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PRESIDENTE.: Invito i colleghi a prendere posto. Dichiaro aperta la trecentotrentacinquesima seduta
del Consiglio regionale. Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo
verbale della seduta n. 333. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale
sarà considerato approvato. Per cortesia, chiedo a chi non è Consigliere, mi spiace, ma abbiamo aperto
la seduta. Comunico che per la seduta odierna ha chiesto congedo il consigliere Tondo. Il congedo è
concesso. 
Il primo punto all'ordine del giorno prevede le interrogazioni a risposta immediata. 
La Giunta è presente, quindi andiamo all'interrogazione, all'IRI n. 681 Piccin che rivolge
l'interrogazione alla Presidente Serracchiani e risponde l'assessore Peroni. 
Prego, consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Brevemente e facendo riferimento alla situazione Camere di
Commercio e all'impegno o comunque alle dichiarazioni fatte dalla Giunta nello scorso mese di
settembre in merito al ricorso relativamente al numero delle Camere di Commercio nella nostra
Regione, per sapere, viste le comunicazioni di allora, quali siano gli approfondimenti, se siano
terminati e in che termini intende muoversi la Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: In relazione
all'interrogazione a risposta immediata n. 681, comunico che avverso il decreto del Ministero dello
Sviluppo economico dell'8 agosto 17, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 219 del settembre 2017,
relativo alle rideterminazioni delle Circoscrizioni territoriali, all'istituzione di nuove Camere di
Commercio e di razionalizzazione delle sedi del personale, non è stato al momento presentato alcun
ricorso da parte della Regione autonoma. 
Sul piano giuridico gli Uffici, dopo un'attenta disamina del provvedimento, hanno ritenuto che il citato
decreto sia stato adottato in osservanza delle disposizioni dei criteri dettati dal D.Lgs. 25 novembre
2016 n. 219 e dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124. 
In particolare, si è rilevato il rispetto della disposizione del citato articolo 3, comma 1, lettera f), del
D.Lgs. 219/2016, la quale disposizione dispone che in sede di rideterminazione delle Circoscrizioni
territoriali camerali sia necessario tener conto degli accorpamenti già deliberati al 22 agosto 2015, data
di entrata in vigore della legge n. 224/2015. 
Inoltre, si è preso atto che l'impianto normativo vigente ha mantenuto in vita il principio secondo cui
gli accorpamenti camerali al di fuori dell'attuale ipotesi di riordino delle Circoscrizioni territoriali
debba avvenire dal basso, ossia per iniziativa e decisione delle singole Camere di Commercio. 
Peraltro, merita evidenziare che nel preambolo del decreto ministeriale dell'8 agosto 2017 si precisa
che la richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia volta a costituire un'unica Camera di Commercio
regionale “possa trovare accoglimento in una fase successiva alla costituzione del nuovo Ente
camerale Pordenone Udine” e nell'allegato A del decreto si afferma che, sempre testuale, “la
Circoscrizione della Camera di Commercio Venezia Giulia verrà modificata a seguito della delibera di
accorpamento inviata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 580/1993 e successive
integrazioni e modificazioni, così come indicato nella relazione illustrativa al presente decreto”. 
Proprio a proposito del ruolo da riconoscere alle Regioni nell'attuale processo di riorganizzazione del
sistema camerale nazionale, ha avuto luogo in data 7 novembre scorso davanti alla Corte
Costituzionale la discussione della questione di legittimità costituzionale di alcuni aspetti del citato
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D.Lgs. 219/2016, in particolare per violazione degli articoli 76 e 117, commi 3 e 4, della Costituzione
e del principio di leale collaborazione, il cui eventuale accoglimento, con decisione che verrà
comunicata nei prossimi giorni, potrebbe aprire spazi per nuove valutazioni. 
Sul piano politico rimane peraltro impregiudicata ogni valutazione in ordine all'assunzione di
iniziative dirette ad avviare un percorso già individuato come strategico, per giungere a una
riorganizzazione del sistema camerale regionale incentrato sulla figura di un'unica Camera di
Commercio da condividere con le Camere di Commercio regionali e soprattutto con le categorie
economiche interessate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la puntuale e precisa risposta, e per gli
elementi anche per quanto riguarda le valutazioni relativamente a ciò che stiamo attendendo dalla
Corte Costituzionale. 
Quindi io mi considero parzialmente soddisfatta rispetto non alla risposta che l'Assessore mi ha dato
nei termini tecnici, quanto in termini politici. 
Il fatto che si arrivi successivamente a determinare un'unica Camera di Commercio, dopo che c'è stata
l'unificazione tra Pordenone e Udine, questo è un passaggio che come sa, Assessore, il territorio
pordenonese non vive e non reputa favorevole; ecco perché oggi ho presentato questa interrogazione,
ecco perché c'è questo tipo di fermento. 
Comunque, ad ogni buon conto, poiché ho depositato un progetto di legge nazionale per far sì che
questa competenza, oltre al commercio, possa diventare della nostra Regione, credo che faremo una
valutazione che porteremo quanto prima in Aula per evidenziare e fornire un voto politico ancora una
volta relativamente alla difesa della specialità della nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi, su richiesta dell'assessore Peroni, alla possibilità, se ci
fosse il consigliere Colautti in Aula, di cui vediamo lo zaino ma non vediamo… Sì, c'è, vediamo lo
zaino ma non vediamo il Consigliere. 
Qualcuno sa dov'è il consigliere Colautti? Potete avvertire il consigliere Colautti, se viene subito, così
oltre allo zaino vediamo anche lui? Ecco. Prego. 
No, di fatti… No, no. 
Ho detto che vedevamo il suo zaino e non vedevamo lei, e non ritenevamo lo zaino sufficiente per
poter dare… 
E' un segnale inequivocabile, ma non sufficiente a sostituirla nell'attività di interrogante. 
