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PRESIDENTE.: Diamo inizio ai lavori.
Dichiaro aperta la trecentotrentaduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 330.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta odierna ha chiesto congedo la consigliera Vito. Il congedo è concesso.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 5 disegni di legge; 1 proposta di legge; 1 interpellanza;
24 interrogazioni a risposta orale; 14 interrogazioni a risposta scritta; 6 interrogazioni a risposta
immediata; 4 mozioni; 1 petizione; 1 risposta ad interrogazione scritta; la richiesta di parere su una
deliberazione della Giunta regionale; la comunicazione di non impugnativa di una legge regionale da
parte del Governo; l'iscrizione di diritto di tre atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno delle
Commissioni; l'evasione in Commissione di un atto di sindacato ispettivo.
Comunicazioni. Si informa che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la seguente
legge: la legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 “Disposizioni di riordino e di razionalizzazione
delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili”.
Si comunica che la Corte Costituzionale con sentenza n. 235 del 10 novembre 2017, e su ricorso
presentato anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016 n. 164 “Modifiche alla legge 24
dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci degli Enti, delle Regioni e degli Enti locali”.
L'ordine del giorno prevede “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”, ma siccome ce n'è una,
“di interpellanza”, a questo punto.
Quindi, l'interrogazione n. 1040, Novelli, risponde l'assessore Panariti. Assessore Panariti, scusi, ce n'è
una sola, se può rispondere. 1040. Novelli.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Prima...
PRESIDENTE.: Sì, lei, Assessore. E' un'interrogazione, quindi lei risponde, e Novelli poi...
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: In relazione
all'interrogazione in oggetto, “Annullamento della gara Imprenderò”, presentata dal consigliere
Novelli, si rappresenta quanto segue.
Va in primo luogo rilevato come l'Amministrazione regionale sia del convincimento di aver
correttamente operato nella procedura selettiva in questione, un tanto trova conferma nel fatto che ad
eccezione della vicenda relativa all'avviso Imprenderò gli organi giurisdizionali non abbiano censurato
i bandi e le procedure svoltesi sino ad ora.
Ad ogni modo, con riferimento al punto n. 1 codesta Amministrazione, salvo ribadire ulteriormente
come non si verta in ipotesi di gara di appalto, bensì di procedura contributiva tramite avviso, non ha
proceduto a escludere il soggetto dall'affidamento del contributo in quanto si era in attesa degli esiti
dell'incardinata vicenda giudiziale, cui ci si era rimessi per ogni ulteriore valutazione.
Peraltro va altresì ricordato come la questione risultasse alquanto dibattuta, nonché oggetto di
contrasto, in ciò corroborando la scelta dell'Amministrazione di attendere gli esiti del giudizio
amministrativo.
Con riferimento al punto n. 2, invece, si fa fatica a comprendere a cosa faccia esattamente riferimento
il consigliere Novelli, atteso che è di tutta evidenza come l'Amministrazione regionale non abbia
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proceduto a impugnare la sentenza TAR FVG innanzi al Consiglio di Stato, sentenza che è stata invece
oggetto di gravame da parte del Consorzio Friuli Formazione.
Quanto al punto n. 3 l'Amministrazione regionale non ha certo atteso praticamente 18 mesi per
annullare l'avviso di selezione soltanto per inerzia, al contrario, l'Amministrazione, come più volte
ricordato, era in attesa della sentenza del TAR FVG, sentenza che è stata depositata solamente lo
scorso 30 giugno ed il decreto di annullamento è stato prontamente adottato in data 7 agosto.
Peraltro va altresì evidenziato come non possa essere certo addebitabile all'Amministrazione una tale
stasi, in quanto va comunque sottolineato come la stessa statuizione del Giudice amministrativo di
primo grado sia avvenuta con un certo ritardo, ovvero, come già ricordato, nel giugno di quest'anno,
anziché verso febbraio, come ci si sarebbe normalmente attesi sulla base degli ordinari termini di
deposito.
I punti n. 4, 5 e 6 possono essere trattati congiuntamente. Senza volersi soffermare in questa sede sul
fatto che potrebbe ben trattarsi non già di dichiarazioni non veritiere, bensì di mero errore materiale,
va dato atto di come l'Amministrazione regionale, una volta avvenuto il deposito della sentenza del
TAR FVG, abbia prontamente provveduto a segnalare alla Procura della Repubblica, per dovere
d'ufficio, quanto nella stessa riportato; inoltre al momento non sembra potersi rivelare la causazione di
un danno erariale, in quanto non vi è stato alcun esborso di denaro pubblico in ragione dell'avvenuta
sospensione della procedura da parte del TAR in sede cautelare, al più il danno è rappresentato dal
ritardo, che l'Amministrazione sta con tutta evidenza cercando di contenere come può agilmente
evincersi proprio dalla procedura di annullamento in autotutela che è stata posta in essere.
Con riferimento al punto n. 7, oltre a voler nuovamente ricordare come nel caso di specie non si verta
in ipotesi di gara, bensì di avviso, ai quali possono partecipare tutti gli Enti di formazione accreditati, o
che hanno intenzione di accreditarsi entro il termine di presentazione delle domande, va precisato
come l'articolo 75 del DPR 445/2000 preveda che in presenza di una dichiarazione non veritiera il
dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato, sulla base della
dichiarazione non veritiera. La previsione di cui al citato articolo, cioè, ha effetto soltanto per la
singola procedura senza avere portata generale, sarà poi il procedimento penale eventualmente
instaurato a contenere, casomai, le ulteriori statuizioni di competenza. Non è stato coinvolto l'ANAC,
né si ritiene opportuno coinvolgerlo.
Con riferimento, infine, ai punti n. 9 e 10, infine è stata attivata la procedura scritta di revisione dei
criteri di valutazione prevista dal Regolamento europeo, e i nuovi criteri di valutazione sono stati
approvati in via preliminare, e quindi diramati ai componenti del Comitato di sorveglianza. Non
essendo pervenute nei termini previsti osservazioni scritte, i nuovi criteri di valutazione sono quindi
sottoposti all'approvazione da parte della Giunta regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, guardi, io sono davvero – uso un termine che era caro al
consigliere Ziberna – sconcertato. Non si può pensare che ci sia un danno erariale, ma moralmente –
utilizzo un termine che non è giuridico – la Regione non è responsabile di quasi 5 milioni di euro fermi
da anni? Da anni.
Allora, io non posso essere soddisfatto, perché si è sviluppato veramente un paradosso. Sono passati
due anni, quasi due anni da quando l'Assessore, in pompa magna, ha esordito su tutti i media della
Regione che si pubblicava questo bando da 4,8 milioni di euro, più 10 del FESR, dicendo che “la
Giunta promuoveva – testuali parole – lo sviluppo imprenditoriale per un programma di sicuro
successo”. Se questo è un programma di sicuro successo, bloccato da due anni, devo dire che non
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posso pensare quando le cose vanno così così, perché se questo è un successo...
Allora, ad agosto 2017, dopo aver sostenuto per mesi che tutto era corretto e trasparente, perché questo
è stato sostenuto, anche alla luce di interrogazioni che erano state fatte precedentemente, la Regione ha
annullato tutto, e la motivazione tecnica e politica è stata: che era tutto sbagliato.
Oggi non solo tutto è fermo, perché noi dobbiamo guardare il risultato di questo bando, quindi non
solo tutto è fermo, cosa che presumo si volesse evitare, ma si è annullato il bando ad agosto 2017,
quando l'Assessore ha redarguito il sottoscritto perché cercava risposte, ma in più si rischia anche di
perdere milioni di euro di risorse pubbliche sia sull'FSE, che sul FESR, perché la spesa non avanza,
come sappiamo, e su questo basta ricordare – magari qualcuno forse lo ricorderà – le battaglie della
Serracchiani che si lamentava come la precedente Giunta non era in grado di spendere le risorse dei
fondi strutturali.
Guardate, non voglio nemmeno continuare perché, paradossalmente, sapendo la risposta che mi
sarebbe stata data, mi ero già preparato la risposta sulla risposta.
Quindi reputo che questa sia una risposta di cui ci si può ritenere solo insoddisfatti, stigmatizzo il fatto
che un'Amministrazione regionale è arrivata ad un tanto, tenere bloccati 4,8 milioni di risorse che
servivano per lo sviluppo, per l'imprenditoria, per i giovani, perché qualcuno ha sbagliato. Non ci è
stato detto chi ha sbagliato, anzi, sembra che sia una procedura normale, ricorsi al TAR e al Consiglio
di Stato, su 5 milioni di soldi pubblici. Complimenti per l'efficienza che avete menzionato poco fa
nella risposta.
