima, per prepararsi, anche
soltanto per dare un'occhiata alle delibere, alle proposte, agli emendamenti, ai documenti, ai bilanci, a
quelle cose che, nonostante tutto, i Consigli comunali continuano a fare.
Dato che il lavoro di un Consigliere comunale ormai è già puro volontariato, perché non è che vivano
di gettoni, non vivono men che meno di gloria, frustrati che ne basterebbe la metà, forse, dargli almeno
il riconoscimento di una giornata libera per approfondire, per prepararsi, per arrivare in Consiglio a
rappresentare i propri cittadini con cognizione di causa e votare qualcosa che conoscono, poi, come
dice Travanut, se uno non ha voglia di studiare puoi dargli anche una settimana, non guarderà, si
appoggerà a quello che dicono gli altri e non farà il proprio ruolo, ma chi vuole impegnarsi deve avere
la possibilità di farlo.
Sono donatore di sangue, come tanti di voi, donando mezzo litro di sangue la mattina presto, se fossi
dipendente pubblico, o privato, avrei il diritto di stare a casa tutto il giorno, anche se un'ora dopo sto
perfettamente, dopo aver mangiato il panino e la cioccolata che mi danno, ecco, sono più che in grado
di portare avanti quella giornata e arrivare a sera. Beh, c'è una giornata libera per aver donato mezzo
litro di sangue, ed è giusto che sia così.
Io spero che si possa arrivare anche a restituire la dignità ai Consiglieri comunali che, sacrificando il
proprio tempo, mettendoci tanto impegno fanno puro volontariato al servizio della comunità al pari di
donare sangue e tante altre attività di volontariato, riconosciamogli almeno questa possibilità.
Ce lo impugna il Governo, sarebbe una bella soddisfazione comunque.
PRESIDENTE.: Grazie. Marini.
MARINI.: No, io a conforto di quanto hanno detto Gabrovec e Travanut, che hanno fatto degli
interventi assolutamente perfetti, volevo raccontare quello che è successo all'ultimo bilancio in
Consiglio comunale a Trieste, dove anch'io siedo sui banchi dell'opposizione. Noi abbiamo cominciato
a votare il bilancio alle 18.30 di sera, per una serie di ragioni, che c'erano necessità tecniche, eccetera,
abbiamo finito alle 06.30 di mattina. 12 ore. 12 ore consecutive. Io sono in aspettativa come
Consigliere regionale, e quindi non ho problemi, ma ci sono un sacco di Consiglieri, cito – come
diceva giustamente Travanut – Consiglieri che lavorano in banca, che hanno professioni anche che non
gli permettono certo di dormire in ufficio, che il bilancio non sono neanche riusciti a vederlo, e sono
arrivati alla sera alle 18.30 in Consiglio comunale praticamente, per chi non faceva parte delle
Commissioni, senza averlo neanche esaminato.
Da qui la necessità, oltre che per riconoscere – come diceva Gabrovec – un ruolo a quello
dell'amministratore pubblico, che viene sempre più ristretto, e che c'è la tendenza a restringere sempre
di più laddove il gettone di presenza molto spesso non ti ripaga dell'impegno che fai, ma proprio per
confermare questo.
Specie in Consigli comunali grandi, ma questo vale sia per i grandi, e per i piccoli, c'è l'assoluta
necessità, quando ci sono delibere grosse, o delibere di un certo tipo, e non tutti i Consiglieri –
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sappiamo – fanno parte di tutte le Commissioni, perché questo sappiamo benissimo, che non tutti i
Consiglieri partecipano a tutte quante le Commissioni, di potersi preparare un minimo sugli argomenti
all'ordine del giorno.
Chiudo dicendo che il Consiglio comunale di Trieste – e io l'ho detto anche sul giornale – non è –
anche se in questo momento governa il Centrodestra – che funzioni benissimo, molto spesso si va
avanti a colpi di mozioni, però di mozioni l'ultimo Consiglio comunale ne ha approvate una trentina.
Beh, solo per leggere 30 mozioni... capirete che un po' di tempo ci vuole per analizzarle.
Da qui l'appello a voler considerare con un po' di attenzione, e a voler considerare, indipendentemente
da quello che poi farà il Governo, poi, insomma, abbiamo o non abbiamo competenza primaria sul
tema degli Enti locali?, il ruolo dell'amministratore locale, del quale noi di Forza Italia, ma crediamo –
come ha detto Travanut – tutto il Consiglio regionale, dobbiamo essere perfettamente consapevoli che
il ruolo dell'amministratore comunale, oggi che le Circoscrizioni non esistono, è un ruolo che ha
un'importanza fondamentale, perché è il primo interfaccia che il cittadino si trova quando opera con la
Pubblica Amministrazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Intervengo, così potrò anche
dichiarare, se serve, per non fare due interventi, l'orientamento sugli emendamenti, perché vorrei dire
due cose sull'emendamento presentato dalla collega Piccin, e sul quale si è aperta una discussione che
io vorrei continuasse e che, quindi, si potesse trovare, con il ritiro di quest'emendamento, e con una
promessa di approfondimento che ha una scadenza ravvicinatissima e verificabilissima, che è magari
la legge di assestamento, e nel frattempo fare quello che forse avremmo dovuto fare prima.
Ricordo anche all'amico Travanut che in realtà siamo intervenuti in molti su questo argomento, io
stesso ho presentato un emendamento, non mi ricordo o un ordine del giorno, sono intervenuto sullo
stesso argomento, e poi ci siamo fermati rispetto alla difficoltà concreta di applicare questo principio,
che è un principio che viene modificato in virtù di una norma nazionale alla quale noi dobbiamo fare
riferimento, pur nell'ambito della nostra autonomia.
Ricordo a tutti che con questa legge noi non abbiamo solo il riferimento del Consigliere comunale che
chiede il permesso, ma abbiamo di fronte anche chi quel permesso deve concederlo, o è obbligato a
concederlo, che è un terzo, che è un privato, che è un'officina, che è una fabbrica, che è un ufficio, e
abbiamo la necessità che il Consigliere comunale che chiede il permesso, e che è normalmente... è
sempre di più un elemento debole in questo rapporto con l'impresa nella quale lavora, sappia, e sia
sicuro, e sia tutelato che quando domanda questo permesso, e questo permesso gli viene concesso, beh,
quel permesso, come dire, lo metta... lo blindi veramente, cioè lo tuteli, non possa essere una norma
zoppicante sulla quale abbiamo difficoltà, sulla quale sei mesi dopo c'è una contestazione e il
dipendente, che nel frattempo, facendo il Consigliere comunale, ha preso i permessi, si trova nei guai
perché non aspettavano l'ora di trovarlo in fallo e di mandarlo a casa, anche perché chi fa politica e va
nei Consigli comunali, e va nelle Giunte, non è che oggi sia proprio, come dire, il dipendente ideale
che tutti sperano di avere nei propri uffici.
Quindi noi dobbiamo tutelare, dare delle norme, la norma che c'è è una norma che, se è utilizzata con
un po' di intelligenza, un po' anche di mestiere, se vogliamo, anche da parte dei Sindaci rispetto alla
composizione del Consiglio comunale che ha, consente sostanzialmente di ottenere tutto quello che
serve, il Consiglio comunale si può convocare dopo cena, ma si può convocare anche al mattino alle
08.00, si può cominciare la discussione due ore dopo dando il tempo alle Commissioni, ai Consiglieri
di approfondire.