Quindi interrogazione a risposta immediata n. 671. Prego, collega Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Buongiorno, Presidente. Non ho il testo sottomano, ma il tema è noto. Spero di
non stancare ovviamente l'Assessore, anche se avrei voluto prima della fine Legislatura una volta
avere la gentilezza che mi rispondesse la Presidente, ma non perché ovviamente l'Assessore non sia
titolato e all'altezza della risposta, perché politicamente insomma il tema che pongo, forse un po'
annoiando i colleghi, io credo che sia invece centrale. Perché in questo momento anche in cui c'è
molto autonomismo nelle terre friulane, ci sono tante riunioni e anche formazioni politiche che forse
saranno attori o attrici della futura anche tornata elettorale, quindi ci si confronta anche molto sui temi
noti riguardo all'autonomia, ma io credo che poi alla fine tenuto conto di tutto sia centrale il tema che
ho posto, non per l'ennesima volta ma insomma ho riportato l'attenzione della Presidenza, quindi
dell'Assessore, e riguarda i rapporti finanziari con lo Stato ma in primis il patto Serracchiani e Padoan. 
Io non scomodo mai, com'è stato fatto in passato, dicendo se è buono, se non è buono, mi attengo
sempre, credo, ai fatti. I fatti dicono che, al di là di tutto, ho letto ovviamente anche l'intervento
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dell'Assessore recentemente sulla stampa, ho letto le rassicurazioni che sono state poste, ma io credo
che questa sia la sede per affrontare un tema, sul quale peraltro credo tutti noi, il Centrodestra in
generale lo ha sempre posto in termini anche costruttivi, tra l'altro cercando   devo dire inutilmente   di
fare in modo che questo Consiglio avesse un ruolo su quello che è un atto fondamentale, anche se
debole nelle procedure, sapendo che manca il principio dell'intesa, anche se debole ma credo che abbia
i crismi di quello che è veramente un punto centrale sulla difesa e sulla garanzia della nostra
autonomia. 
Quindi l'interrogazione, stiamo entrando a breve nel dibattito che riguarda la legge di stabilità
regionale, ci addentreremo con calma, non oggi ovviamente, siamo comunque alla vigilia della legge
finanziaria di stabilità nazionale, e sappiamo che anche il patto eventualmente dovesse essere
sottoscritto, al di là del merito che non conosciamo, difatti dovrebbe essere poi ratificato o dovrebbe
far parte, come sappiamo, recepito dalla legge di stabilità nazionale, quindi in una situazione che
certamente leggendo i macrodati ci dà una sicurezza di tenuta, ovviamente al di là poi delle valutazioni
di merito sulle poste e quant'altro, sulla tenuta del nostro bilancio, della nostra legge di stabilità. 
Però io non so se i tempi sono cambiati, Assessore, ma siccome sento l'Europa che ci chiede che i
conti non vanno bene, siamo in una situazione di debito nazionale, ahimè, che sta cominciando
comunque a salire, non vorrei che ci succedesse com'è avvenuto in una finanziaria di qualche anno fa,
ero allora Presidente Renzo Tondo, in cui noi decidemmo di fare uno sconto IRAP di un punto, era
circa 100 milioni il valore, perché era una condizione che ritenevamo giusto nella politica che abbiamo
sempre perseguito di agevolare ovviamente in termini generali, abbattimento delle tasse in senso lato,
e dalla Giunta, da Piazza Unità, a quando è arrivata, è approdata qui in Consiglio, arrivò il signor
Monti e ci disse “scusate, ci servono 150 milioni”, o 100 milioni, e quindi ci siamo trovati
improvvisamente senza poter far niente, perché, come ben lei sa, siamo figli del coordinamento della
finanza pubblica, lì non abbiamo fatto il referendum però, del pareggio di bilancio e quindi sappiamo
che non abbiamo armi per difenderci. Abbiamo quindi dovuto rivedere quella legge di stabilità, non
voglio gufare, perché ci fu un prelievo forzoso da parte dello Stato per partecipare all'abbattimento del
debito pubblico nazionale. 
Dico questo per dire che magari non succederà, però c'è un'alea, c'è una situazione di incertezza che io
credo vada in qualche misura posto il Consiglio regionale nella condizione di conoscere, almeno dal
punto di vista procedurale e temporale per capire se ci sono i tempi perché possa eventualmente questo
protocollo d'intesa salvaguardarci rispetto alla certezza finanziaria così com'è e dall'altro lato se ci
sono le condizioni perché possa essere poi recepita nella gestabilità nazionale. Perché poi andiamo al
voto, quindi sappiamo che ci sarà comunque un periodo… non voglio magari rifarmi alla situazione
della Germania, ma insomma il sistema elettorale che avremo forse ci potrebbe portare a una
situazione di indeterminatezza e quindi di incertezza, e non credo che questa situazione generale veda
le Regioni speciali rafforzate nei confronti di Roma. 
Quindi c'è per tutti noi, a parte le questioni di polemiche che possiamo fare, un problema che abbiamo
di fronte. Quindi credo che blindare comunque, al di là che poi si ottenga il massimo o meno, la
questione del rapporto Stato Regione, prima di entrare nell'agone del discorso elettorale, sia un atto
dovuto, necessario. 
Non sto qui oggi, ovviamente, perché l'interrogazione ha un altro senso. Chiederò, ma chiederemo,
credo che sarebbe corretto magari anche in Commissione capire quali sono eventualmente nel merito i
punti sui quali si tende a trovare un punto d'intesa, ripeto, atteso che siamo ancora deboli dal punto di
vista tecnico nei rapporti Stato Regione. 
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Ricordo, e chiudo, l'ho citato, che avevamo fatto lo sforzo nella passata occasione, quindi fu firmato
questo patto, di introdurre almeno, come fece il Trentino, come ha fatto il Trentino, questa clausola
all'interno del 10 per cento, cioè il fatto che lo Stato non possa prelevare in maniera unilaterale oltre il
10 per cento del “dovuto”, dovuto per modo di dire, questo ci metterebbe in una condizione di
sicurezza. 
Questo fu anche oggetto di un'iniziativa consiliare da parte mia e credo di tutto il Centrodestra,
avevamo fatto anche la norma mandata a Roma, e lo dico soprattutto per gli amici compagni della
Sinistra che avete adesso questi grandi attori della specialità che dicono “non avete fatto niente”, a
quelli che furono Articolo UNO, adesso qua non c'è Mauro Travanut, che ci accusano a casa vostra di
non aver fatto nulla per la specialità, ricordo che quell'emendamento fu mandato a tutti i parlamentari,
battaglia per la specialità che avrebbe potuto fare propria, senza guardare i colori, perché qui l'Aula su
questi temi ha sempre votato all'unanimità, e quindi cercare di introdurre nella gestabilità questo
principio del 10 per cento che ci metterebbe in sicurezza rispetto a qualche desiderio famelico dello
Stato centrale rispetto ai suoi bisogni del debito pubblico. 