PRESIDENTE.: Grazie. E' stata data risposta all'interrogazione.
Passiamo, quindi, al punto n. 2: “Discussione sulla proposta di deliberazione: ‘Bilancio del Consiglio
regionale 2017 2019 – Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73
del decreto legislativo 118/2011'”.
Relatore Cargnelutti, che era qui un attimo fa. Recuperate qualcuno. Ah, eccolo qua. Relatore il
Vicepresidente Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI, RELATORE.: Scusi, Presidente, ma ero qui sulla porta.
Signor Presidente, egregi Consiglieri, in ottemperanza all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e dell'articolo 176 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame e
all'approvazione del Consiglio regionale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio
derivante dalla tardiva adozione dell'atto d'impegno relativo all'affidamento all'agenzia Ansa del
servizio di informazione in tempo reale per l'anno 2017.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia nel rapporto sul
coordinamento della finanza pubblica regionale 2016, approvato con deliberazione n. 46/2016, ha
dedicato un'apposita sezione ai debiti fuori bilancio in sede di interpretazione della disposizione
contenuta nella lettera e) del primo comma dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118/2011. Ha
precisato che nel caso di acquisizione di beni e servizi l'impegno della spesa debba essere adottato
entro l'avvio dell'esecuzione del contratto, venendosi altrimenti a determinare un debito fuori bilancio,
il cui pagamento può essere validamente effettuato previa approvazione da parte dell'Aula secondo
quanto previsto dal succitato articolo 73 del decreto legislativo n. 118/2011.
L'articolo 67 del decreto legislativo n. 118/2011 riconosce l'autonomia contabile dei Consigli regionali
nel rispetto dei principi contabili stabiliti dall'armonizzazione dei sistemi contabili per gli organismi
strumentali richiedendo, altresì, l'adeguamento ai principi contabili generali applicati e allegati al
medesimo decreto legislativo.
Com'è noto, secondo quanto previsto all'articolo 176, comma 1, del Regolamento interno, il bilancio
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del Consiglio regionale non viene approvato con legge, essendo sottoposto dal Presidente
all'approvazione dell'Assemblea.
Per tale ragione deve ritenersi anche che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 118/2011, segua il medesimo iter.
Si propone, pertanto, al fine di provvedere al relativo pagamento di riconoscimento della legittimità
del debito fuori bilancio derivante dalla tardiva adozione dell'atto di impegno relativo all'affidamento
all'agenzia Ansa, agenzia nazionale stampa associata, società cooperativa con sede in Roma, del
servizio di informazione in tempo reale per l'anno 2017, per una spesa complessiva prevista in euro
52.832, IVA inclusa, a gravare sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 della spesa del bilancio
finanziario del Consiglio regionale 2017 2019, in ragione di euro 26.416 per l'anno 2017 e 26.416 per
l'anno 2018.
Si confida nell'approvazione della presente proposta da parte dell'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi
poniamo ai voti la proposta di deliberazione, così come illustrata dal Relatore Cargnelutti: “Bilancio
del Consiglio regionale 2017 2019 – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, al punto n. 3: “Discussione sul disegno di legge: ‘Interventi a sostegno delle
Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale'”.
Relatore di maggioranza Zecchinon; Relatore di minoranza Ret.
I tempi. La Conferenza dei Capigruppo ha indicato in 1 ora e 30 minuti il tempo a disposizione per la
discussione della legge: vengono assegnati 5 minuti a tutti i Gruppi di maggioranza, 5 minuti alla
Giunta e invece all'opposizione nel complesso 50 minuti, di cui 10 PdL, 10 Autonomia Responsabile,
10 Movimento 5 Stelle, 7 Gruppo Misto Violino Barillari, 8 ad AP NCD Fratelli d'Italia, 6 Gruppo
Misto Zilli, 5 minuti ai Relatori.
I Relatori, quindi, sono presenti. Scusate un attimo, per cortesia.
Diamo la parola al collega Zecchinon, Relatore di maggioranza. Prego.
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Signor Presidente, signori Consiglieri,
come riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la salute è uno stato di benessere fisico,
mentale e sociale, ciò vale per l'intera popolazione e dovrebbe trovare attuazione in un progetto
globale che si sviluppi nel contesto familiare, pubblico, culturale ed economico, dove ciascuno si senta
accolto, rispettato, valorizzato, incoraggiato.
Questo principio risulta perseguito nel ruolo che nel corso di questi anni si sono ritagliate le Università
della terza età e libera età. Attraverso le loro proposte rivolte agli anziani, ma non solo, esse hanno
rappresentato e rappresentano un prezioso percorso utile alla crescita della persona, di ogni persona,
migliorando la qualità della vita.
Com'è stato rappresentato nel corso delle audizioni attraverso lezioni, laboratori, esperienze socio
culturali gli associati si aprono al confronto e al dialogo con gli altri maturando rapporti interpersonali,
sviluppando competenze e diventando cittadini protagonisti e consapevoli.
Il rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite evidenzia come l'autentico sviluppo dell'uomo
consista nell'accrescere la libertà delle persone, di condurre una vita lunga, sana e creativa, di operare
e realizzare altri obiettivi a loro cari partecipando attivamente alla promozione di uno sviluppo a cui
non possono rimanere estranei, nella consapevolezza che l'apprendimento avviene durante l'arco di
tutta la vita.
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Il disegno di legge si inserisce in maniera complementare rispetto alla recente normativa in materia di
apprendimento permanente, così come recita la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, che recita
“Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”,
andando quindi, dicevo, ad occuparsi della promozione dello sviluppo dell'educazione di adulti ed
anziani nel contesto dell'apprendimento non formale.
Com'è stato ricordato, l'apprendimento riguarda oggi tutte le fasce della vita e centrale importanza è
rivestita proprio dall'apprendimento non formale, poiché connesso ad attività scelte intenzionalmente e
liberamente dal soggetto, realizzate al di fuori del sistema di istruzione e formazione, pianificate, ma
non esplicitamente progettate come apprendimento.
Non sono infatti erogate da un'Istituzione formativa, bensì da un organismo che persegue scopi
educativi e formativi, anche nel volontariato, e non sfociano normalmente in una certificazione.
Viene, quindi, stimolata la piena consapevolezza delle persone negli snodi di un percorso educativo e
di apprendimento che non è limitato ad una sola fase, né ad un solo aspetto della vita,
caratterizzandosi, invece, per essere lifelong e lifewide, che non richiede il possesso di particolare
titolo di studio. Il mio inglese, scusate.
Il disegno di legge valorizza entrambe le dimensioni, quella formativa e quella di attenzione al
cittadino anziano, riconosce il rilievo culturale e sociale dell'Università della terza età e della libera età
quale patrimonio importante del territorio regionale, e nel contempo ne riconosce il ruolo di
promozione e sviluppo della formazione di adulti e di anziani.
Quindi il disegno di legge, che appunto porta come titolo “Gli interventi a sostegno delle Università
della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale”, si pone, inoltre,
l'obiettivo non solo di aggiornare e revisionare la legislazione di settore, che risulta ormai datata, ma
vuole portare, altresì, ad unità la molteplicità di fonti che nel frattempo sono intervenute. In tal modo
si supera la normativa transitoria che autorizzava la Regione alla concessione di sovvenzioni
straordinarie alle Università della terza età, proprio nelle more della revisione della disciplina
regionale.
Inoltre sembra utile ricordare come le funzioni provinciali di promozione e sostegno economico di
attività ed iniziative, di cui all'articolo 26, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, sono state
trasferite alla Regione per effetto della legge regionale 21 dicembre 2014, n. 26. In tale contesto con il
presente disegno di legge la Regione intende sostenere le attività culturali e didattiche realizzate dalle
Università della terza età e della libera età del territorio tramite contributi destinati, tra gli altri, per
l'organizzazione di corsi, viaggi, visite di istruzione, o per l'acquisto di materiale didattico.
Viene garantito alle Istituzioni un finanziamento stabile nel tempo. E' stabilito che i contributi siano
concessi a Università della terza età e della libera età che presentino una serie di requisiti, tra cui
l'assenza di scopo di lucro, e svolgano le proprie attività nel territorio della Regione Friuli Venezia
Giulia.
Viene anche valorizzata e stimolata una dimensione più europea e sovranazionale dell'apprendimento
non formale, che al giorno d'oggi non può essere tralasciata. Al riguardo, infatti, la Regione può
concedere contributi a titolo di concorso nelle spese di progettazione per la partecipazione ai
programmi e progetti europei contenenti le finalità della presente legge.
Inoltre, si intende garantire un luogo di dialogo tra Amministrazione regionale e le UTE in un
momento di confronto fra di esse.