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Allora, io voglio dire, sveliamo il clima, qui nessuno di noi è per conculcare i diritti, tantomeno dei
nostri colleghi e dei nostri amici che fanno attività politica nei Comuni, però, siccome ci misuriamo
con una norma, e con degli Uffici che ci dicono “state attenti, se la fate così...”, dobbiamo fare una
cosa seria. Approfondiamola, nessuno deve fare il primogenitura, facciamo una norma che tenga.
Io chiedo a... cioè, nel momento in cui, insomma, mi sento di poter dire, se vorrà accoglierlo,
ovviamente, alla Piccin di ritirarlo, nello stesso tempo chiederei, ecco, chiedo un impegno veramente,
come dire... metto a disposizione anche la I Commissione, se serve, dove l'assessore Panontin può
anche venire, perché più volte viene a parlare di questioni legate al personale, ai contratti, eccetera,
approfondiamo e vediamo la cosa che eventualmente abbia un significato e un valore a partire... e
possiamo farlo anche con la norma di bilancio.
Ecco, questo volevo dire sull'argomento, che mi sembra un argomento serio, ma con queste
caratteristiche.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, se posso intervenire su questo argomento. Allora, io vorrei solo fare un po' richiamo alla memoria.
Noi abbiamo fatto una legge di riforma della finanza locale al cui interno abbiamo disciplinato anche
questa materia. Quando la facemmo fu un'operazione complessiva che interveniva su tutti gli aspetti
legati alla finanza locale, ai revisori, eccetera, eccetera, e la facemmo a seguito di un percorso non
facile di interlocuzione anche con il Governo e con i Ministeri competenti. In quell'occasione l'intesa
che ci fu era un'intesa globale tesa anche a disciplinare tutti gli aspetti derogatori, eccetera, eccetera,
per cercare di trovare, come dire, anche un minimo di allineamento.
Ora, prima faccio un ragionamento a titolo, diciamo, individuale, una considerazione, che è questa: ma
perché i Consiglieri comunali di questa Regione dovrebbero essere trattati in maniera diversa dai
Consiglieri comunali del resto d'Italia? Io non ne vedo una, di valida, francamente, e non parliamo di
specialità o di autonomia su questo perché, francamente, non vedo specialità o autonomia.
Le ragioni tecniche, invece, che mi inducono a dire che oggi non sono in grado di dare un parere
positivo, posso impegnarmi a un approfondimento ulteriore da qui alla legge di stabilità, seguendo
l'invito del Presidente Liva e intervenendo con i miei Uffici nella Commissione I per discutere
l'argomento, però vi do, come dire, lettura di un appunto: la disciplina statale vigente in materia di
permessi e licenze è contenuta nell'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 – il Testo
Unico degli Enti locali – così come modificata dall'articolo 16, comma 21, del decreto legge 138/2011,
che ha modificato in termini restrittivi la disciplina precedente.
In passato era previsto che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati – faccio un inciso, qui ci
dimentichiamo che ci sono anche i liberi professionisti, che non hanno permessi per studiare le carte,
sono costretti a sottrarre ore di lavoro alla propria attività, e di quelli nessuno si interessa –,
componenti dei Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni
dei Comuni, nonché dei Consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti avevano il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui erano convocati i
rispettivi Consigli.
Ora si prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei Consigli comunali,
provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni dei Comuni, nonché dei Consigli
circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal
servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi
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Consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.
Con l'articolo 13, comma 74, della 18/2011 – legge regionale – la Regione aveva derogato la disciplina
limitativa introdotta a livello statale, la conseguenza è stata quella per cui nella Regione Friuli Venezia
Giulia i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti... eccetera, eccetera – qui mi ripetono
ogni volta tutta la trafila – potevano assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui era prevista la
seduta dei rispettivi Consigli, quindi secondo la precedente disciplina statale sopra richiamata.
Con la legge 18 – come vi dicevo – è stato abrogato questo comma, rendendo così applicabile anche
agli Enti locali del Friuli Venezia Giulia la vigente disciplina statale de quo.
All'epoca la previsione di cui all'articolo 13... eccetera, eccetera, che disapplicava in Friuli Venezia
Giulia la più restrittiva disciplina statale, era stata adottata a seguito di un preciso orientamento e una
precisa richiesta espressi a livello politico, in effetti. Ciò era avvenuto nonostante la consapevolezza,
anche rappresentata a suo tempo, che la norma poteva presentare evidenti profili di incostituzionalità.
Infatti non solo sussisteva il rischio di una violazione del principio di coordinamento della finanza
pubblica, ma soprattutto perché la previsione relativa ai permessi poteva rientrare nell'ordinamento
civile, che è un ambito di potestà legislativa esclusiva dello Stato.
In particolare la fattispecie relativa ai permessi degli amministratori locali può rientrare nel campo del
diritto del lavoro, in quanto la relativa disciplina è rivolta non solo ai lavoratori che sono anche
amministratori, ma anche ai relativi datori di lavoro come obbligo a riconoscere la giustificazione di
assenza.
Inoltre a livello regionale c'era il rischio che, di fatto, per i dipendenti privati già si applicasse la più
restrittiva disposizione statale con evidente disparità di trattamento, in quanto spesso i datori di lavoro
privati non concedevano i permessi per l'intera giornata.
La Regione, pertanto, in sede di riforma ha deciso di allinearsi alla disciplina statale per tre ordini di
motivi ritenuti fondanti: rispettare la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento
civile e diritto del lavoro; eliminare a livello regionale le potenziali disparità di trattamento tra
lavoratori dipendenti pubblici e privati, che sono anche amministratori locali; conformarsi al principio
di coordinamento della finanza pubblica circa gli oneri derivanti dall'istituto in questione.
Ciò detto, mantengo il mio impegno a fare i necessari approfondimenti, ma ad oggi queste sono le
argomentazioni che mi inducono a non poter accogliere quest'emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, andiamo quindi al parere dei Relatori Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.3 no... 10.1 è stato ritirato; 10.2 sì; 10.3 no;
10.4 sì; 10.5 Aula; 10.6 sì; 10.7 astenuti.
PRESIDENTE.: Basta, grazie. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.2 sì; 10.3 no; 10.4, allora, io per l'ennesima volta
posso anche pensare di ritirare, va beh, però mi pare che l'Assessore ha fatto già gli approfondimenti.
Allora, io spero invece, Presidente Liva, e le chiederò già domani l'iscrizione all'ordine del giorno del
mio pdl, così ci sarà l'approfondimento immediato in Commissione, il pdl è il 130, presentato il 4
gennaio del 2016, e lì ci saranno tutti gli approfondimenti del caso, le votazioni, e arriveremo
finalmente in Aula. Le chiedo l'iscrizione in Commissione, perché non mi interessa chiamarlo
direttamente in Aula perché, come ben lei vede, ci sarebbe anche questa possibilità. Quindi lo ritiro,
Presidente.
Il 10.5 ci asteniamo; il 10.6, Presidente, lo ritiro, è di Riccardi, Riccardi Piccin; e sul 10.7 ci
asteniamo, nell'evidenziare che, caro Assessore, le avevamo detto che così non funzionava, con lettera
lei ci aveva risposto che funzionava.