Quindi l'interrogazione l'ho fatto, scusi, un po' lunga, poi sarò breve nella risposta, ma era per
rinquadrare tutta la questione, soprattutto legarla ai fatti temporali che, ripeto, sono la legge di stabilità
regionale, legge di stabilità nazionale, voto subito dopo, possibile, probabile, non lo so, scioglimento
delle Camere, e quindi situazioni di incertezza per questa Regione rispetto ai rapporti finanziari con lo
Stato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Ringrazio il
consigliere Colautti per questa IRI, perché dà l'opportunità in anticipo sul dibattito che si aprirà la
prossima settimana con la nostra legge di stabilità di darvi alcune informazioni e anche di confrontarci
su un tema che considero, ed è stato giustamente detto, sovrastante agli schieramenti, ecco, sotto
questo profilo questa è forse la madre delle IRI di stamattina in pieno rispetto delle altre. 
E quindi vengo alla risposta. Con riferimento al quesito posto, è bene premettere che il Governo della
Regione si è mosso sin dai primi mesi dell'anno nella direzione di un rinnovato assetto dei rapporti
finanziari Stato Regione ben consapevole della scadenza dell'accordo Padoan Serracchiani destinato,
com'è noto, ad esaurire la propria efficacia con l'esercizio 2017, data in particolare al marzo di
quest'anno, un primo incontro politico e tecnico in occasione del quale è stato rappresentato al
Governo centrale un insieme di temi riconducibili alla sfera delle relazioni finanziarie predette, temi
peraltro non sempre implicanti copertura finanziaria e tuttavia ritenuti cruciali ai fini di un'efficace
adeguamento della nostra contabilità e sopraggiunti principi del pareggio di bilancio. 
In estrema sintesi, i punti salienti portati all'attenzione dello Stato sono riassumibili nei seguenti: uno,
ridimensionamento del contributo annuo alla finanza pubblica sulla falsariga di quanto già percorso
con l'accordo Padoan Serracchiani; due, misure compensative del minor gettito determinatosi negli
anni in ragione di atti amministrativi o legislativi statali   sono fronti distinti ma che fanno, come dire,
un compendio complessivo e organico  ; tre, definizione dei nuovi criteri di compartecipazione ai
tributi erariali basata sul meccanismo del maturato, cioè sul luogo fisico di produzione del reddito 
abbiamo già avuto modo su questo specifico aspetto anche di trattarne qui  ; quattro, conversione delle
assegnazioni statali continuative in equivalenti compartecipazione ai tributi erariali   in sostanza, i
trasferimenti statali, quella parte di nostro finanziamento che viene per trasferimento dallo Stato alla
Regione, convertito in compartecipazione; cinque, attribuzione alla Regione della competenza
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legislativa in materia di fiscalità degli Enti locali in attuazione dell'articolo 51 dello Statuto, in altre
parole potestà della Regione di istituire una propria imposta locale sugli immobili in luogo di IMU e di
TASI; sei, il tutto all'insegna di un'affermazione normata del principio dell'accordo sul modello di
quanto già contemplato dallo Statuto del Trentino Alto Adige e recentemente evocato dalla stessa
Corte Costituzionale nella sentenza 154 del 2017. Questo è appunto quanto richiamava il consigliere
Colautti e sul quale credo siamo tutti d'accordo. Se ci fu, certamente, una lacuna nel precedente
accordo fu quella, per fortuna ci lasciò indenne ma abbiamo potuto contemplarlo e registrarlo solo a
fine percorso, da incursioni governative, ma quel principio dell'accordo è uno degli elementi
certamente qualificanti di quanto noi abbiamo prospettato allo Stato. 
Qual è lo stato dell'arte alla luce di questa prospettazione, che ripeto data, e l'ho riassunta in modo
organico, non potendo entrare nei dettagli più minuti, al marzo di quest'anno? Ora, la descritta
piattaforma di proposte è stata fatta oggetto di progressivo affinamento nei mesi successivi   a marzo 
anche grazie a un assiduo confronto tecnico tra gli Uffici finanziari del MEF e della nostra Regione,
confronto tecnico ma anche pressing politico. 
E' stata tuttavia una scelta del Governo centrale quella di convogliare la materia del nuovo accordo
unitamente alla parallela definizione dei rapporti finanziari con le altre autonomie speciali restate prive
di apposita disciplina, nella specie Sardegna e Valle d'Aosta che sono le altre due che condividono la
stessa situazione di attesa di rinnovo di accordo e quindi di definizione dei propri rapporti finanziari,
nel perimetro della legge di bilancio dello Stato, iter normativo, com'è noto, tuttora in atto e alle cui
scansione siamo ormai necessariamente assoggettati. 
Quindi la scelta del Governo nazionale, bon gré o mal gré, noi abbiamo cominciato a marzo a lavorare
e anzi siamo arrivati talmente preparati che c'hanno respinto un documento che era già strutturato a
norme, hanno voluto in realtà fare un'istruttoria più approfondita, ma comunque la materia è stata direi
metabolizzata con grande approfondimento. 
Tuttavia, la scelta politica del Governo centrale è stata quella di convogliare il nostro, come gli altri
accordi e come, ricordo, la definizione che annualmente avviene di poste di trasferimenti alle Regioni
ordinarie, quindi tutto il tema Regioni, per capirci, insieme nella legge di bilancio, la qual cosa può
razionalmente anche starci in astratta razionalità, perché vuol dire un approccio organico al tema, ma è
molto sfidante come intendete bene, perché anche da un punto di vista operativo comporta una
relazione con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni che assomma, come sapete, sia le ordinarie
che le speciali, le quali peraltro hanno un delicato equilibrio e anche una surrettizia conflittualità ormai
anche palese a tratti, quindi le ordinarie che vanno per la loro e sono la massa più pesante anche
politicamente, le speciali che necessariamente devono regolare i propri rapporti con l'intesa, e tra
l'altro con l'intesa però individualizzata, perché tutti voi sapete che nessuna di noi speciali è uguale e
quindi deve necessariamente farsi l'accordo a sé in una posizione ovviamente più fragile, perché
neanche riesce a far corpo con le altre speciali. 
Questo è lo stato dell'arte che non consente di essere al momento né pessimisti e né ottimisti, siamo
però canalizzate coi tempi della legge di bilancio dello Stato. 