La norma prevede, poi, la convocazione annuale di un'Assemblea delle Università della terza età e
della libera età del Friuli Venezia Giulia, con il precipuo compito di coordinare le attività didattiche e
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culturali, nonché dialogare con gli Enti del territorio al fine di addivenire ad una più completa sinergia
e una efficiente ed efficace attuazione degli interventi stessi.
Gli interventi a loro sostegno sono oggetto di controllo e di valutazione al fine di documentarne lo
stato di attuazione.
Il disegno di legge regionale prevede 17 articoli che raccolgono le indicazioni e i percorsi ora illustrati,
e costituiscono un importante passaggio legislativo.
Si confida, pertanto, nel voto favorevole del Consiglio regionale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Ret.
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Caro Presidente, e signori illustrissimi
colleghi, il disegno di legge in oggetto evidenzia un importante momento di rinnovamento delle
attività storiche delle Università della terza età, nonché la volontà di promuovere una sua evoluzione
nella libera età.
Trattasi di una promozione sociale e culturale basata sul volontariato, che ha come finalità quella di
educare, formare, informare e fare prevenzione nell'ottica di un'educazione permanente, promuovere la
ricerca ed aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle
precedenti generazioni e quelli attuali al fine di realizzare l'essere, oltre che il sapere.
L'essere costituisce una grande risorsa della società. E' importante, infatti, che la persona nel momento
in cui esce dal ciclo produttivo continui ad operare nella società, trasformando la sua forza da forza
lavoro a forza culturale.
Enucleando i concetti esposti brevemente credo che questo disegno di legge dovrebbe adeguare la
nostra epoca sociale alla vita di ogni giorno, che richiede conoscenza sempre più specifica in tutti i
settori della complessa società burocratica in cui viviamo, che ci vede sempre più longevi, conferendo
alla figura dell'anziano un ruolo di supporto alla famiglia e alle attività del volontariato, attività
espletate da persone che esigono di farlo perché ancora in età lavorativa di formazione non formale,
assolutamente necessaria al mantenimento dei rapporti sociali e della cultura psichica e mentale
dell'individuo, assunti che stanno alla base della nascita delle Università della terza età.
L'audizione della Commissione con i soggetti interessati è stata molto utile ed importante per la
conoscenza e presa d'atto dell'esistenza di realtà che stanno subendo grandi cambiamenti sociali, con la
conseguente necessità di un adeguamento alle nuove esigenze culturali.
Dobbiamo prendere atto, però, anche delle problematiche a carattere pratico derivanti da attività che,
comunque, anche nel segno rappresentato dalla massima attività di volontariato, richiedono strutture a
norma, materiale didattico adeguato e personale, o meglio, addetti ai lavori che si dimostrino di essere
all'altezza del compito assegnatogli.
Nell'incontro svoltosi in Commissione è emersa una problematica non di poco conto, a cui noi
dobbiamo porre attenzione senza cadere, però, sotto il solito buonismo accontentando tutti ad ogni
costo. Qui entra in gioco la richiesta di formazione, anche se ripetutamente viene definita non formale,
ma è pur sempre formazione, ed è soprattutto rivolta a quelle persone che, come ho già accennato più
volte, sono persone che dimostrano ancora interesse nel campo lavorativo, vista anche
l'imbalsamazione dell'età pensionabile.
A tale riguardo è utile prestare tantissima attenzione, ma dobbiamo anche renderci conto che questa è
un'altra storia, e non può trovare posto in questo disegno di legge.
Nell'audizione è stato evidenziato un altro problema molto importante: quello riguardante le strutture.
Riconoscendo l'attività fortemente sociale, pertanto legata al territorio, al di là di iniziative proprie
anche patrimoniali di alcune Università, è necessario, come del resto accaduto in passato, che tali
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iniziative vengano supportate dai Comuni con proprie strutture pubbliche, ed anche gratuitamente,
certamente, però, dobbiamo mettere in condizioni questi Enti, o future UTI, di poter accedere ai
finanziamenti per le ristrutturazioni e messa a norma delle future sedi superando i sempre più
complessi iter burocratici mediante apposite poste dedicate a questo specifico scopo.
La meritoria attività imprenditoriale delle Università più avanzate non deve diminuire la vera
missione, che consiste nella ricerca dello scopo sociale storico.
Questo disegno di legge lascia aperte le porte ai nuovi scenari rappresentando una grande risorsa volta
all'avanzamento della vita attiva e a quella ancora più importante, che consiste nel prolungamento
dell'età biologica.
Data l'attualità ed importanza dell'argomento in Commissione l'opposizione si è astenuta, auspicando
che in questo disegno di legge vengano introdotte o delle migliorative, o non vengano introdotti altri
elementi che possano cambiare quello della storicità dell'Università della terza età. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Si apre il dibattito. Codega, prego.
CODEGA.: Mah, alcune parole solo per sottolineare questo appuntamento, che è significativo e
importante, perché viene a implementare due attenzioni legislative che già sono state presentate in
questa legislatura, e una è tutta la legge regionale 22/2014, quella sul l'invecchiamento attivo, che già
aveva predisposto tutta una serie di indicazioni e di indicatori per poter svolgere un'azione di carattere
sociale e di permettere alle persone, che magari fuoriescono dal sistema produttivo del lavoro, di poter
continuamente essere in grado di svolgere un ruolo di cittadinanza attiva nella società in cui essi stessi
si ritrovano.
La realtà della formazione della terza età, delle libere età, che non è soltanto degli anziani, ma anche
degli adulti, è una realtà corposa nella nostra Regione sia sul piano quantitativo, e io ho qua sottomano
il bando per esempio di quest'anno per l'Anno Accademico attuale, 17 18, che prevede 27 richieste di
gruppi, di associazioni, di Enti che svolgono attività, con un numero di iscritti intorno alle 22 23.000
persone, che nella nostra Regione seguono questi corsi, soltanto in questi che sono formalmente hanno
presentato, perché sappiamo poi esserci una realtà ancora più informale, e per cui questi gruppi si
riconducono a essere addirittura una quarantina, e quindi arrivare a circa 30.000 ore di didattica di
formazione, e il numero di ore di didattica addirittura raggiungono le 68.000 ore di didattica, quindi
voi capite sul piano quantitativo quanto questo tipo di esperienza sia significativa per la nostra realtà di
carattere sociale.
E anche sul piano qualitativo, beh, i corsi, basta andare a vedere un attimo anche sui siti web qual è
l'offerta che viene data, si va un po' su tutti i campi, su tutti i settori, dai problemi di carattere medico,
problemi della salute, il problema dell'utilizzo delle nuove tecnologie, dello Smartphone, la storia della
musica, storia dell'arte, e via dicendo, effettivamente una miriade di corsi che servono proprio per
mantenere la nostra società in attenzione, e alla conoscenza, e a poter essere e sentirsi sempre attivi
nella società in cui viviamo.
L'altra norma di riferimento per cui in qualche maniera questo tipo di legge integra è la norma
27/2017, cioè quella sulla formazione professionale, che già in quel contesto si era parlato di
apprendimento permanente, però si era parlato di apprendimento permanente in ambito formale –
formale –, e quando si andava nell'articolo 6 a specificare quali erano le reti del soggetto
dell'apprendimento permanente si parlava delle Istituzioni scolastiche, degli Enti di formazione
accreditati, l'Università, le Fondazioni ITS, eccetera, eccetera, e all'interno di questo contesto, essendo
un apprendimento formale, era necessaria, poi, la necessità di svolgere esami appositi che arrivassero
alla certificazione delle competenze anche sul piano formale.
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Il contesto in cui ci troviamo adesso è quello dell'apprendimento non formale, che non vuol dire che è
di secondo livello, evidentemente, però ha una funzione diversa, in linea di massima non ci sono poi
degli esami, come dire, per quantificare e qualificare quelli che sono gli apprendimenti, ma questo dà
anche per certi versi la più ampia libertà di movimento da parte di queste realtà e di queste
associazioni.
Quindi crediamo che questa norma integri quello che è il sistema dell'educazione nel sistema della
formazione all'interno di questa nostra Regione, ed è interessante anche che per la prima volta viene
contemplata l'Assemblea annuale, come momento di confronto formalizzato da parte di questi Enti che
hanno la possibilità, così, di esprimere e di raccontare le loro buone pratiche, e anche di raccordarsi
per evitare doppioni e per evitare, appunto, delle situazioni che possono essere non sufficientemente
giuste e corrette.
Quindi crediamo che questa norma abbia tutti gli elementi per essere di integrazione e di
perfezionamento del sistema della produzione di quest'Amministrazione sul piano della formazione, e
quindi contiamo che venga approvata.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI.: Vedo iscritti a questo dibattito gli utenti diretti, non vedo giovani iscritti...