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PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.2 sì; 10.3 sì; 10.4 quindi è ritirato, e poi vedremo il
prosieguo; 10.5 sì; 10.6 no, ma mi pare ricompreso...
PRESIDENTE.: E' ritirato.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' ritirato, appunto, nell'altro provvedimento; 10.7,
Giunta, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto, quindi.
10.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11. Emendamento 11.1, Gratton. Prego.
GRATTON.: Sì, l'emendamento riguarda la norma sulla promozione e valorizzazione dell'economia
solidale. Poiché i Regolamenti sono in fase di stesura da parte della Direzione si era previsto, con
questa norma, che lo stanziamento previsto in legge, di 20.000 euro, fosse immediatamente
disponibile, di fatto, per l'organizzazione della giornata ad essa dedicata, solo che nella stesura del ddl
da parte della Giunta veniva prevista una fideiussione.
Da un confronto, insomma, in Commissione, condiviso da più parti, è emerso che effettivamente, è
vero, reperire anche per un'organizzazione di questo tipo una fideiussione sul mercato è estremamente
difficile in questo momento, e soprattutto anche le tempistiche affinché possa reperire entro la fine
dell'anno, e questi soldi vengano impegnati entro la fine dell'anno, abbiamo ritenuto utile eliminare
questa previsione, e quindi la previsione della fideiussione per avere il contributo, analogamente a
quanto avviene per le associazioni iscritte al registro regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo adesso, allora, all'emendamento Giunta, 11.2 e 11.3.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Anche questo è un emendamento tecnico, come si suol dire, e viene proposto al fine di individuare con
maggiore chiarezza i contenuti della documentazione necessaria ai fini della concessione del
finanziamento in parola che è, come avete visto, all'associazione dei Comuni terremotati e ai Sindaci
della ricostruzione.
Bene. Mi fa piacere.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi a Ciriani, 11.2.1.
Illustra Zilli.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Beh, con questo subemendamento vogliamo riportare – e mi dispiace che
il collega Ciriani non è in Aula, ma credo che arriverà – l'attenzione sulla questione che è già stata
anticipata dal collega Riccardi, e che è stata in qualche modo posta in essere con l'emendamento di cui
all'11.3, la questione del TPL, sostanzialmente – mi guardi male –, di cui tu, Riccardo, parlavi in
discussione generale.
Prego. Ah, okay. E allora in questo senso la preoccupazione che abbiamo espresso in questo
subemendamento, che è sintetizzato nella richiesta di introdurre l'aggiunta “interamente pubblica”, e

49 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

quindi una specifica alla dicitura “di cui alla società di scopo”, che viene indicata come soluzione al
problema TPL nell'emendamento 11.3, si spiega in questo.
Dunque, ne abbiamo parlato fin da stamattina con le risposte alle interrogazioni a risposta immediata
dei colleghi Colautti e Dal Zovo, stiamo discutendo della questione del trasporto pubblico locale, e
stiamo discutendo, in particolare, di ciò che è stata la vicenda che in questi giorni ha tenuto banco
anche sui giornali in merito alla possibilità che le quote di partecipazione dei Comuni possano essere
acquistate da terze persone, da terzi soggetti, scusate.
Allora, se è vero che la Regione ha fatto una gara pubblica europea su questo, e se è vero che il
trasporto pubblico locale delle Province di Udine e di Trieste hanno già avuto altri risultati, altri esiti,
oggi la questione torna ad essere dirompente per quanto riguarda le quote che sono di proprietà del
Comune di Pordenone, e immagino di Gorizia.
Il concetto che vogliamo evidenziare con quest'emendamento è che l'autonomia regionale... Prego?
Sì, Pordenone... sì, scusi, Vicepresidente, sintetizzo, perché non ho tempo. Sintetizzo, perché non ho
tempo. Il concetto che vogliamo esprimere con quest'emendamento è che, se vogliamo davvero creare
le condizioni affinché la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia possa continuare a ritenere
strategica questa competenza, che è esclusiva secondo Statuto, e quindi in qualche modo possa
superare le problematiche afferenti al mercato privato, alla possibilità che ci sia una scalata da parte di
terzi soggetti ai suoi tesori, bene, dobbiamo farlo fino in fondo, e per farlo fino in fondo chiediamo un
impegno alla Giunta regionale con quest'emendamento affinché la società di scopo, che viene indicata
nell'emendamento giuntale di cui al punto 11.3, sia interamente pubblica – sia interamente pubblica –,
e questo non confligge con la normativa vigente, è compatibile, ma soprattutto è un dato politico, è
una richiesta politica che noi facciamo a questa Giunta.
Nel momento in cui la Regione vorrà tenere fede a questo impegno, vorrà assumersi e tenere fede a
questo impegno, ovviamente noi saremo i primi a sostenere l'iniziativa della Regione, perché ben
sappiamo quali sono le vicende che interessano il trasporto pubblico nazionale, siamo a conoscenza
dei contenziosi che sono stati incardinati, e sappiamo anche quali sono le società che la stessa
Presidente prima ha citato, come Busitalia, che si stanno occupando della vicenda del trasporto
pubblico locale, ma riteniamo, al tempo stesso, che non si possa tentare di arginare oggi un fenomeno
se non facendolo, e quindi tutelare i propri interessi legittimi e corretti, che mi vedranno sempre al
fianco della Presidente, se lo farà fino in fondo, in qualche modo non facendolo completamente
bloccare.
La libera iniziativa di oggi degli Enti locali di vendere le proprie partecipazioni al mercato privato si
può fare, è doveroso e corretto farlo, purché la Regione rimanga davvero garante operativa di
quest'operazione, diversamente quest'operazione rischia di essere un grimaldello, un modo per
aggirare un ostacolo e trovare soluzioni che, forse, non sono state raggiunte con il bando di gara.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi adesso al dibattito. Riccardi si era iscritto, eccolo.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io pensavo che di questa storia ne avessimo discusso molto già nel
dibattito, ma la riflessione, che legittimamente, e io colgo lo spirito di Barbara Zilli rispetto al tema
dell'“interamente pubblico”, mi impone di fare un paio di considerazioni, la prima su qualche
comunicato che ho letto, perché se qui c'è da discutere all'interno del Centrodestra ci arrangiamo da
soli... ci arrangiamo da soli, e io sarò la dimostrazione del “ci arrangiamo da soli”, senza che qualche
esponente del PD si avventuri a discutere di queste cose non sapendo neanche di che cosa parla,
perché non sa neanche di che cosa parla, lui, e quello che glielo scrive.
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Seconda questione, e mi rivolgo alla collega Zilli, cogliendo lo spirito. Io faccio l'architetto, non faccio
l'avvocato, e quindi ho due tre nozioni di diritto che ho imparato all'Università, se ne ho due tre in più
è perché le ho imparate nella vita.