Non occorre aggiungere che l'Esecutivo regionale sta vigilando con tutta l'attenzione del caso
sull'evolversi della situazione e che, per venire al quesito posto, cioè se quando riferire, riferirà al
Consiglio nelle forme previste, peraltro dal Regolamento a tutti voi noto del Consiglio medesimo, non
appena saranno definiti i contenuti passibili dal punto di vista del Governo centrale d'intesa con la
Regione. Perché ancora noi non sappiamo alla luce di una proposta organica, nel senso che vi ho
sintetizzato, cosa lo Stato è disposto a sottoscrivere per ciò che attiene all'apparato neutrale
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finanziariamente, una parte di normazione che non ha peso finanziario, cioè non comporta coperture,
ma è molto rilevante il passaggio maturato dal riscosso, è per noi molto importante per la funzionalità
del pareggio, ma è a costo zero, e poi c'è ovviamente un tema di copertura sulle poste che hanno
invece fabbisogno. 
Quindi noi stessi stiamo giorno per giorno vigilando, interloquendo e attendendo di conoscere qual è il
perimetro. 
Peraltro, in conclusione, rassicuro, ma lo dirò meglio poi il giorno 27 quando illustrerò il disegno di
legge, visto che il Consigliere evocava trauma che anni fa fu vissuto dalla Giunta e del Consiglio per
effetto di un intervento dell'allora Governo Monti, che intanto il disegno di legge di bilancio in itinere
non presenta oneri a carico di questa Regione, quindi non abbiamo novità negative da quel punto di
vista, e che peraltro come vi verrà esposto il nostro disegno di legge attuale già dal punto di vista dei
saldi è in totale continuità col pregresso, con la pregressa manovra dell'esercizio che va concludendosi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Ringrazio l'Assessore, anche perché, a parte tutto, ci consente con questa IRI di
attualizzare molto bene qual è la situazione, quindi anche per noi che ritengo vogliamo essere come
sempre propositivi anche in sede di finanziaria almeno abbiamo capito   lo dico veramente senza
nessuna ironia o polemica   i punti sui quali l'Esecutivo e la Presidente stanno negoziando. 
Adesso metabolizzerò la risposta, perché è stata articolata. Per cui, non è che devo essere soddisfatto o
meno, dico semplicemente che dobbiamo verificare nel merito i punti sollevati. 
C'è un passaggio politico, Assessore, sul quale mi riservo un approfondimento anche in sede di
stabilità, che questo percorso nazionale che mette, insomma, semplifico, nel calderone ordinari e
speciali, e fra le speciali sappiamo che ci sono ovviamente situazioni diversificate, ecco, mi auguro
che questo, non perché noi dobbiamo essere messi là ma abbiamo una condizione di trattativa io penso
positiva, lo dico dall'opposizione, del debito nostro, mi auguro che non si crei una situazione di
conflittualità in cui le speciali sono viste in un certo modo tutte allo stesso modo, si crei una
condizione che possa in qualche misura penalizzare il percorso che da un lato comunque deve vedere
un accordo fra Regione e Stato, perché fa parte del sistema, che non ci trovi dentro questo sistema in
qualche misura penalizzati. Da un lato va bene perché è un percorso, però dall'altro… Quindi questo
mi lascia… No, nel senso è una cosa nuova, direi, quindi mi lascia un attimino col punto di domanda
per capire francamente che non ci venga questa situazione poi a penalizzare nella chiusura dell'accordo
che è bilaterale, come sappiamo, certo che non siamo fuori dallo Stato italiano ma è bilaterale, e che in
questa complessità di Conferenza Stato Regioni non ci veda in qualche misura pagare un qualche
prezzo sulla tenuta dei punti che lei ha detto. 
Poi su quello che vediamo noi politicamente è un'altra situazione su cui non rispondo. 
Comunque la ringrazio anche perché questa risposta ci permette di affrontare la legge di stabilità
avendo finalmente, dico io, chiaro dove siamo e di cosa stiamo trattando con lo Stato centrale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Andiamo quindi alla risposta all'interrogazione 664 Revelant. 
Risponderà l'assessore Torrenti in luogo del Vicepresidente Bolzonello. 
Prego, consigliere Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Con questa IRI di fatto si voleva capire, visti i notevoli ritardi
rispetto alla promozione, alla divulgazione di quelle che sono le tariffe e la promozione per l'acquisto
degli skipass per la stagione 2017 2018, che fino a una settimana fa non si sapeva nulla, e mi chiedo
come mai con delibera n. 411 del 13 marzo 2017 tali tariffe erano già state approvate dalla Giunta a
seguito di una determina, se non mi sbaglio, del gennaio 2017 della stessa Presidente di Promoturismo,
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del Direttore di Promoturismo, quindi mi chiedo come mai si sia atteso tanto per comunicare a tutti gli
operatori queste tariffe; anche perché le prenotazioni stanno arrivando e mi sembra un po' assurdo
arrivare a novembre e non aver ancora comunicato questi dati. 
Oltre a questo ho riscontrato che il sito di Promoturismo fino a una settimana fa aveva alla prima
pagina ancora la versione estiva quando ormai in tutti i siti… insomma, è arrivata prima la neve del
sito, forse qualche domandina dovremmo farcela anche su questo, senza contare che non erano state
nemmeno comunicate le date di apertura e chiusura degli impianti, cioè tutti i siti nazionali ed
internazionali riportavano le aperture dello scorso anno. Due poli, per esempio, Zoncolan e Sella
Nevea, riportavano il 23 dicembre e chiusura il 26 marzo, con Pasqua il 2 di aprile, quindi sembrava
un po' assurdo anche che non ci fosse stato questo aggiornamento. 
Ma oltre a questo, che sono semplici constatazioni e hanno avuto gli effetti voluti, perché nel giro di
pochi giorni miracolosamente si è aggiornato tutto, quindi bene, perché abbiamo se non altor
recuperato un po' del tempo perso, mi chiedo se viste le abbondanti nevicate e le condizioni
meteorologiche favorevoli ci siano le condizioni per un'apertura eventuale anticipata di alcuni impianti
o tratti di impianti, solo per capire e perché gli operatori si possano organizzare nei poli, perché non si
possono decidere qualche giorno prima queste cose, sia in termini di organizzazione delle provviste,
sia soprattutto del personale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sono lieto che il
consigliere Revelant non è stato condizionato dagli alberi di Natale di Piazza Unità ma diciamo da altri
fenomeni. 