Non vedo Gratton. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse Gratton, o qualche altro, e quindi parliamo da
interessati, vero, Bagatin?
PRESIDENTE.: Chiamo il fatto che non si può, in sede legislativa, parlare per proprio interesse,
perché tuteliamo sempre interessi collettivi.
CARGNELUTTI.: Esatto, ma purtroppo l'anagrafe ci condanna a una dura realtà.
PRESIDENTE.: Mi raccomando. Dovremo prima approvare la norma sui portatori di interesse, che il
collega Colautti ha da tempo depositato, e poi possiamo parlare come lobby, come lobby sul discorso
della terza e quarta età, che interessa...
Ecco, sì. Prego.
CARGNELUTTI.: Bene. Mah, io credo che in Commissione è vero che l'opposizione si è astenuta,
tuttavia c'era la necessità di mettere mano, e quindi di un aggiornamento a questa vicenda, a questo
233, è largamente condivisibile, quindi...
Toccherà anche a voi presto iscrivervi, quindi state buoni.
Allora, dicevo che...
Allora, dicevo che sostanzialmente c'era la necessità di intervenire in questo senso, anche perché il
dibattito in Commissione ha messo in evidenza come ci siano visioni diverse di questo mondo, e ci
sono idee per cui qualcuno vuole trasformare l'Università della terza età in una scuola di formazione,
cercando di andare su strade diverse, io credo che se perdiamo gli elementi fondamentali, che sono il
volontariato, il fatto di non dover iscriversi attraverso titoli di studio precedenti, eccetera, e andiamo
contro questi aspetti, tradiremo quello che è lo spirito che ha funzionato.
Io devo riconoscere che il percorso politico, eccetera, di solito bisogna guardare lontano, io ho
cappellato – scusate il termine francese – tre volte, tante volte, ma tre volte in particolare, io ritenevo
che la legge sulla Protezione Civile, la legge sul fumo in Italia e la legge sulla terza età non avrebbero
mai avuto successo, e devo riconoscere, perché quando ero Sindaco – e uso il termine di Dipiazza,
“quando ero Sindaco” – non trovavo un volontario per partire con la Protezione Civile, poi go detto
“non si può fumare? Ma figuriamoci in Italia se non si può fumare”, e poi “ma chi si iscrive nei nostri
Paesi alla terza età, ma scherziamo?”. Completamente smentito dalla storia.
E questo è un fatto, è un segnale che non avevamo capito, almeno, sicuramente il cambiamento
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radicale della società, il cambiamento del fatto che nei nostri paesi non c'è più il lavoratore fino alla
fine come nella società contadina ma, di fatto, c'è gente che ha tempo libero, che è chiusa in casa da
sola e, soprattutto, se è nei piccoli paesi non ha i servizi che ha in città, e quindi è solo, anche se è un
piccolo paese, non c'è più la comunità del cortile, quindi è cambiata completamente la società, e questa
terza età ha avuto un successo straordinario, perché ha visto moltiplicarsi i corsi e, soprattutto, a
riprendere o questioni solo per stare in compagnia con altri coetanei, o anche approfondire questioni
che magari avevamo lasciato nel corso della vita.
Quindi, se questa legge, diciamo, riesce a mantenere in piedi la questione del volontariato, però il
volontariato ha bisogno di essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio volontariato, quindi
progetti, quindi finanziamento per attività didattiche, quindi sicuramente concorso nella progettazione
e partecipazione dei programmi per viaggi, eccetera. Quindi sotto questo profilo troverà sicuramente,
questa legge, il nostro appoggio.
L'importante, l'unica questione, è quando i soggetti auditi in Commissione chiedevano di allargarsi
andando a contributi a queste associazioni per realizzare le sedi, questo no, questo no, perché deve
essere in capo ai Comuni, il Comune ha interesse che ci sia una crescita complessiva anche della
comunità che ha finito il proprio rapporto di lavoro, quindi scuole dismesse in periferia, purtroppo il
calo dei ragazzi ha liberato tantissime sedi, la mia generazione è quella che non aveva strutture, adesso
le strutture sono vuote, quindi riempirle, quindi mettere a disposizione queste scuole, magari con
interventi di manutenzione, questo sì, ma ai Comuni, però, non ad associazioni che oggi ci sono e
magari domani potrebbero non esserci.
Quindi, in linea di massima siamo sostanzialmente d'accordo con la legge se, soprattutto, garantisce,
non ho visto degli emendamenti, questa impostazione, e credo che sia una delle cose che ha trovato un
successo straordinario laddove ha mantenuto queste caratteristiche.
Quindi io ritengo che l'opposizione, adesso vediamo cosa succederà, però garantisco sicuramente il
voto del Gruppo qualora gli emendamenti non snaturassero questa impostazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin, prego.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Io parto da un dato, dal dato che il 26 per cento della nostra
popolazione regionale ha più di 65 anni, siamo i secondi in Italia e i quarti in Europa come
invecchiamento di popolazione.
Il 2012 è stato l'Anno europeo sull'invecchiamento attivo, che ha posto un tema fondamentale, cioè
quello di invecchiare bene e cercare di allungare non tanto e soprattutto l'età, ma la salute, quindi
invecchiare in salute, quindi questo è stato il dato, come dire, fondamentale posto dall'Europa.
Su questa base noi abbiamo nella nostra Regione sviluppato e definito all'unanimità, approvato in
questo Consiglio regionale, nel novembre 2014 proprio una legge sull'invecchiamento attivo.
All'interno di questa legge si sono definiti i piani annuali e i piani triennali, prima triennale e poi
annuale, di applicazione della legge stessa. All'interno della linea strategica 2 c'è il sostegno alla
formazione, è uno dei sette punti fondamentali, delle sette linee strategiche di applicazione di questa
legge.
Dentro questo ragionamento, quindi, c'è tutto il rilievo sociale che deve avere e che hanno le
Università delle terze e delle libere età.
Su questo dato condivido con il collega Cargnelutti quando pone un aspetto: noi a livello regionale
abbiamo, non dico in tutti i Comuni, ma abbiamo la stragrande maggioranza dei Comuni della nostra
Regione che hanno al proprio interno una serie di Università delle terze o delle libere età, a queste
Università la partecipazione è immensa, cioè dalle 2 alle 300 alle 400 persone che sono iscritte a
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queste varie Università a livello territoriale, perché c'è proprio l'esigenza, l'esigenza proprio di
migliorare il proprio aspetto culturale che magari durante l'attività lavorativa non si aveva il tempo di
approfondire, quindi fare e partecipare a una serie di corsi per l'attività con dei corsi che riguardano
l'informatica, corsi di lingue, ma corsi di qualsiasi tipo di natura che vengono impostati all'interno
delle varie Università.
Quindi c'è un dato che è estremamente interessante, nuovo e di grandissima partecipazione delle
persone, quindi è importante che ci sia una legge, e quindi noi si è andati a una modifica della legge
regionale precedente, che prevede, quindi, contributi per l'organizzazione di corsi, l'acquisto dei
materiali, ma, io dico, anche e soprattutto un contributo che va alla progettazione e alla partecipazione
di programmi e progetti europei. Non ci possiamo soltanto fermare al semplice corso all'interno
dell'Università di un determinato Comune, ma bisogna spaziare e andare sicuramente oltre.
Quindi corsi di lingua, come dicevo, di informatica, eccetera, quindi apprendere, ma anche un luogo di
socialità, perché anche questo è importante, anche questo ti aiuta sicuramente ad apprendere e a
sentirti sempre impegnato e sempre attivo, perché è importante apprendere e sentire sempre la mente
quindi impegnata.
La legge pone un aspetto: apprendere durante tutto l'arco della vita, perché anche in questo caso
l'invecchiamento non è solo un dato demografico, un argomento demografico o pensionistico,
invecchiare bene e invecchiare in salute. Quindi la formazione, l'informazione, la partecipazione a
queste iniziative ti permettono di mantenere, anche in questo caso, la mente sempre sana, quindi il
corpo possibilmente sano, e qui dipende da tanti fattori, ma soprattutto una mente sana.
Io parto proprio da queste questioni, dicendo che noi abbiamo bisogno che ci sia un cambio di
paradigma da parte della politica, che assume in un modo diverso rispetto al passato il tema
dell'invecchiamento della popolazione, e quindi cosa questo argomento prevede, proprio perché
l'invecchiamento della popolazione, dicevo, è un aspetto notevole e importante nella nostra Regione,
però molte persone invecchiano, ma invecchiano male, e soprattutto in questo caso sono, visto il dato
demografico dell'invecchiamento, appunto le donne.