Allora, io sono assolutamente d'accordo con il principio dell'“interamente pubblico”, nel senso che noi
dobbiamo salvaguardare questa vicenda, che ha i contorni che ormai tutti conosciamo, e io non faccio
dietrologie, penso che anche se le società sono pubbliche abbiano i propri piani industriali, se sono
quotate lavorano sul mercato, non do una lettura politica come altri hanno voluto dare, perché
altrimenti mi sarei permesso di fare altre considerazioni, che non ho fatto, però su questa vicenda noi
dobbiamo essere chiari, perché se noi vogliamo fare l'argine rispetto alla vendita delle azioni, oggi
stabilire che una società è interamente pubblica vuol dire che quell'“interamente pubblica” il capitale
è, visto che le Province non le abbiamo più, o mette i soldi la Regione, e i Comuni conferiscono le loro
quote, perché lo possono fare secondo quello che stabilisce la norma, ma nel momento in cui i Comuni
– i Comuni – decidono, legittimamente, di vendere le loro azioni, scatta l'esercizio del diritto di
prelazione tra i soci.
Allora, la norma che scrive la Giunta regionale, ma è il frutto di un lavoro di coloro che si sono
preoccupati di questo, e quelli che si sono preoccupati non è che si sono permessi di dire ad altri che
non dovevano preoccuparsi, chi si è preoccupato si è messo a fare le cose ed esce quello che è uscito
dall'emendamento della Giunta regionale, e io sono stato il primo a dire che quello non è un
emendamento politico, quello è uno sforzo richiamato rispetto ad un tema che oggi rischia di farci
sfilare questa vicenda dal sistema Friuli Venezia Giulia.
L'“interamente pubblico” significa che la finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia dentro quella
società non va, perché è una società non interamente pubblica, è una società a partecipazione pubblica
con una quota significativa di azionisti privati, e nel momento in cui i Comuni, legittimamente,
dovessero decidere di liberarsi di quel cespite, la prelazione può essere esercitata dai soci. Se noi
facciamo solo una società di Comuni vuol dire che i Comuni che intendono vendere non avranno mai
la capacità di ostacolare la vendita del mercato.
Non solo, c'è un altro aspetto. Nel momento in cui queste azioni vanno dentro l'unico contenitore,
nell'interesse pubblico, è evidente che qualora il sistema pubblico totalmente decidesse di mettere sul
mercato quello..., per scelta, con una regia della Regione, che è determinata dalla presenza della
finanziaria regionale, perché se non ci fidiamo della finanziaria regionale, e oggi governa il
Centrosinistra, domani governerà... ma la finanziaria regionale è la finanziaria regionale, in quel
contesto noi determineremmo un'incapacità di intervenire su questo, e rispetto al mercato, e alla
decisione futuribile, nelle mani dei soci, solo nelle mani dei soci, che a quel punto sono i Comuni che
hanno deciso di conferire, e la finanziaria regionale, il pacchetto messo nel mercato invece di prendere
un petalino alla volta, com'è successo in questi giorni... in questi giorni è successa questa cosa qua, che
si è preso un petalino sapendo perfettamente che all'interno del sistema pubblico l'Ente locale non è
nella sua missione, e non è neanche nelle condizioni di tirar fuori i soldi per esercitare la prelazione
quando qualcuno decide di vendere.
Allora, se mi posso permettere, qui ci sono due caposaldi rispetto a questa partita: uno sarà la
finanziaria regionale, l'altro sarà l'Ente locale con le maggiori quote nel pacchetto delle azioni che,
diciamola tutta, sarà il Comune di Pordenone, che avrà una forza rilevante in questo sistema, e vendere
tutto, invece che vendere un pezzo alla volta... un pezzo alla volta, se decideranno di venderlo, lo
venderanno a uno, ma se il pacco è intero quell'uno diventa due, tre, quattro, cinque.
Allora, io prima ho parlato, credo... scusate se sono stato esagerato nelle considerazioni iniziali, ma io
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penso che su questa vicenda, come chiedo a nessuno di speculare facendo dietrologie, perché ci sono
state delle dietrologie, accusando qualche partito di avere qualche interesse, che secondo me non c'è,
anzi, io rivendico che non c'è, perché altrimenti io gli alleati li difendo, e quello che ho letto...
Beh, qui ognuno fa il suo mestiere, io non mi faccio neanche fare le lezioni da apprendisti Consiglieri
regionali del PD, Presidente... Vicepresidente, calma.
Allora, io penso che su questa vicenda noi oggi nello spirito...
Eh, no, un momento, ma quando si dice che gli apprendisti del PD dicono che il Centrodestra su questa
vicenda ha fatto brutta figura, il Centrodestra in questa vicenda ha messo il paletto da domenica, va
bene? Cos'è oggi, giovedì? Mercoledì?
Ecco. Allora, se noi vogliamo chiudere una pagina che va nell'interesse della Regione, e io sono dello
spirito che la Zilli pone in quest'emendamento, ma dico che oggi, rispetto all'obiettivo che dobbiamo
raggiungere, questo ci espone alla stessa condizione che realizzare quest'emendamento qua non
avrebbe alcun senso, perché ci esponiamo all'attacco. Qui non è un problema politico, qui è un
problema di tecnica societaria.
Allora, io chiedo a Barbara Zilli, non che creda alla Giunta regionale, non che creda... che immagino
possa alzarsi in piedi e dire questa... io chiedo a Barbara Zilli di credere a me, che non sono un noto
esponente del Centrosinistra, ma non facendo valutazioni politiche, facendo valutazioni di difesa del
sistema Friuli Venezia Giulia dove, a mio giudizio – a mio giudizio –, oggi noi licenziando quella
parte là facciamo... chiudiamo una pagina importante di questa legislatura.
PRESIDENTE.: Ciriani, prego.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Come premessa al mio intervento su questo articolo e su
quest'emendamento vorrei, così, fare una considerazione a voce alta sul concetto di “strategico”.
Francamente io incomincio ad avere qualche dubbio rispetto alla definizione precisa e puntuale di cosa
sia strategico per una Regione, perché gli sconvolgimenti degli ultimi anni ci hanno insegnato che
fossero non è poi così strategico quello che qualche anno fa ritenevamo intoccabile, penso ad esempio
a Mediocredito, se l'avessimo venduto 10 anni fa, o 5 anni fa, probabilmente adesso non avremmo
dovuto impegnare una montagna di risorse per metterlo in sicurezza. E anche quella volta, però, il
pensiero prevalente, ma in maniera trasversale, è che la banca era strategica e non si poteva privare del
controllo, anzi, bisognava salire in modo tale che le quote in mano alla Regione fossero almeno il 51
per cento.
Questo è solo un esempio di natura polemica per capire che quando stamattina sentivo parlare di
“strategico per la Regione” incomincio francamente a dubitare anche di quello che pensavo io fino a
qualche tempo fa, cioè è strategico gestire il trasporto pubblico locale con società, diciamo, locali,
direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, o dagli Enti locali, o è strategico porre gli
obiettivi alle società? Cioè nel regime... diciamo, nella gara europea la Regione si qualifica per gli
obiettivi che mette, che pone, poi che lo gestisca Tizio, Caio o Sempronio può, non dico è, può anche
essere... non dico irrilevante, ma secondario ai fini di garantire l'efficienza pubblica.
E, quindi, ragionando tra me e me dicevo: ma è davvero così strategico il discorso che stiamo facendo?
Perché quando le altre società provinciali hanno venduto quote importanti, non so se con gara, o
concessione diretta, non lo so, a soci stranieri, nessuno si è strappato i capelli; quando a Trieste si è
deciso di fare una società unica dei rifiuti, con Padova, e poi venderla a Hera, nessuno più di tanto si è
preoccupato, adesso sembra che la gestione del trasporto pubblico locale sia la bandiera di
sopravvivenza del Friuli Venezia Giulia. Può darsi che sia così, e può darsi anche che non sia così.