A della cose sono state risposte, in qualche modo, in parte. Non dico che l'IRI è stata superata un po'
da questi ultimissimi giorni. 
Premesso che date e tariffe, son due punti, della stagione 2017 2018 sono state comunicate ai tour
operator entro la fine della stagione scorsa, marzo 2017, proprio al fine di permettere un'adeguata
attività promozionale, mentre quelle al pubblico sono ora, proprio i giorni scorsi, il nuovo regolamento
ufficializzato è presente sul sito. 
Va precisato che nell'arco alpino le date di inizio e fine della prevendita variano molto l'una dall'altra,
in uno spazio temporale che va dai primi di novembre fino a Natale, in funzione degli sconti applicati
e del prezzo. La Via Lattea sconta lo skipass di 1.100 euro fino a 800 se acquistato entro il 17
novembre, Dolomiti Superski protrae la prevendita fino al 24 dicembre ma applicandola sulla tariffa
adulti che costa 800 euro, invece che 860. 
La prevendita nella nostra Regione fissata dal 25 novembre al 3 dicembre garantisce uno sconto del 15
per cento a tutte le categorie d'età applicata e soprattutto alla categoria famiglia, che già sconta un
meno 35 per cento rispetto al prezzo base e che rappresenta il vero momento promozionale dei nostri
poli. 
Le condizioni climatiche di questo periodo hanno dato come risultato una situazione di rilevamento
naturale programmata molto diversa tra un'area e l'altra, che solo in presenza di favorevoli condizioni
di freddo potrà permettere la già valutata ipotizzata apertura anticipata da parte del Demanio sciabile
di qualche comprensorio. 
E' chiaro che siamo in situazioni ancora assolutamente interlocutoria, nel senso che è vero che ha
nevicato, è vero che non fa freddo dappertutto e quindi in questo momento si aspettano veramente i
prossimi giorni per capire la stabilizzazione un po' di questo tempo qua, perché è chiaro che se si torna
a 8 gradi in montagna non ha veramente senso. 
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Quindi, diciamo, siamo in una fase in cui abbiamo comunicato sostanzialmente le date ufficiali e
stiamo aspettando proprio giorno per giorno Promoturismo, diciamo, il possibile consolidamento di un
fondo anche per evitare pericolosità, affioramenti. Tutto qua. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Revelant. 
REVELANT.: Grazie, Assessore. Il tema rimane più o meno sempre quello, perché più il tempo si
stringe e meno è facile organizzarsi per gli operatori e anche gli effetti sono diverse. Perché,
chiaramente, se uno vuole partire soprattutto dall'estero per venire magari a farsi un week end diventa
difficile farlo dall'oggi al domani. 
Quindi è chiaro che una programmazione un po' più ampia delle aperture e delle chiusure, così come
fanno anche altri poli dove indicano “salvo la presenza di neve”, che si artificiale o naturale,
comunque dà almeno un'anticipazione di quello che può essere il periodo un po' più largo. 
Fare questi interventi a pochi giorni prima dell'apertura o quando si pensa anche di prolungare la
stagione alla fine e decidere nell'ultima settimana “allunghiamo ancora una settimana”, non produce
effetti a livello turistico ed anzi rischia di rappresentare un vero costo per Promoturismo stesso per
tenere aperti gli impianti. 
Quando si prendono queste decisioni è opportuno, se è il caso di farlo, perché potrebbe anche essere
che si decide di farlo l'8 e quindi va bene per tutti lo stesso, farlo in maniera adeguatamente anticipata,
se non altro perché gli operatori possono organizzare eventualmente degli eventi o delle situazioni
diverse per incentivare o anche delle offerte diverse. Potrebbe essere la stessa Promoturismo a dire
magari il primo week end si sale gratis. 
E' chiaro che i riflessi non sono solo legate agli impianti, quindi al pagamento degli skipass, ma anche
alla recettività e agli operatori che sono sui vari siti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo ora alle IRI a cui risponderà l'assessore Telesca. La prima IRI 665,
collega Santarossa, che non vedo ancora in Aula. 
Passiamo intanto allora alla seconda IRI. Collega Pustetto. Ah, eccolo là. Collega Pustetto, 668. Prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Questa interrogazione nasce, come spesso accade, da alcune
segnalazioni. Queste segnalazioni riguardavano diciamo la lunghezza delle liste d'attesa quando
venivano richieste per un'attività istituzionale, mentre se venivano richieste per un'attività libero
professionale erano particolarmente brevi. 
Io ho voluto verificare personalmente con alcune telefonate al CUP queste affermazioni ed erano così
risultate realistiche. A quel punto, con un accesso agli atti, ho potuto vedere quali erano le attività
libero professionali, mi sono limitato ad alcune, ma ho visto che alcuni professionisti dell'Azienda 2
Isontina avevano attività libero professionale oserei dire ipertrofica. 
Siccome l'attività libero professionale è una cosa molto delicata, regolata da leggi, proprio perché può
essere distorsiva del mercato, soprattutto quando condotta dalle figure apicali, allora la domanda che
pongo all'Assessore è se sono state fatte le opportune verifiche sulla congruità di quella che è l'attività
libero professionale con quella che è l'attività istituzionale, perché le leggi, appunto, sul volume di
attività e anche su altre cose regolamentano questo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì. Su questa IRI devo richiamare che, come abbiamo già
detto e scritto anche nel rapporto sulla libera professione, noi abbiamo dato mandato ai Direttori
generali di tutte le aziende sanitarie di fare la verifica sul rispetto del rapporto tra l'attività libero
professionale e l'attività istituzionale. 
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Per rispondere all'interrogazione però specifica del consigliere Pustetto, abbiamo interpellato la
Direzione generale dell'Azienda 2 che ci risponde quanto segue. Ci ricorda, ovviamente, lo sappiamo
bene, che l'attuale normativa in materia prevede che non vengano erogate in regime libero
professionale un numero di prestazioni superiore a quello erogato in regime istituzionale. La verifica
che possiamo fare… Questi sono i limiti di legge. 
Di seguito quindi riporto i dati forniti dall'Azienda complessivi dei reparti di Oculistica e Ortopedia,
sia di attività ambulatoriale istituzionale, che libero professionale, da cui si rende evidente che
comunque la norma viene rispettata. 