Quindi abbiamo bisogno di invertire questo luogo proprio per mettere tre fattori, secondo me:
migliorare la qualità della vita delle persone anziane, invecchiare bene e in salute, e la sostenibilità
economica, quindi, del sistema.
Questa legge dà un contributo notevole, davvero un fatto determinante e importante, affinché ci sia da
parte delle attività del volontariato nel territorio un'assunzione vera di responsabilità, e quindi di
partecipazione, e insieme, appunto, per affrontare le nuove sfide che il dato demografico ci pone, e
quindi tutti noi dobbiamo, dal regionale, quindi dal Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Aziende
Sanitarie, a tutti gli attori presenti nel territorio assumere e, quindi, portare avanti in termini di
prospettiva. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Credo che le relazioni e gli interventi che mi hanno preceduto siano stati esaustivi, però volevo
aggiungere che questa legge va ad integrare la legge sulla formazione che abbiamo approvato prima
dell'estate, mettendo insieme l'ambito formale, che è quello della formazione, e questo, che è l'ambito
non formale.
E' stata una legge, e da questo punto di vista conforto il consigliere Cargnelutti sul fatto che gli
emendamenti vanno nella direzione di raccogliere quelli che sono stati i suggerimenti da parte delle

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Università della terza età e delle libere età sia prima, sia nel momento dell'audizione, e, ancora, è stato
ricordato da Franco Codega, ma mi sembra importante che l'impegno della Regione sia quello di
rafforzare la rete e di mettere tutti questi soggetti che operano sul territorio nella condizione di
collaborare e di poter anche partecipare a progetti europei.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola prima al Relatore di minoranza, Ret, se vuole replicare, e
dopodiché Zecchinon. Ret.
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, solamente dire che gli emendamenti
che abbiamo ricevuto in definitiva veramente accolgono le richieste, non tutte, per fortuna, ma quelle
giuste, e non raccolgono quelle richieste di formazione vera, su cui noi temevamo per, così, sviare e
svilire quello che è veramente il concetto storico dell'Università della terza età, pertanto, va bene,
favorevoli.
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Prima di chiudere con la mia relazione, vorrei
chiedere alcuni minuti di sospensione, abbiamo bisogno di una verifica, e quindi chiederei, se è
possibile, alcuni minuti di sospensione, dopodiché riprendiamo con la mia replica finale.
PRESIDENTE.: Allora, lei chiede... 5 minuti possono bastare?
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Se non ci sono contrari sospendo i lavori fino alle 15.35.
Se credete che possiamo riprendere i lavori. Relatore Zecchinon, possiamo riprendere?
Allora le do la parola per la replica.
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Credo che nell'ambito del dibattito sia
emersa veramente qual è la valenza di questa proposta di legge che noi portiamo oggi alla vostra
attenzione. I vari interventi e l'Assessore stesso ci hanno dimostrato la validità di questo intervento,
che può essere veramente considerato non solo importante, ma che vada nella direzione che tutti noi
vogliamo.
Credo di non dover dilungarmi ulteriormente, ma sono sicuro che l'adesione che darà quest'Aula a
questo provvedimento potrà essere d'incoraggiamento perché le Università della terza età e delle libere
età possano continuare con il loro percorso e con il loro lavoro in un momento in cui, come si diceva,
questo importante settore può essere implementato con delle attività che in qualche modo rendano a
ciascuno di quelli che hanno superato l'età, dei soci e degli iscritti, un percorso importantissimo per
quanto riguarda l'aspetto culturale e sociale.
Non vorrei sottovalutare l'aspetto sociale, perché nelle Università della terza età ci sono questi aspetti
importanti attraverso i quali nascono delle relazioni, nascono delle possibilità di percorsi comuni e,
soprattutto, il fatto di ritrovarsi insieme può costituire un elemento ancora più importante di quella che
può essere la lezione vera e propria.
Da questo punto di vista credo, quindi, che il dibattito e la norma stessa possa essere di aiuto a quelle
che saranno le Università della terza età e della libera età che andranno poi ad entrare nello specifico
della legge, e a poter fare un percorso veramente condiviso e importante. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato. L'articolo 1 non ha emendamenti. Se non ci
sono interventi, è aperta la votazione sull'articolo 1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. C'è un emendamento della Giunta. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, sempre sulla base
della discussione avuta in audizione, l'emendamento consente l'utilizzazione dei contributi del comma
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1 del medesimo articolo anche per l'uso delle strutture destinate allo svolgimento delle attività
didattiche e culturali istituzionali dell'Università della terza età e della libera età.
PRESIDENTE.: Passiamo ai pareri. Ret.
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 2.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
All'articolo 3 abbiamo anche un emendamento di Giunta. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì, sostituiamo la
parola “utenti” con la parola “associati”, che è più corretta.
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno si iscrive? Non ci sono iscritti. Relatori. Ret.
RET, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, anche per gli articoli conseguenti.
PRESIDENTE.: Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 3.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Passiamo all'articolo 4. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
All'articolo 5 c'è un emendamento di Giunta. Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: E' la stessa cosa,
sostituiamo alla parola “utenti” la parola “associati”, in quanto più corretta.
PRESIDENTE.: Qualcuno si iscrive? Non vedo iscritti. Il consigliere Ret si è detto favorevole.
Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 5, emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Senza emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 7. Emendamento di Giunta. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Il presente
emendamento da un lato ha la stessa modifica terminologica, quindi la sostituzione da “utenti” ad
“associati”, mentre per l'altro va a rimodulare la percentuale dei criteri di riparto per la concessione dei
contributi, prevedendo che tra il numero degli associati nell'Anno Accademico precedente sia altresì
considerata nella misura del 10 per cento la frequenza alle attività di associati over 65 anni.
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno si iscrive al dibattito? Nessuno iscritto. Ret favorevole, aveva
detto. Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
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PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 7.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 8. Non ci sono emendamenti. Nessuno si scrive. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Il Consiglio approva.
Articolo 9. Nessun emendamento. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Articolo 10. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 11. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 13. Non ho iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Articolo 14. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Consigliere Marin, sta disturbando i lavori, insomma.
Articolo 15. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 16. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Articolo 17, “Entrata in vigore”. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Prima del voto finale ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in
votazione il disegno di legge n. 233. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge n. 192
‘Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno della scomparsa dei minori e i reati ad esso
connessi nonché il sostegno alle loro famiglie'”, d'iniziativa di vari Consiglieri.
Relatore: Zecchinon.
Comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza
politica per la discussione dell'argomento dell'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente
per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi abbiamo definito 5 minuti a Gruppo o forza politica
autonoma nel Gruppo Misto.
Do la parola al consigliere Zecchinon. Zecchinon.
Codega, non disturbare Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Io chiederei all'Aula un po' di attenzione, perché
questa legge a mio avviso è molto importante, e in particolare vorrei quasi dire che non esiste in Italia
una legge che abbia guardato a questo settore, e di conseguenza vi chiederei veramente l'attenzione.
Io mi soffermerò alla lettura della relazione, dove credo siano contenuti tutti gli aspetti che intendo
segnalare.
La proposta di legge sottoposta al voto dell'Assemblea porta come titolo “Disposizioni volte a
sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori”, e si
discosta dall'originario progetto che, pur trattando lo stesso tema, e cioè la scomparsa dei minori, ha
riscontrato, a fronte delle osservazioni emerse al momento delle audizioni, alcuni problemi relativi agli
articoli riguardanti i settori socio sanitari e i reati connessi alla scomparsa dei minori, articolo,
quest'ultimo, che poteva invadere la competenza statale; inoltre il termine “scomparsi” ha ingenerato
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alcuni fraintendimenti, in quanto la tutela non si limitava, come poi è stato prevalentemente inteso, ai
minori stranieri non accompagnati, ma a tutti i tipi di scomparsa, quali, per fare qualche esempio, le
fughe da casa o da istituti, la sottrazione nazionale o internazionale da parte di un genitore,
l'allontanamento volontario.
Si è reso necessario, pertanto, apportare numerose modifiche che hanno posto l'attenzione sul sostegno
scolastico in caso di scomparsa di minore allargando il campo delle azioni anche ad altre fattispecie
che si possono verificare a scuola, con ripercussioni nel gruppo classe, quali la prematura morte del
minore, o gravi patologie invalidanti con evidenti segni di malattia; nel contempo sono state soppresse
tutte le indicazioni che riguardavano specificatamente azioni che potevano esulare dalle competenze
regionali, pertanto la proposta di legge che viene ora presentata indica chiaramente la definizione di
“scomparsi” nell'accezione più ampia del termine, e segnatamente: i minori che si allontanano
volontariamente dalla famiglia; i minori sottratti contro la propria volontà; i minori prematuramente
deceduti, e i minori che a causa di grave patologia sospendono per lunghi periodi la frequenza
scolastica e al ritorno a scuola mostrano evidenti segni della malattia.