Perché è così? Perché probabilmente – diciamoci le cose fuori dai denti – questo bando, che vale 1
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miliardo e 200 milioni di euro – l'hanno precisato stamattina gli Assessori – è una cosa gigantesca.
Gigantesca. Se pensate, per settimane hanno parlato dello scandalo Consip, che è il più grande appalto
d'Europa, che mi pare valga 4 miliardi di euro, che però era spezzato non so in quanti lotti. Quindi
stiamo parlando di un appalto di dimensioni gigantesche, e quindi qui ci sono ogni genere di animali,
ci sono tanti lupi, e anche tanti lupi travestiti da agnelli.
E, allora, siccome noi dobbiamo avere a che fare con queste persone, diciamo, che fanno i loro
interessi, legittimamente, il subemendamento che anch'io ho firmato parte da questa considerazione. Io
non sono sicuro che sia strategico, se dovessi spiegarlo non sarei così convincente probabilmente, ma
diciamo che la strategicità di questa partita è un assioma che è indimostrato, ma vero, è vero che è
così, ma non siamo in grado di dimostrarlo, però da questo assioma ne discende che se la
preoccupazione è di una scalata, come dire, con tutti gli artifizi che la tecnica legislativa, la tecnica
giuridica e societaria consente, se il problema è la scalata, diciamo, ostile, non friulana, non regionale
a questa società, allora la società di scopo, la norma, che è una norma, diciamo, vuota, una norma di
bandiera, una norma di principio che va riempita, perché così com'è non garantisce nulla, questo
dobbiamo dirlo, allora dobbiamo essere chiari politicamente e tecnicamente che così è e che così sarà.
Allora cosa intendiamo dire noi? Intendiamo dire che se il problema è quello di creare una scatola, una
società di scopo, in cui i Comuni conferiscono le proprie quote, allora deve essere anche chiaro, perché
altrimenti nessuno conferirà nulla, che quella è una società in grado, con il proprio patrimonio, di
comprare eventualmente quelle quote, perché altrimenti parliamo di una scatola vuota in cui nessuno
entrerà.
Ma c'è un secondo aspetto. C'è un secondo aspetto. Siccome parliamo di lupi, e di lupi travestiti da
agnelli, che deve essere chiaro che nel momento in cui, astrattamente, potenzialmente, anche in
maniera inverosimilmente la Regione decidesse di acquisire quelle quote dai Comuni, deve essere
chiaro che poi rimangono in Regione in eterno – in eterno –, non ci sono altri che arrivano a comprare
quelle quote, che vengano dalla Russia, che vengano dall'Ucraina, che vengano dalla Toscana, o che
vengono dalla Lombardia. Cioè se il principio è che quelle quote sono strategiche per la dignità di
questa Regione, quelle quote una volta che sono in capo a questa società di scopo rimangono lì. E
come si fa a garantire questo? Con una società interamente pubblica, che nel momento in cui – non
avverrà mai – volesse liberarsi delle quote acquisite da altri soci privati deve farlo con gara, con gara e
non una trattativa privata. Questo è il nostro concetto.
Sbagliamo tecnicamente? E' possibile. Ma allora noi vogliamo una garanzia politica, e la vogliamo
dalla Giunta, e se è possibile dalla Presidente, che non ci sono altre intenzioni, magari noi siamo
abituati a pensar male, ma passando male certe volte si indovina.
Per cui, siccome questa è una partita gigantesca, in cui gli interessi sono altrettanto giganteschi, perché
vale 1 miliardo e 200 milioni di euro, e il controllo di quella società vuol dire controllare un sacco di
utili che verosimilmente le società produrranno, allora deve essere chiaro che la società di scopo è una
società interamente pubblica, e che rimane interamente pubblica, dopodiché, la facciamo con la
Friulia, la facciamo con un'altra società, la facciamo in un modo, la facciamo in un altro, non si tratta
di non fidarsi, si tratta di avere chiarezza dal punto di vista politico, noi chiediamo sostanzialmente
questo, e quindi chiediamo un impegno in questa direzione.
Dopodiché, la norma, ripeto, è una norma fatta... capisco, di corsa, che serve a dare un'indicazione,
non è esaustiva, però io mi permetto di dire, siccome in questa vicenda ci sono troppi interessi, troppi
grandi interessi, che deve essere chiaro che la Regione fa una scelta strategica per mantenere in capo a
sé eventualmente tutte le quote che riesce ad acquisire.
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PRESIDENTE.: Grazie. Moretti.
MORETTI.: Grazie. Mah, alcune brevi riflessioni per portare un contributo alle cose che sono state
dette all'inizio del dibattito generale, in particolare sull'emendamento specifico, sul tema specifico,
perché giustamente si dice: la coerenza, o comunque, la necessità che i territori siano solidali su
quest'impostazione, e ovviamente ciascuno porta le esperienze anche che ha da un punto di vista
amministrativo, e le cose che sono state dette in precedenza sulla strategicità del concorso, tra l'altro di
un bando sul trasporto pubblico locale, che non è ancora aggiudicato definitivamente, perché – è stato
detto – pende, oppure è stato giudicato, ma comunque pende un ricorso, e che questa Regione ha
difeso correttamente, e difenderà correttamente nelle sedi giudiziarie competenti, bene ha fatto, credo,
anche se poi è una norma che andrà poi riempita di contenuti, ma quella di prevedere, di promuovere
una società di scopo nella quale i Comuni, o gli Enti locali possono conferire le quote di proprietà
delle società di trasporto pubblico locale, purché questo, ripeto, sia coerente rispetto alle cose che fino
adesso abbiamo detto.
Porto l'esempio della realtà che conosco un po' meglio, che è quella dell'Isontino, dove una società
pubblica, di trasporto pubblico locale, nella quale la Provincia aveva il 51 per cento, 51 più 18 di
un'altra società pubblica, che era la ex municipalizzata Multiservizi provinciale, al 69 per cento della
proprietà di quella società, l'APT, è di proprietà pubblica, era, o meglio, fino alla fine delle Province.
E bene credo abbia fatto la Giunta, nella definizione di che destino dare alle partecipazioni della
Provincia, che andassero agli Enti territoriali, andassero agli Enti locali. Ma non è stata una scelta,
credo, facile, perché diverse erano le sensibilità, e diverse erano le intenzioni.
Allora, oggi, i Comuni dell'Isontino, che fino a maggio 2017 erano quasi unanimi nel voler mantenere
la strategicità pubblica di quelle quote, oggi non hanno tutti la stessa idea, e spero che i Comuni più
grandi dell'Isontino, che oggi sono a guida uno a Lega e uno a Forza Italia, mantengano la coerenza di
quelle posizioni che fino a qualche tempo fa avevano, ma non perché non ci si debba aprire al mercato,
come hanno fatto in altri territori, ma perché, proprio per quella strategicità che è stata detta prima,
credo sia fondamentale mantenere dal punto di vista politico quella linea di indirizzo, perché in un
mondo di squali, di lupi, come sono stati definiti, è chiaro che alla prima occasione si sta poco ad
azzannare la preda.