L'attività, ovviamente leggo i punti, per quanto riguarda gli erogatori di Oculistica all'ospedale di
Gorizia e Monfalcone l'attività istituzionale per esterni 14.328, libera professione 2.090, quindi il
rapporto è 15 per cento; sugli ospedali di Palmanova Latisana istituzionale 8.317 e libera professione
2.329, il rapporto è 28 per cento; Gorizia Monfalcone 14.880 a fronte di 2.892, quindi 19 per cento;
ospedale Palmanova e Latisana 13.926, libera professione 2.457, 18 per cento. Questo sull'insieme
delle attività. 
Leggo quello che continua l'azienda sanitaria. Anche approfondendo l'analisi sulla singola prestazione
tracciante, oggetto di monitoraggio regionale sui tempi di attesa, voi sapete che il monitoraggio
regionale ha definito alcune prestazioni, non è comunque su tutto, comunque su quelle traccianti il
rapporto tra libera professione e attività istituzionale viene rispettato. 
In Oculistica qui ci sono alcuni interventi di quelli traccianti: intervento sul cristallino con e senza
vitrectomia Gorizia Monfalcone è 1.717 a fronte di 3 in libera professione; ospedale di Palmanova
Latisana 595, non vengono erogati, pare, in libera professione, almeno così è; esame complessivo
dell'occhio Gorizia Monfalcone 4.166, a fronte di 1.795, 43 per cento; ospedale di Palmanova
Latisana, questo è quello sul quale c'è più alto libera professione ma sempre al di sotto del rapporto
previsto dalla legge, quindi 2.324 a fronte di 1.729; esame del fundus oculi Gorizia Monfalcone 783, a
fronte di 43 in LP; ospedale di Palmanova Latisana 653, a fronte di 56. 
Prima visita ortopedica, Ortopedia, ospedale di Gorizia Monfalcone 3.944, 1.781; ospedale Palmanova
Latisana 3.569, a fronte di 2.017. 
Si sottolinea che mentre l'attività libero professionale è riconducibile con certezza al medico erogante,
non si può effettuare la stessa attribuzione per l'attività istituzionale che non può essere ricondotta con
certezza al medico che ha effettuato la prestazione ma solo all'unità erogante. 
Peraltro, va anche segnalato che nell'organizzazione del lavoro dell'équipe il Direttore di struttura
potrebbe distribuire gli orari degli ambulatori istituzionali tra i suoi operatori riservando maggiormente
il proprio impegno all'attività di sala operatoria alle attività gestionali che contraddistinguono il ruolo
stesso del Direttore di struttura. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, collega Pustetto. 
PUSTETTO.: Allora, Assessore, io i dati sull'oculistica diciamo non li conoscevo così approfonditi,
però ho una lettera del 10 marzo 2017 della Direzione amministrativa dell'Ospedale della Bassa
Isontina in cui il Direttore amministrative, leggo testuale, da una prima analisi evidenzia “un volume
di prestazioni ambulatoriali svolte in libera professione dal Primario sproporzionato rispetto a quello
effettuato in regime istituzionale, incompatibile con le disposizioni vigenti in materia di libera
professione, questo dice il Direttore amministrativo. Peraltro, tale sproporzione non sembra trovare
giustificazione dalla distribuzione dell'attività di sala operatoria dove il Primario   evito il nome 
assicura un volume di attività complessivo in qualità di primo operatore e in qualità di altro operatore
media nel triennio del 24,75 per cento, superiore agli altri colleghi che hanno comunque assicurato il

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



75 per cento. Si inviano ciò ai signori illustrissimi perché possano fare le opportune valutazioni”. 
Quindi, Assessore, io non so bene che cosa dire. Questa è una lettera ufficiale in cui si dimostra come
l'attività libera professionale sia al di fuori delle regole che la Regione si è data. 
Devo dire che in questi giorni ho anche avuto un report, quello a livello diciamo nazionale, la
relazione annuale fatta al Parlamento, in cui dimostra come siamo particolarmente inadempienti. E'
vero che è stato fatto recentemente, perché è di questi giorni, però riferito al 2015, però le posso
leggere un ultimo dato in cui proprio sul volume di attività noi siamo terzultimi in ambito nazionale,
terzultimi, questo per i controlli. Siamo al 44 per cento, due Regioni non fanno niente, per cui sono a
zero, ma tutti gli altri sono 60 o 100 per cento. 
La domanda è: controlliamo poco ma quando controlliamo non facciamo niente, che cosa facciamo i
controlli? Questo è un dato ufficiale. 
Allora io, Assessore, vorrei dire che questo professionista è stato premiato e nominato Capo
Dipartimento, cioè invece di una sanzione abbiamo fatto un'elevazione. 
Chiaramente questo provvedimento, che è diventato Capo Dipartimento, è stato fatto dal precedente
Direttore generale che lei ha difeso in quest'Aula più volte, nonostante io avessi chiesto più volte le
dimissioni. Non mi sembra una buona gestione di una struttura da parte del Direttore generale
premiare chi vìola la legge e questo con l'accondiscendenza della Regione. 
Assessore, a me dispiace, ma i suoi collaboratori non le dicono esattamente quello che succede. Questa
è una lettera ufficiale, lei non poteva, mi perdoni, non sapere, perché qua c'è l'elenco di tutte le persone
che sono state indirizzate: Dipartimento di assistenza ospedaliera, al Direttore, al Dipartimento
Chirurgico, al Direttore delle gestioni prestazioni sanitarie, eccetera, ci sono dentro tutti. 
Allora forse io ho commesso un errore nel chiedere le dimissioni a suo tempo al dottor Pilati, ho
chiesto dimissioni troppo basse, dovevo elevare la richiesta di dimissioni a livello più elevato, perché
questo secondo me è un vulnus, è un'evidenza di una mala gestio che non può andare avanti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Scusate. Nel salutare ovviamente tutti i Sindaci, i rappresentanti delle
Amministrazioni che vedo tra il pubblico, invito, per Regolamento interno ovviamente non si possono
eseguire fotografie o riprese della seduta, e inviterei anche a prendere posto seduti, in quanto non è
possibile sporgersi o portarsi per stare in piedi nella fila successiva. Grazie. 
Bene. Andiamo quindi all'interrogazione, all'IRI 669, Novelli. Sempre assessore Telesca. Prego. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Guardi, Presidente, io mi rivolgo assessore Telesca che prima o poi
mi ascolterà. 