Non si creda che episodi come quelli sopra esplicitati siano sporadici, nell'esperienza di ogni giorno
situazioni del genere possono presentarsi e causare un grave disorientamento nel gruppo classe, al
quale spesso la scuola non riesce da sola a dare delle risposte adeguate e tali da superare l'impatto
emotivo.
Raramente si viene a conoscenza di questi problemi, in quanto riguardano situazioni dolorose che
coinvolgono minori e le loro famiglie, le quali nella maggior parte dei casi desiderano la riservatezza,
a cui hanno diritto.
Ciò non permette di avere un chiaro riferimento numerico per ciò che concerne le situazioni dovute a
morte o malattia, ma neppure riguardo ai minori scomparsi per le diverse cause sopra segnalate,
essendo comunque dati sensibili, e che quindi difficilmente vengono resi pubblici; altri dati, invece,
tratte dalle statistiche ufficiali del Ministero ci permettono di conoscere alcuni numeri riguardo
l'andamento generale, ma non a livello regionale.
I numeri però ci dicono che questo fenomeno rappresenta ormai un vero e proprio problema, sia per i
numeri crescenti, sia per i risvolti sociali che comporta; risulta difficile, poi, comprendere fino in
fondo la natura degli interventi e dei percorsi scolastici che si rendono necessari per aiutare in modo
concreto i bambini e i ragazzi, ma in tutto questo l'errore più grave è costituito dal rischio del silenzio.
La scuola ha bisogno di un approccio al problema molto attento e capace di rispondere alle esigenze
che si presentano, sempre diverse, e per questo motivo la proposta prevede l'istituzione di un fondo per
interventi di supporto alle Istituzioni scolastiche. Per tali finalità le scuole, che dovessero affrontare
tali problemi, possono accedere al finanziamento anche con il supporto dei professionisti esterni che
presentino competenze specifiche pedagogiche e che operano con i consultori e i Servizi dei Comuni
per gli aspetti sanitari e socio assistenziali, così come recita l'articolo 5.
Nei diversi articoli, poi, si richiama spesso il ruolo della famiglia, che non può non essere coinvolta, e
che ha il dovere di essere informata e, nello stesso tempo, accompagnata nel percorso individuato.
Questa proposta di legge, dunque, si caratterizza come un utile sostegno nell'ambito del gruppo classe
che dovesse essere interessato da questo triste fenomeno, al fine di accompagnare con concreti
percorsi la gestione della perdita di un componente creando, pertanto, un ambiente capace di sostenere
e fronteggiare situazioni difficili, e spesso anche imprevedibili, ma non per questo meno impattanti su
bambini e ragazzi, ai quali deve essere garantita la miglior tutela.
Si confida, pertanto, in un ampio voto favorevole da parte del Consiglio. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Cremaschi.
CREMASCHI.: Allora, io vorrei intervenire a proposito di questo testo di legge, per quanto breve,
per mettere in rilievo l'attenzione che la scuola deve avere, e che gli ambienti educativi devono avere
in generale sulle situazioni traumatiche improvvise in cui i nostri ragazzi si possono trovare per motivi
diversi.
Zecchinon era partito dai minori scomparsi, poi la cosa si è un pochino allargata pensando agli
scomparsi, o a situazioni di gravi malattie, alla morte del bambino, ma anche ad altro.
Nella discussione che poi abbiamo avuto in Commissione ci sono stati alcuni elementi in più, che
verranno poi riportati alla presentazione e discussione di tutti quanti, sulla necessità di ricondurre ad
una dignità degli educatori e dei pedagogisti il riconoscimento della loro competenza e della loro
capacità nel sostenere percorsi educativi con i minori, e quindi nel non banalizzare pensando che la
scuola – come spesso avviene e come spesso capita di sentire – non riesce a fare con i ragazzi, e quindi
c'è bisogno di qualcuno che venga da fuori che faccia lo psicologo, che faccia il neuropsichiatra, che
faccia il medico, che faccia, che faccia, che faccia, ma nel sostenere la scuola nel suo compito
educativo, che quindi è anche sostegno nei momenti di difficoltà.
Per questo motivo in Commissione abbiamo molto tenuto a insistere sul ruolo pedagogico, per cui
abbiamo scritto che “può avvalersi anche dell'aiuto di persone con competenze pedagogiche che
lavorino con il gruppo classe, con i genitori e con gli insegnanti”, e che eventualmente poi si
avvalgono della collaborazione, che ovviamente ci deve essere, con il Sistema Sanitario, con i
consultori.
Su questo però io enfatizzerei, e su questo chiedo anche l'attenzione dell'Assessore, che “può anche
fare delle convenzioni con il terzo settore” non vuol dire che nella scuola le competenze pedagogiche
sono attribuite a un terzo settore, ma che io spero che dentro la scuola ci siano delle competenze
pedagogiche anche di personale dipendente, con tutti gli insegnanti che hanno competenze
pedagogiche, che vengono distaccati in parte del loro orario per tutto il loro orario.
Per cui io privilegerei il fatto che la scuola si doti di pedagogisti, un tempo c'era il pedagogista
distaccato nella scuola, teoricamente con la buona scuola dovrebbe essere possibile avere delle figure
che si staccano in parte, o in toto dall'insegnamento per dare sostegno agli educatori, e quindi l'enfasi è
su “può anche concordare”, perché ovviamente nel momento in cui un bambino muore, o – come noi
abbiamo voluto poi inserire con gli emendamenti che vi spiegherò dopo – che può essere che il
bambino muoia, ma può anche essere che il genitore di un bambino muoia, e questo è avvenuto a
Gradisca pochi giorni fa, e la scuola ci ha segnalato la forte difficoltà a sostenere il bambino, i genitori,
i compagni di scuola nell'approcciare una situazione in cui la mamma di un bambino alunno veniva
uccisa dal compagno della mamma stessa.
Allora, queste situazioni ovviamente hanno bisogno di un intervento immediato, rapido, di sostegno
agli insegnanti, di sostegno al gruppo classe e di sostegno ai genitori, ma l'intervento che la scuola può
fare è un intervento di tipo pedagogico, perché la pedagogia segue certe regole e certe modalità di
collaborazione, l'intervento psicologico e psicoterapeutico segue altre regole, che sono la richiesta
personale individuale, la privacy, il rapporto personale, che non ha a che fare con un'esplicitazione dei
problemi con il contesto di vita, ovviamente tiene conto del contesto di vita, ma per dare una risposta
personale alla singola persona. E quindi gli aspetti che abbiamo teso ad aggiungere in questa
discussione sono stati l'evento traumatico, che non è solo quindi la morte o la malattia del bambino ma
è l'incidente stradale del bambino, l'incidente acuto o un evento traumatico acuto ed improvviso come
quello che può essere la morte di un genitore per eventi così drammatici, e la presenza di un intervento
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di tipo pedagogico svolto direttamente da personale scolastico, o al limite anche in collaborazione col
terzo settore, che collabori poi con i consultori familiari, con i servizi del Distretto che si occupano di
bambini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Dunque, l'unica considerazione che mi sento di fare, che ho già
fatto tra l'altro in Commissione, che riguarda questa ma riguarda anche altre norme che sono passate in
Consiglio, come anche quella appena approvata, è che questa Legislatura sicuramente non brillerà per
semplificazione normativa.
Senza nulla togliere all'importanza delle questioni di cui stiamo discutendo, non crediamo che sia
sempre necessaria una legge specifica e distinta per dare la giusta dignità a una questione. Anzi, come
nel caso in questione noi pensiamo che si rischia di andare ad annullarne quelli che sono gli effetti,
perché rischiamo l'accavallarsi di più norme e di più soggetti che sostanzialmente svolgono compiti
molto simili. Ad esempio, abbiamo in questo caso i consultori, che tra l'altro negli anni hanno subìto
numerosi tagli, che dovrebbero occuparsi di queste questioni, ma abbiamo anche fatto una legge ad
hoc per dare questo tipo di compiti anche al Garante dei minori.
Quindi quello che mi sento di dire e che ho sollevato è che noi non siamo contrari a riconoscere
l'importanza di questo tema, siamo perplessi sul dover fare ogni volta una norma specifica per dire che
la Regione sostiene progetti specifici nelle scuole. E quindi noi non parteciperemo al voto di questa
legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Codega.
CODEGA.: Semplicemente anche per sottolineare invece l'opportunità di una legge di questo genere,
che tocca un tema molto delicato e che è stato ampliato rispetto all'originaria presentazione. Prima si
era parlato di persone scomparse. Dando un'occhiata a quelle che sono le statistiche, possiamo parlare
che nella nostra Regione c'è stata un'idea da statistica di 840 persone scomparse in circa cinquant'anni,
che significa che sono circa 17 18 all'anno e parte di questi sono, appunto, bambini.