Per cui mi pare che questa norma sia veramente coerente anche con l'impostazione che è iniziata con
la definizione delle quote ex Province, mi pare assolutamente coerente e mi pare assolutamente in
linea con quell'impostazione nel momento in cui, poi, si prevede anche una società di scopo, in
particolare, per venire incontro e per cercare di dare un'unicità, una coerenza nel momento in cui chi si
muove in una maniera, chi si muove nell'altra, che sarebbe veramente delittuoso.
Che poi a farlo lo si faccia nel mentre non si è ancora conclusa la parte legata all'aggiudicazione
definitiva della gara, ecco, io credo che anche questo lasci un po' perplessi.
Non aggiungo altro, perché poi tante cose sono già state dette, ma sicuramente questo tipo di
impostazione è un'impostazione che, lo ripeto, è coerente con quello che fino adesso
l'Amministrazione, ma anche il Consiglio regionale ha sempre fatto sulla questione.
PRESIDENTE.: Bene. Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. Mah, sono veramente spinto a intervenire,
perché da un bel po' d'anni conosco la vicenda ATAP, e non solo, il trasporto pubblico, ed è vero
quello che ha detto poc'anzi il consigliere Ciriani, quando dice “il concetto di strategico c'è e non c'è”,
però... però... però... però... Però è bene che tutta l'Aula sappia alcuni passaggi, e cioè... – mi dispiace
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che non c'è il consigliere De Anna, che se n'è andato – però fino al 2011 tutti, dicasi tutti, erano
convinti che ATAP, così come altre società, non dovessero essere toccate, o se dovevano essere
toccate, com'è successo a Udine, non è vero che sono state vendute agli stranieri, agli inglesi in
particolare, è stata un'operazione fra privati, anzi, allora, quando venne fuori l'operazione di Arriva,
rispetto a Udine, il Sindaco di Udine di allora chiamò il Sindaco di Pordenone di allora, chiamò tutte e
tre le società che facevano il trasporto pubblico, quindi SAF, ATAP, APT, eccetera, ci si trovò e si
fece un ragionamento complessivo che salvaguardava l'intero sistema del trasporto pubblico locale del
Friuli Venezia Giulia proprio perché lo si considerava strategico rispetto a.
Questo non è un passaggio da poco, perché in questi giorni ho sentito continuamente questa storia
“Udine ha venduto il suo trasporto pubblico”, eccetera. Siccome io ero quel Sindaco di Pordenone
chiamato dal Sindaco di allora di Udine, assieme alle aziende, la prima cosa che dicemmo era che
bisognava mettere in sicurezza l'intera partita del trasporto pubblico locale in merito alle
partecipazioni degli Enti locali, che dovevano essere salvaguardate. Poi la storia ci insegna che è
cambiato... dal 2012 in poi sono cambiati una serie di attori, sono cambiati una serie di percezioni, e a
un certo punto – a un certo punto – la storia, non più la cronaca, la storia ci dice che è incominciata a
girare una storiellina, ma proprio una bella storiellina, che diceva che bisognava vendere le azioni
dell'ATAP e si andava... un signore, e qualcun altro anche, andavano presso i Comuni a raccontare che
bisognava vendere azioni dell'ATAP perché c'era la gara, la gara non garantiva, c'erano dei
ragionamenti per cui dopo la gara l'azienda non avrebbe più dato nessun tipo di dividendo, quindi
bisognava monetizzare immediatamente nel momento in cui era nel valore più alto, e si raccontò una
storietta che ha incominciato a girare e che è arrivata e ha fatto breccia negli amministratori locali.
Qualche ragioniere di campagna, che aveva fatto anche il Sindaco, disse sui giornali, e l'ha detto non
più tardi anche gli ultimi sei mesi fa, ma lo disse allora, quindi qualche anno fa, che era una storietta,
perché non c'era nessun problema, perché i dividendi... altrimenti che senso ha che un privato venga a
comprare una società se la società non funziona, la società non dà dividendi, eccetera, eccetera? Primo.
Poi arrivò una seconda storia, che era quella di dire: ma non abbiamo soldi, vendiamo tutto, prendiamo
i soldi e facciamo investimenti. Allora, sempre quel ragioniere di campagna, assieme a qualcun altro,
uno è qui dentro, perché l'ha detto anche... siede lì in mezzo, mi pare, il secondo lì, ma non so che
titolo posso darti, sei... cosa sei, un architetto? Non so, ingegnere, qualcosa, insomma...
No, io sono ragioniere di campagna, agrario, operaio...
Dicemmo che... e comunque io dissi – parlo per me – che era una follia, perché bastava semplicemente
andare a dismettere quelle che sono le riserve, in ATAP ci sono riserve per decine, decine e decine di
milioni di euro, per cui la parte di proprietà poteva tranquillamente rimanere, venivano tranquillamente
ripartite le riserve, e quindi i Comuni avrebbero avuto tranquillamente tutte le risorse per poter fare
senza alcun tipo di problema tutti gli investimenti che volevano.
Però questa storia è continuata, e guarda caso chi raccontava quella storia poi, a un certo punto,
scopriamo che fece una società, poi questa società la vendette alle Ferrovie Nord Milano, e avanti con
il Cristo che la processione s'ingruma, si dice in dialetto, e anche con un detto popolare che bisogna
ogni tanto anche ricordare.
Allora, questo per raccontare cosa? Che la norma che noi oggi facciamo potrebbe anche essere del
tutto inutile se i Comuni facessero tranquillamente uno stop e dicessero “siamo portatori di un
interesse comune, di un bene comune, ci impegniamo seriamente a non cedere alcunché fino a quando
non si trova un ragionamento comune da parte di tutti”, ma siccome anche in queste ore qualche
Comune – e mi fermo lì, perché non voglio andare oltre dicendo nomi, cognomi, indirizzi e colori
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politici – sta dicendo “noi andremo avanti a vendere a prescindere, perché abbiamo bisogno”, eccetera,
eccetera, o tutte cose di questo tipo, quando ho appena detto che basterebbe tranquillamente ripartire le
riserve, fare un ragionamento di altre cose, tanto che la nuova governance di ATAP ha tranquillamente
ha detto che si possono dare le riserve, si può tranquillamente fare, quindi... siccome qualche Comune
continua invece a dire “no, noi andremo avanti, metteremo in vendita”, eccetera, eccetera, allora, io... a
me non l'hanno detto, lo sento... fare questa norma comunque ci permette, come comunità del Friuli
Venezia Giulia, di provare a rimettere un minimo di pallino al centro di un dibattito dal punto di vista
politico importante, perché tecnicamente anch'io sono convinto che qualche problemino... la norma
tiene, tutto quello che volete, ma poi riempirla di contenuti, ragionare, eccetera, non sarà così
semplice, né banale, perché bisogna che ci raccontiamo tutta la storia, non fino in fondo, ma almeno
facciamo una norma.
Ed è una norma, e qui sì, mi viene un dubbio, perché volete mettere dentro questo “interamente
pubblico”, sapendo che allora la norma che già così ha poco a che vedere, non avrebbe proprio
letteralmente più alcun senso? Letteralmente più alcun senso. Perché come si pensa di fare
un'operazione del genere senza utilizzare Friulia, o qualcosa... o veicolo di portata eguale, o simile?
Qual è il motivo per cui volete una società interamente pubblica? £ed è uno dei dubbi che io ho
rispetto, esattamente, al discorso: la vendita delle azioni, perché non ci sono più utili; il fatto che non si
può più ripartire perché aveva bisogno di... eccetera, eccetera.