Il grave fatto della chiusura del punto nascita di Latisana è uno di quei fatti che peserà in modo molto
pesante su quella che è la fantasmagorica riforma della Sanità voluta dal Centrosinistra nella Regione
Friuli Venezia Giulia. 
Anch'io, come il collega Pustetto, ho raccolto degli elementi dalla stampa, ma anche naturalmente da
chi lavora all'interno del sistema sanitario. 
C'è da dire una cosa: questa chiusura del punto nascita di Latisana, naturalmente non è una chiusura
ma è una sospensione in realtà, ma si può definire chiusura, è forse il capolavoro dei capolavori,
perché siamo riusciti sostanzialmente a passare da un numero di parti complessivi di 1.350 circa, divisi
nelle due sedi di Latisana e Palmanova, dove lavorano 15 medici, ai parti fatti in una sola sede che
avrebbe dovuto creare attrattività rispetto a quella chiusa di un numero pari a 700. 
Quindi non solo non abbiamo creato attrattività, abbiamo chiuso un punto nascita che era uno
strumento di tutela della salute pubblica, anche pensando al fatto che questa fosse rivolta a quell'ampio
numero di turisti che vivono nel territorio di Lignano d'estate, ma abbiamo anche sostanzialmente
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creato un decremento dei parti nell'unico punto nascita rimasto aperto e un buco di bilancio, l'hanno
scritto i Sindaci, di 3 milioni di euro. 
Naturalmente, questa mancata tra attività smentisce tutto quello che ci è stato raccontato nel corso del
tempo riguardo alla chiusura del punto nascita di Latisana. 
Io adesso dirò una cosa che forse non è politicamente corretta, ma noi tutti in quest'Aula, ma anche
fuori da quest'Aula, ci troviamo a volte a doverci confrontare con delle fake news politiche che non
raccontiamo noi, non siamo noi quelli che strumentalizziamo; noi siamo quelli che subiamo le vostre
riforme e dobbiamo in qualche modo cercare di approfondirle, senza avere gli strumenti che avete voi,
cercando di mettere in risalto i guai che sono stati combinati. 
Naturalmente non mi aspetto che questa risposta sia una risposta che mi darà ragione, ci mancherebbe.
Voglio soltanto dire e concludere che, in effetti, questa IRI, dove sostanzialmente si chiede alla Giunta
di fare un mea culpa e di dirci anche qualcosa rispetto a un'eventuale e ipotetica riapertura del punto
nascita di Latisana, non è legata a valutazioni soggettive del Consigliere di minoranza che più volte è
stato definito uno strumentalizzatore ma è legata a numeri. E di conseguenza, rispetto ai numeri che
adesso ovviamente mi aspetto vengano smentiti, pur non essendo stati detti da me, attendo con ansia la
risposta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come sempre, mi tocca fare una premessa. Perché una
riforma subita, le riforme non si subiscono, le riforme si approvano nelle Aule in modo democratico e
ci si confronta, invece noi continuiamo a confrontarci su una cosa che non c'entra con la riforma, che è
la questione del punto nascita di Latisana. Quindi collegare le due cose mi sembra sbagliato, non dico
strumentale, sbagliato. 
Comunque, in riferimento alla sua interrogazione la informo che dalla documentazione che c'è agli atti
evidentemente lei non è in possesso di dati corretti. Infatti, il rapporto tra fuga e attrazione per il
bilancio aziendale comporta una differenza che si avvicina a 3 milioni di euro ma è riferita alle diverse
specialità mediche distribuite nelle varie aree aziendali, tutto il territorio dell'azienda, che come
sappiamo comprende la Bassa Friulana e l'Isontino, e non alla specifica zona geografica del latisanese,
e comunque sono persone che si muovono all'interno della Regione, perché stiamo parlando di
mobilità intraregionale. 
Ricordiamoci anche che ci sono alcune funzioni che l'Azienda Isontina Bassa Friulana non ha e quindi
su queste è evidente che ci sia il passaggio su altre aziende sanitarie. 
Il dato quindi si riferisce alla mobilità extraaziendale e comunque intraregionale dell'Azienda sanitaria
2 e fa riferimento all'insieme delle attività di tutto il territorio aziendale. 
Dati. I dati a cui si fa riferimento dei parti, a parte che dire che diminuiscono i parti perché si
sospendono i punti nascita non credo che le donne rinunciano a partorire, e dopo tra l'altro
nell'interrogazione della consigliera Zilli abbiamo il dato, abbiamo alcuni dati che ci dicono che le
donne friulane vanno a partorire a Napoli, in Basilicata, ci sono, perché magari hanno i familiari là e
fanno la scelta, quindi le donne scelgono, grazie a Dio. 
I dati dei nati residenti nel territorio di Latisana, quindi il Distretto Ovest, il Distretto di cui si parla,
sono complessivamente: nel 2014 378, nel 2015 347, nel 2016 e 337, nel periodo gennaio settembre
2016 sono stati 242, il periodo gennaio settembre 2017, per fare un raffronto, sono 211 donne di quel
territorio che hanno partorito nei diversi punti nascita dalla Regione. 
Qui troverà un prospetto dove vedrà come si sono distribuiti e da questi dati emerge che le residenti in
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quel Distretto sceglievano altri punti nascita anche prima della sospensione di quello di Latisana,
preferibilmente San Vito, Palmanova, Udine e altri della Regione. 
Da questi dati emerge quindi, appunto, che sceglievano altri punti nascita e che le circa 200 partorienti
dell'ultimo periodo dell'anno di sospensione del punto nascita si sono distribuite tra gli altri punti
nascita regionali, in particolare Palmanova, San Vito e Udine. Di questi parti le nascite fuori Regione
nel 2015 sono state 13, di questi parti di quel Distretto sono stati 13, dati certificati dal Ministero, in
più posti di Regioni italiane. Nel 2016 ci risultano 7 fuori Regione, ma i dati non sono ancora
certificati dal Ministero, perché di solito il tempo è due anni per la certificazione. Il dato provvisorio
del 2017 è di 9 fuori Regione. 
Si ricorda, infine, vista l'impostazione dell'interrogazione, che la sospensione del punto nascita di
Latisana non è stata motivata da scelte economiche, bensì dalla carenza di pediatri tale da non
permettere standard di sicurezza adeguati, carenza che peraltro contraddistingue l'intero scenario, non
solo regionale ma anche nazionale, posto che la domanda commisurate ai punti nascita attualmente
operativi in Italia è nettamente superiore all'offerta delle scuole di specialità. 