Poi abbiamo anche un altro dato che è preoccupante, quello del Centro internazionale per i bambini
scomparsi e sfruttati, che dà dei dati generali a livello mondiale, evidentemente, ma che fa riferimento
a un dato pauroso: sono 8 milioni i bambini che scompaiono in un anno e circa 22.000 bambini al
giorno, il che ovviamente è una cosa inaccettabile.
C'è il riferimento anche a una relazione del Commissario straordinario Vittorio Piscitelli, che ha fatto
una relazione al Parlamento proprio sui minori scomparsi; lui ha fatto un'indicazione che riguardava
soprattutto i minori stranieri ma anche i minori italiani. Facendo riferimento ai minori italiani
scomparsi, grossomodo abbiamo una media che i dovuti riferimenti sono circa 5 o 6 nella nostra
Regione ogni anno. E' evidente che non è sempre facile avere le statistiche di queste situazioni, ma
sicuramente il problema c'è e il problema lo vivono spesso quelli che sono i luoghi naturali in cui i
bambini vanno quotidianamente, e cioè le classi e i coetanei che sono nelle classi.
Abbiamo aggiunto al discorso della scomparsa anche la situazione di gravi malattie, perché spesso
bambini di questa età che hanno gravi malattie si assentano per qualche mese, ritornano spesso in
condizioni anche visibilmente, come dire, precarie, per non dire menomata, quindi per i suoi coetanei i
bambini che frequentano la stessa classe, le elementari, sicuramente la cosa non è facilmente
comprensibile e soprattutto non è facilmente gestibile da parte spesso magari degli insegnanti che si
trovano a vivere delle difficoltà, delle situazioni veramente particolari che non sanno bene come
gestire perché la cosa non diventi un trauma collettivo dell'intera classe, così come può succedere
anche per queste situazioni di traumi reali, che purtroppo succedono che possono essere i genitori che
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se ne vanno, alcuni suicidi.
Il caso di poco tempo fa, di qualche settimana fa, di quello che è successo proprio nella nostra Regione
sono situazioni che poi diventano difficilmente gestibili da parte delle Autorità e in particolar modo in
una classe da parte degli insegnanti.
Ecco perché queste situazioni di forte criticità hanno bisogno, come dire, di un accompagnamento.
L'idea che una Regione, un'Amministrazione come la nostra si faccia carico di queste situazioni e che
preveda la possibilità di sostenere dei progetti che vadano incontro, anche con l'intervento di psicologi
specifici o con i servizi sanitari, con i servizi dei consultori, insomma con tutti i servizi pubblici
presenti in collaborazione, credo che vada proprio nella direzione giusta.
Quindi io spero anche qui che ci sia un sostegno da parte dell'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, il Relatore vuole replicare?
ZECCHINON, RELATORE.: Sì. Grazie, Presidente. Credo che, anche se il dibattito è stato
abbastanza veloce, non sia da sottovalutare quello che vuole rappresentare questa proposta di legge.
Volevo soltanto anch'io indicare allora alcuni dati, visto che sono stati già citati dal collega Codega,
anche per darci un'idea di quello che veramente sta accadendo.
Io prendo dei dati dal Ministero. L'anno scorso, nel 2016, gli scomparsi che sono stati segnalati sono
256, di questi i minori stranieri sono 140, quindi significa quasi la metà, mentre gli altri riguardano
tutte sottrazioni nazionali e internazionali da parte di un genitore, e qui abbiamo 50 casi segnalati, e
poi l'allontanamento volontario.
Detto questo, volevo diciamo non replicare alla collega Frattolin però io volevo far capire come questo
intervento legislativo non vada a sommarsi a tutti gli interventi che si tentano in qualche modo di
gravare sulla scuola. E' un intervento che viene fatto laddove ci fosse bisogno e in situazioni
particolari, dove spesso e volentieri le scuole non hanno dei finanziamenti ad hoc a cui poter attingere
per questo.
Quindi ci sembrava importante che una legge come questa potesse in qualche modo prevedere un aiuto
concreto alle scuole che necessitassero di tale aiuto.
Io credo che veramente in questo modo, attraverso anche questa disposizione legislativa, possiamo
veramente intendere la scuola quello che è, una comunità educativa ed educante, una comunità nella
quale ciascuno può rappresentare una parte e un tutto, nella quale ci sia questo quadro cognitivo legato
ad un quadro anche affettivo e relazionale equilibrato.
Quindi da questo punto di vista credo che questa legge possa andare ad incidere proprio lì dove c'è
bisogno. Naturalmente, io mi auguro veramente che attraverso gli articoli che andremo ad esaminare e
gli emendamenti si possa giungere ad ottenere una legge specifica e molto importante, che possa in
qualche modo essere di aiuto a molte realtà scolastiche quando queste dovessero averne bisogno.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. No, non è aperto il dibattito. Passiamo all'articolato, partendo dall'articolo 1,
che presenta un emendamento. Cremaschi, prego.
CREMASCHI.: La richiesta è quella di aggiungere a “lutto, alla morte o alla malattia” anche il
termine “trauma”, perché intendiamo, appunto, l'incidente. La malattia non è solo una malattia
sistemica, ma anche eventualmente un incidente stradale o altro, o un trauma come la morte di un
genitore, di una persona vicina.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sull'articolo 1. Se non ci sono interventi, parere del
Relatore.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì.
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PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 1.1, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 2. Cremaschi, 2.1.
CREMASCHI.: …la parola “trauma”.
PRESIDENTE.: Zecchinon, 2.2.
ZECCHINON, RELATORE.: Questo va illustrato in un modo un momentino più ampio. Facendo
seguito ad un'osservazione che è venuta dal Servizio contabile e di rendiconto, l'emendamento è volto
a specificare meglio i rapporti della Regione con il sistema scolastico con cui si dovrà effettuare il
monitoraggio poi per quanto riguarda il fenomeno dei minori scomparsi.
Di conseguenza, come si legge, alla lettera c) le parole “sostiene le unità organizzative e gli organismi
che svolgono funzioni di supporto e di”, eccetera, sono sostituite dalle parole “promuove la”; mentre
alla lettera b) le parole “avvalendosi del” sono sostituite dalle parole “in collaborazione con il”; mentre
la lettera f) è soppressa, in quanto viene compreso nelle lettere precedenti.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito sull'articolo 2. Non vedo iscritti. Parere del Relatore.
ZECCHINON, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 2.1, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 2.2, Zecchinon. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 2, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
All'articolo 3 abbiamo due emendamenti. Zecchinon, 3.0.1.
ZECCHINON, RELATORE.: Questo è un emendamento tecnico volto ad adeguare la locuzione
“patria potestà” alla nuova formula attualmente in uso, che è “responsabilità genitoriale”.
Quindi si tratta soltanto di un emendamento che in qualche modo adegua il termine che abbiamo
messo con quello che è “responsabilità genitoriale”, che ormai è diventato il termine che attualmente
viene formulato in questo caso.
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, 3.1, è sempre quello?
CREMASCHI.: Sì. No, ma si definisce il termine “trauma”, nel senso non lasciare il termine
“trauma” in modo generico, nel senso che la scuola poi è in grado di affrontare le situazioni difficili
dei bambini, ovviamente, quando questo trauma è acuto e improvviso, e quindi abbiamo scritto: “ai
fini della presente legge, col termine trauma si deve intendere un minore soggetto a grave trauma
fisico psichico dovuto a incidente personale o a lutto per morte traumatica dei familiari”.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sull'articolo 3. Nessuno si iscrive. Relatore.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta, è favorevole?
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
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OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 3.0.1 Zecchinon. E' aperta la votazione. Chiudo
la votazione. E' approvato.
Votiamo l'emendamento 3.1, Cremaschi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 4. Non presenta emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Zecchinon, 5.1.
ZECCHINON, RELATORE.: Sì. Anche questo è un emendamento che si è reso necessario su
segnalazione del Servizio contabile e del rendiconto, finalizzato a rimarcare che quanto previsto dal
presente articolo, essendo già previsto precedentemente, è realizzato senza alcun onere a carico della
Regione.
Era importante che lo segnalassimo, perché appunto in questo modo siamo sicuri che non ci saranno
problemi dal punto di vista contabile e di rendicontazione.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sull'articolo 5. Non vedo iscritti. Parere del Relatore
favorevole. Giunta favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento 5.1. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 5, come modificato. E' aperta la votazione. E chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 6. Cremaschi, 6.1.