Io questa cosa non la capisco, non la capisco giuridicamente, non lo capisco politicamente.
Ultimo, perché ho già sforato a sufficienza. Se davvero vogliamo provare a fare un ragionamento di
sistema complessivo abbiamo solo due strade, che sono congiunte: uno, fare un'operazione davvero
politica del Friuli Venezia Giulia nel suo insieme nel chiedere ai nostri amministratori di fermarsi e di
ragionare, e unirla alla possibilità di fare un ragionamento su questa società, e qui, sì, sono convinto
che il consigliere Ciriani ha detto una cosa giusta, che se le azioni entrano qui dentro poi non si
vendono, e diventano cassaforte del Friuli Venezia Giulia, ma siccome questo diventa difficile in un
mondo che cambia, eccetera, c'è la necessità di approfondire questo passaggio, assolutamente.
Allora, votiamo questa norma, secondo me, la votiamo con la partita che ci permetta di avere dentro
Friulia a guidare questa vicenda, lo facciamo prendendoci un impegno, qui dentro, di natura morale di
tutte le forze politiche che amministrano questa Regione attraverso le varie declinazioni di Enti e, se
davvero regge questo patto, allora possiamo pensare di riragionare e magari anche decidendo di andare
a vendere tutto – magari decidendo di andare a vendere tutto –, ma dopo che abbiamo capito che la
scalata di Ferrovie Nord Milano si ferma alle quattro azioni di MVA, come si chiama, o a quelle in
corso di vendita di Friuladria, visto che sono in corso da...
...a quelle di Friuladria, che sono in corso di vendita, perché Friuladria in questo momento, in un
processo iniziato 3 anni fa, perché è quello il tema, ragazzi, di cui stiamo parlando, questa è
un'operazione che è nata 3 anni fa, non è nata 6 mesi fa, ed è nata quando si è andato a raccontare ai
Comuni una certa cosa, quando... eccetera, eccetera, non voglio ripetere quello che ho detto prima
perché, e penso non sia smentibile da nessuno, l'interlocuzione Friuladria Ferrovie Nord inizia 3 anni
fa, e porta oggi a un preliminare firmato.
Allora, se abbiamo davvero la capacità morale di guardarci dentro, di non farci passare sopra da
operazioni speculative, che poi possono diventare tranquillamente operazioni commerciali che i
singoli Comuni... dobbiamo avere la forza morale di dire: patto, fermi tutti, nessuno mette in gara
nulla, non parte una gara, che sia una, e ci diamo il tempo necessario, quel mese, 2 mesi, 15 giorni,
quello che ritenete, per fare una verifica che sia prima politica, e poi economica, su come traguardare
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tutto il TPL di questa Regione al netto delle gare, delle robe, eccetera, eccetera, e portarlo a una
decisione, poi, che sia comune.
E se c'è qualche forza politica che in questo momento non si sente in grado di prendersi questa
responsabilità, che è una responsabilità prima di tutto etica e morale nei confronti della nostra gente, lo
dica in quest'Aula, tranquillamente, è capibile, perché tutta la cosa di cui stiamo parlando è
perfettamente legale perché, voglio dirlo con grande, anche questa, onestà intellettuale, io non vedo
illegalità su questi passaggi, tutti i passaggi sono tutti passaggi che sono fattibili, punto, però c'è anche
una dignità da parte di questo Consiglio regionale, ma prima del Consiglio regionale da parte delle
forze politiche di questa Regione, che ci porta a dire che noi questa sera dobbiamo avere il coraggio di
prendere delle decisioni per tutti noi.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo al parere dei
Relatori sugli emendamenti. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 11.1 sì; 11.2 sì; 11.2.1 a questo punto aspetto
di capire se c'è il ritiro o meno, chiedo alla Zilli cosa vuol fare, ci dirà cosa vuol fare; 11.3 astenuti.
Basta.
PRESIDENTE.: Bene. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 11.1 astenuti; 11.2 astenuti; 11.2.1
se rimane all'Aula; e l'11.3 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli, lei su cosa vuole intervenire?
ZILLI.: Volevo esprimere la motivazione per cui, a fronte, se mi è concesso, delle parole del
Vicepresidente Bolzonello, c'è la volontà mia e del collega Ciriani di ritirare l'emendamento.
Noi vogliamo esprimere in un secondo, Presidente, con questo atto di ritiro dell'emendamento il fatto
che un tema così delicato, così importante, e così strategico per questa Regione non può e non deve
trovare soluzione soltanto con un emendamento in quest'Aula, e riempiendo, anche con frasi che non
sono ovviamente addebitate a nessuna delle persone che sono presenti in quest'Aula, di carattere
calunnioso sulle testate giornalistiche.
Io credo che una Commissione – servono a questo – per chiarire ai Consiglieri regionali i termini
effettivi di questa vicenda, e la scelta per cui la Giunta regionale, sicuramente con tutte le verifiche
opportune del caso, giunge a proporre l'emendamento 11.3 sarebbe stata doverosa, una sospensione dei
lavori dell'Aula, un approfondimento sarebbe stato auspicabile da parte anche di chi giunge oggi
pomeriggio a studiare in modo approfondito il contenuto di quest'emendamento, che, sì, è vero, ha
ragione il Vicepresidente Bolzonello, che conosce bene...
PRESIDENTE.: Sì, collega Zilli, lei non è che...
ZILLI.: Termino, se mi concede un minuto, Presidente, mentre io le rispondo, e le chiedo ancora un
minuto...
PRESIDENTE.: Appunto. No, le dicevo che le concedo mezzo minuto, oppure vada a chiudere.
ZILLI.: Grazie. Davvero ho finito, sto più a chiederle ancora mezzo minuto, che a terminare, e la
ringrazio per questo. Io so che il Vicepresidente Bolzonello conosce nel dettaglio, e anche
storicamente la vicenda, ma non credo che, al pari mio, i colleghi Consiglieri che devono votare
quest'emendamento siano così edotti su un tema così spinoso e così tecnico.
E allora...
Non sto dicendo tutti, Presidente Riccardi, non ho messo in dubbio la sua preparazione tecnica e
politica, né su quest'emendamento, né in generale, e non si senta coinvolto dal mio ragionamento, ma
penso che altri, al mio pari, non abbiano la conoscenza tecnica, specifica.
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Ciò che comunque con quest'emendamento – e ho concluso, Presidente – volevamo portare
all'attenzione dell'Aula era che l'intento comune di chi voterà l'emendamento 11.3 è che i tesori e le
prerogative strategiche di questa Regione devono rimanere in seno a questa Regione, diversamente
stiamo facendo un brutto esercizio politico per i nostri cittadini. Grazie.
Quindi annuncio il ritiro dell'emendamento 11.2.1, e ringrazio.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, chi era rimasto? La Piccin si è espressa già, no?
Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A favore dei tre emendamenti, che a questo punto
sono... sì, il primo è quello di Gratton, l'11.1, e poi i due della Giunta.
Ci sarebbero molte cose da dire sull'emendamento e sulla discussione che abbiamo fatto, però ci sono
stati interventi importanti che mi hanno preceduto, e io non voglio aggiungere altro.
E' chiaro che noi abbiamo, come qualunque socio privato, come qualunque contendente economico
l'obbligo di valorizzare al massimo le nostre risorse, diciamo così, e quindi in questo senso noi
costruiamo qualcosa di importante.
Poi ci sarebbero da fare molti approfondimenti, ma questa norma ci consentirà di farli anche nei
momenti successivi.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, quindi?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Parere favorevole
sui tre emendamenti restanti.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto.
11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
11.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
11.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 11, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 12, che ha tre emendamenti della Giunta. Prego, la Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Allora, mi pare che devo cominciare dal subemendamento di pagina 12.0.1. E' un
mero spostamento di termini dal 31 ottobre al 31 dicembre del 2017, atto a consentire le
rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Enti locali anche al fine dell'attuazione della tornata
unica ed eccezionale relativa alle progressioni verticali. E' una richiesta che è arrivata dall'ANCI, e che
ho ritenuto di accogliere.
Il 12.1 è più articolato, e si declina in tre punti. Il primo, la lettera a), sostituisce il comma 2
dell'articolo 17, tratta del tema dell'ufficio unico che avevamo già disciplinato con la legge sul
comparto e, benché non si abbia mai attuato le previsioni normative che consentirebbero, per
strutturare l'ufficio unico a beneficio degli Enti locali, per consentire di rendere servizi agli Enti locali
quali la gestione delle paghe, che oggi gestiamo a favore di 47 Enti su 216, con una lunga lista d'attesa
di Amministrazioni che chiedono di avere questo servizio, e ricordo a tutti, servizio che porterebbe
complessivamente a consistenti risparmi di spesa, nonché alla gestione del contenzioso, che spesso
vede in difficoltà i Comuni, soprattutto più piccoli, ebbene, la possibilità della mobilità bloccata per il
resto per la Regione in arrivo dagli Enti locali qui era consentita tout court. Non l'abbiamo attuata, per
evitare ovviamente di creare difficoltà agli Enti locali del territorio, soprattutto piccoli, la
ridiscipliniamo prevedendo che comunque non sia attuabile senza il nulla osta, che invece era stato
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tolto, senza il nulla osta per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi i piccoli comuni, 150 Comuni sul
totale, per gli altri invece la mobilità è finalizzata specificatamente a questo scopo, è libera, e
ovviamente c'è anche una previsione di priorità di esercizio delle funzioni dell'ufficio unico a favore
degli Enti locali che versino in gravi situazioni organizzative.
Poi, la lettera b), è una precisazione della limitazione che la Regione ha per il 2017 a coprire posti
disponibili attraverso la mobilità dagli Enti locali, si precisa che vale per tutto il '17 questa limitazione,
e che vale anche per il personale dirigenziale.
Invece la lettera c) è una rimodulazione del comma che nella legge di assestamento era stata oggetto di
impugnativa da parte del Governo, per le obiezioni in particolare mosse dal MEF, e fa seguito alle
interlocuzioni successive avute con il medesimo MEF, in particolare con l'Ispettorato IGOP del MEF.
Mercoledì scorso abbiamo fatto un incontro che ha determinato la riscrittura del comma nei termini
che vedete, e lunedì mattina, memore di altri, come dire, dubbi interpretativi ho espressamente chiesto
all'Ispettorato di formalizzare con mail l'accettazione dell'emendamento così come scritto, e l'assenza
di profili di legittimità costituzionale, quindi ritengo di poter essere tranquillo in questo senso.
Si tratta di un emendamento fondamentale per poter dar seguito all'attuazione piena della riforma, sia
ordinamentale, che del comparto, e a farci chiudere la trattativa sul contratto collettivo regionale, che...
con alcune precisazioni che sono state concordate e che trovate nel 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e
sexies. Questo è il 12.1.
Il 12.2, ed è l'ultima norma che presento in materia di personale, sapete tutti quali sono le difficoltà in
materia di personale che incontrano gli Enti locali, soprattutto i piccoli della Regione, l'ho detto anche
prima, ebbene, con quest'emendamento noi che cosa facciamo? Prendiamo e riportiamo in vita –
fatemi usare questo termine – graduatorie nella Provincia di Udine e nelle Province soppresse, che
hanno una serie di idonei che possono diventare, come dire, luogo nel quale gli Enti locali potranno,
scorrendo le graduatorie, trovare personale per sopperire alle loro carenze.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.0.1 – vi sorprenderò, riguarda il personale –
sì; 12.1 sì; 12 2 sì, sperando che Liva dica “come il Relatore di minoranza”.
PRESIDENTE.: Bene. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Tutti e tre? Un sì globale, complessivo? Perfetto. Allora, andiamo a Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Voglio dargli questa soddisfazione: come Cargnelutti.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo alla Giunta. Li ha presentati lei, quindi penso si condivida se
stessa. Andiamo al voto.
Emendamento Giunta, 12.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 13 non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 13.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14. Abbiamo un solo emendamento, 14.1. Prego, la Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, è l'estinzione di un debito fuori bilancio.
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione... Ah, beh,
parere dei Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Aula.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione il 14.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Torniamo all'articolo 1. La Giunta ha due emendamenti, 1.1 e 1.2.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sono tutte
variazioni tabellari di chiusura, diciamo.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti su entrambi.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì; sì.
PRESIDENTE.: Va bene.
Pongo in votazione l'emendamento 1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'articolo 15, che non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il coordinamento generale dopo, no?
Andiamo all'articolo 16, “Entrata in vigore”. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in
votazione l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto la Giunta chiede il coordinamento generale?
L'ha presentato, ce l'avete. Ci sono interventi? No, nessuno. Portiamo in votazione, quindi, il
coordinamento generale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ordini del giorno. La Giunta cosa ci dice?
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, mi riferisco
al n. 1 sostituito...
PRESIDENTE.: Sì.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ecco, quindi sì nel
testo sostituito; sul n. 2 chiedo se il proponente è disposto al rinvio...
PRESIDENTE.: Al ritiro.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Al ritiro, chiedo
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scusa, sì, data l'ora siamo... al ritiro, diversamente non possiamo accoglierlo.
No, ho detto “rinvio”, invece era ritiro. Data l'ora...
PRESIDENTE.: Cosa fa? Dopo ci dice? Revelant.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Se no vado avanti.
PRESIDENTE.: Prego.
REVELANT.: Sì, lo ritiro, perché abbiamo già visto che ci sono fondi a sufficienza, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sul n. 3, invece, c'è
una proposta di riformulazione, che lo renderebbe in quel caso assentibile, nel seguente tenore: a
valutare in sede di legge di stabilità 2018 la previsione di uno strumento volto a sovvenire a tali
eventualità attenuandone l'impatto finanziario, posto che gli Enti locali devono accantonare risorse
adeguate e congrue in relazione ai rischi di contenzioso. Se c'è questo assenso è sì.
Bene. Invece sul quarto...
PRESIDENTE.: Se può fornire il testo, per integrazione.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ovvio. Lo rimetto
immediatamente. Il quarto è no.
PRESIDENTE.: Il 4 è no. Va bene.
Attenzione, pongo in votazione l'ordine del giorno n. 4, se lo mantenete, no?
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Bene. Ci sono dichiarazioni di voto?
Non ci sono dichiarazioni di voto. Quindi dobbiamo votare la legge. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Bene. Abbiamo chiuso la legge. Arrivederci.
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