CREMASCHI.: Come prima, si aggiunge la parola “trauma”.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Il Relatore è favorevole. La Giunta è
favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento 6.1, Cremaschi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 6, modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7.
ZECCHINON, RELATORE.: Accogliendo anche suggerimenti che erano stati dati nell'ambito della
Commissione, abbiamo ripristinato l'articolo 7 che in un primo tempo si pensava di togliere,
naturalmente mettendo in evidenza come l'attività della Polizia locale potesse intervenire in interventi
formativi.
La modifica che noi troviamo nella rubrica è volta a riaffermare che il nostro intervento non è volto ad
assegnare nuove attribuzioni alla Polizia locale, come previsto nell'articolo, ma ad intensificare la
collaborazione sempre rimanendo nell'ambito delle proprie competenze, quindi quello che riguarda la
scuola e quello che riguarda la Polizia locale.
Di conseguenza, è stato riformulato così come lo vedete nell'articolato che c'è.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono iscritti. Parere della Giunta. Favorevole.
Votiamo l'emendamento 7.1, Zecchinon. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 7, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 8. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 9. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Emendamento aggiuntivo 9 bis 1. Zecchinon.
ZECCHINON, RELATORE.: Questo emendamento aggiuntivo comprende la norma finanziaria, è
naturalmente allegato con la scheda stessa che poi trovate a seguito dell'emendamento. Quindi è
autorizzata la spesa complessiva, per quanto riguarda l'articolo 6 di cui abbiamo parlato, di 60.000
euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2018 e 30.000 euro per l'anno 2019.
C'è quindi la scheda finanziaria che è allegata. Naturalmente, qui c'è da sottolineare come questo
aspetto, questo importo che viene determinato, sia determinato proprio in via sperimentale e di primo
avvio, non essendo appunto disponibili per quanto riguarda la Regione i dati relativi all'incidenza
media nelle scuole dei fenomeni di scomparsa o di grave malattia. Di conseguenza, si è partiti con
questa cifra in questo modo proprio perché crediamo che in via sperimentale di primo avvio possa
essere sufficiente che le due spese segnalate possano venire divise nei due anni con 30.000 euro nel
2018 e 30.000 nel 2019.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non vedo interventi. Assessore, favorevole.
Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 9 bis 1, Zecchinon. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Siamo all'emendamento aggiuntivo 9 ter 1. Do la parola al consigliere Colautti. Lo illustra Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. E' un emendamento che diciamo che presenta qualche inestetismo tecnico…
E' meglio dire le cose come stanno.
PRESIDENTE.: Ascoltate, per favore.
COLAUTTI.: Un lieve inestetismo tecnico, che però è superato dalla bontà del tema che affronta. Mi
rendo conto, ovviamente, che non è questa la sede, ci rendiamo conto, i firmatari si rendano conto che
ovviamente non ha grandi appigli su questo provvedimento, però si tratta di un emendamento che tenta
e tende a risolvere un problema importante che riguarda effettivamente i cittadini e quindi riguarda il
Piano Casa. Com'è noto, è stata approvata recentemente la norma in tal senso e al di là adesso del
merito prevede però con la data del 18 l'avvio del nuovo Piano, e quindi così com'è formulata la norma
di fatto le domande anche già presentate, quindi che sono in itinere presso i Comuni, andrebbero perse.
Di fronte a questa situazione determinatasi, perché ovviamente i tempi per i Comuni sono stati stretti
rispetto alla circolare raggiunta, eccetera, eccetera, c'è la necessità, perché potremmo portarla in una
norma ovviamente più in qualche misura lineare, ma c'è la difficoltà quindi a trovare un altro
passaggio legislativo prima di quella data.
Per cui, ci siamo sentiti ovviamente in dovere, direi insomma il primo firmatario ma mi permetto solo
di illustrarla essendo nella IV Commissione, senza togliere nulla ovviamente anche al collega Boem
che mi ha detto di presentarlo perché è momentaneamente assente, sapendo peraltro che ci vorrebbe un
consenso ampio, unanime dell'Aula, ma che immagino non ci sarebbe, quindi sono qui, senza farla
lunga, a chiedere, non essendo appunto immagino accoglibile, evitando quindi interventi e quant'altro,
a chiedere che possa essere votato lo stralcio mandandolo quindi in Commissione e chiedendo
peraltro, cortesemente, quindi faccio a nome della maggioranza, più che mio, ma insomma credo che
l'interesse sia generale, convocare domani mattina la IV Commissione per l'approvazione, chiedendo
quindi la procedura d'urgenza e portandolo in Aula come testo a sé e quindi pulendo e non rovinando
la legge Zecchinon con questa norma che diciamo è poco affine.
Però il merito, il senso della necessità e della tempistica, il merito è tale per cui chiederei ai colleghi su
questo, tutti, atteso che mi pare che gli Uffici hanno valutato che tecnicamente ciò è possibile, questo
diciamo piccolo scatto di fine legislatura, ma ripeto è una richiesta che arriva anche dai Comuni e
penso che vada incontro a quei cittadini che ovviamente si vedrebbero in questa misura non poter
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rientrare nelle norme precedenti.
Non apre termini, non ci sono nuove domande, c'è la giacenza, viene permessa alla giacenza di essere
smaltita dai Comuni e quindi con l'entrata in vigore della legge comunque nuova partono le nuove
domande sul nuovo regime.
Quindi, per farla breve, senza fare dibattiti, eccetera, è chiaro che è un'esigenza tecnica per cui
chiederei lo stralcio, ripeto, e nello stesso momento la convocazione della Commissione domani e
quindi poi portare in Aula per l'urgenza e votare, che diventa un articolo a sé e non va a inficiare
nessun altro tipo di norma. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Credo che ci sia condivisione. Bianchi, prego.
BIANCHI.: Trattandosi di legislatura innovativa, e qui Colautti si è completamente immerso nel
nuovo sistema e dà il suo…
Infatti. No, ma infatti. Dà il suo contributo. Quindi direi che questa modalità di presentare delle norme
urgenti e completamente inconferenti con l'argomento, e quindi chiederne lo stralcio per poi passare in
Commissione, direi che potrebbe tranquillamente essere adottato in tutte le altre ed innumerevoli
occasioni in cui la Giunta si presenta con emendamenti simili e, come dire, adottato come nuova
modalità per risolvere dei problemi che sono contingenti e che invece di andare a sporcare leggi che
non c'entrano niente, a fare delle forzature sui regolamenti, mi pare che questo metodo sia un buon
compromesso e che possa servire di esempio anche per le prossime volte.
PRESIDENTE.: Le premesse mi preoccupavano. Pongo, allora, innanzitutto, in votazione la proposta
di stralcio. Non vedo contrari.
Zecchinon è favorevole, immagino, come Relatore.
Quindi votiamo la proposta di stralcio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato lo
stralcio.
Quindi votiamo la procedura d'urgenza. Avete individuato anche un orario per la Commissione? Alle
09.00? Pausa pranzo? Colautti, pausa pranzo?
Alle 09.00 09.30 la Giunta nomine.
09.30. La Giunta nomine alle 14.00. 09.30.
Lauri.
LAURI.: Solo un quesito. Se capisco bene, si tratta di un provvedimento che scade nel 2017, cioè
l'urgenza è motivata da cosa? Perché tecnicamente non può stare, ad esempio, nella legge di stabilità o
qualcosa del genere?
E' già scaduto? Grazie.
PRESIDENTE.: Non c'erano altre possibilità. Quindi pongo in votazione la dichiarazione della
procedura d'urgenza con convocazione della Commissione competente domani alle 09.30,
naturalmente col termine per la conclusione dell'esame entro le ore 10.00 e relazione orale. Tutti
d'accordo?
Quindi pongo in votazione tutto ciò. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Sapete che ci vuole
la maggioranza assoluta. 27. Bene, ce l'abbiamo fatta.
Va bene, l'emendamento è stralciato.
La Commissione competente è convocata domani alle 09.30, che concluderà i lavori alle 10.00, e verrà
svolta una relazione orale.
Siamo all'articolo 10, “Entrata in vigore”. 8 e 9 fatto. 9 bis. Siamo all'articolo 10, “Entrata in vigore”.
Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Prima del voto finale, ci sono dichiarazioni di voto, oppure si taccia per sempre. Si taccia per sempre.
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Pongo in votazione la proposta di legge n. 192. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Stavo pensando che si poteva convocare la Commissione già adesso, più che domani mattina, volendo.
Con questo punto abbiamo concluso l'ordine del giorno di oggi. Chi presiede la Commissione? Boem.
Facciamo così: verificate se ci sono le condizioni per convocarla non dico adesso ma fra mezz'ora, al
limite.
Bene. La IV Commissione viene convocata immediatamente in Sala Gialla.
La seduta è tolta.
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