Per quanto riguarda la nostra Regione, quest'ultimo punto, noi siamo fortemente impegnati a trovare
comunque delle soluzioni per garantire supporto pediatrico degli ospedali di rete. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, collega Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Due considerazioni su una risposta che, sì, lo dico sin da adesso, non
mi soddisfa affatto, perché non mi convince affatto. Io posso soltanto dire, visto che parliamo di
numeri, che dopo la sospensione del punto nascita Latisana ha perso 859 ricoveri ordinari nell'area
materno infantile rispetto ai dati del 2015, Palmanova ne ha guadagnati 275; ciò significa 584 utenti
dell'area materno infantile di Latisana che necessitati di ricovero quindi ospedaliero si sono rivolti in
altri ospedali rispetto a quelli aziendali, anche in altre Regioni, in Veneto ad esempio. 
Quindi quello che dico io è in contrasto con quanto ci ha appena enunciato l'Assessore. Ovviamente, si
tratta di un confronto impari, ma c'è una differenza tra l'Assessore e il sottoscritto e i colleghi che si
occupano di questo tema, che noi queste cose le sappiamo perché ce le racconta l'uomo o la donna
della strada, ma non nel senso di persone astratte, persone che di queste cose ne capiscono e le
conoscono. 
Il fatto che sia stato tolto un servizio è un dato di fatto. Il fatto che ci inondiate di fake news politiche è
un altro dato di fatto. Voglio ricordare la famosa partenza dell'elisoccorso che doveva esserci già oltre
un anno e mezzo fa, secondo le dichiarazioni della Presidente, che invece ancora tutt'oggi non esiste. 
Quindi noi continuiamo ad insistere dicendo che se Palmanova ha 100 parti in meno rispetto all'anno
scorso non è un dato casuale, e non è che queste persone che vanno a partorire evidentemente vadano a
partorire in modo uguale rispetto a prima della chiusura del punto nascita. 
Un danno è stato fatto, sembra quasi un danno irrimediabile, perché poi siete ancora convinti di
mantenere la posizione, ma certamente quello che sta succedendo non è positivo. 
E ripeto ancora una cosa: 1.350 parti prima della chiusura divisi su due sedi, attualmente circa 700 su
una sede sola, con 15 professionisti che prima lavoravano su due sedi, con 1.350 parti, adesso gli stessi
professionisti che lavorano su 700 parti. C'è qualcosa che non funziona, mi dispiace, ma proprio mi
dispiace. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Andiamo quindi all'interrogazione n. 670, Zilli. Sempre assessore
Telesca. Prego. 
ZILLI.: Sì. La ringrazio, Presidente. Il tema toccato nella presente interrogazione è simile rispetto a
quello toccato dal collega Novelli poc'anzi. Ma visto che siamo all'approssimarci del termine di questa
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legislatura e una delle fondamentali riforme che ha caratterizzato la Giunta Serracchiani è stata
appunto la riforma sanitaria, e visto che sono particolarmente interessata agli aspetti relativi alla
maternità, alla natalità, e quindi alla necessità di dare sempre maggiore attenzione a questo tema per il
futuro del nostro popolo friulano, e non solo, dei residenti nella nostra Regione, mi sono permessa con
questa interrogazione esplorativa di chiedere all'Assessore di conoscere dati effettivi per quanto
riguarda gli anni dal 2014 al 2016 e anche per l'annualità in corso del numero di parti che si sono
registrati nei nostri presidi ospedalieri, nei nostri punti nascita, e quali sono state e quante sono state le
puerpere che hanno deciso di partorire fuori Regione e in quali punti nascita, così, per avere uno
spaccato della situazione e comprendere quali sono effettivamente gli aspetti che funzionano o non
funzionano a seguito delle scelte assunte dalla Giunta di chiusura dei punti nascita di Gorizia e di
Latisana e in generale della riorganizzazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Devo ribadire che la questione punti nascita non è oggetto
della riforma sanitaria, è un'altra cosa. 
Comunque, io ovviamente chiederò alla consigliera Zilli di consegnarle, perché qui ci sono quattro
pagine di numeri e se volete mi metto anche a leggerli, però diciamo che in sintesi posso dare i dati di
sintesi, dopo lei avrà i dati nello specifico. 
Complessivamente i nati nella nostra Regione, nei diversi punti nascita della nostra Regione: 2014
9.137, 2015 8.695, 2016 8.827, 2017   abbiamo i dati gennaio settembre – 6.074. Complessivi. Gli
avrà divisi per i diversi punti nascita. 
L'ultima richiesta della consigliera Zilli riguarda i parti fuori Regione delle nostre residenti, sono
complessivamente: 361 nel 2015, 316 nel 2016, in questi nove mesi 279. Si spalmano, diciamo così, su
quasi tutte le Regioni d'Italia, come dicevo prima, cosa che può stupire, anche Campania, Calabria,
Basilicata, Abruzzo, e si capisce che può essere il fenomeno appunto delle donne che scelgono di
andare fuori Regione. Ovviamente il numero più consistente è il Veneto, ma rimaniamo sempre su
numeri molto, molto piccoli. Comunque questo è a disposizione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Zilli. 
ZILLI.: Sì. Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore, perché questi dati saranno utili per proiettare le
scelte future, anche in vista dell'imminente campagna elettorale delle scelte che dovremmo fare quindi
in termini in termini di miglioramento dell'offerta sanitaria della nostra Regione. Quindi non ho altro
da aggiungere, Presidente. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Andiamo quindi alla risposta Barillari, interrogazione 673. 
BARILLARI.: Ci tengo però a fare una piccola precisazione. L'Assessore ci ha parlato dei parti,
Barbara Zilli, fuori Regione quando vanno anche al sud. Tenete conto che spesso questa cosa può
essere motivata dal fatto che c'è la necessità di avere un'assistenza coi nonni e questo è caratteristico
delle famiglie che sono di origine meridionale, in genere i genitori della mamma, della futura puerpera
sono al sud e spesso vanno per questa ragione, non perché ci siano dei punti nascita straordinariamente
efficienti. 
Prima di introdurre la mia interrogazione però desidero esprimere un punto di vista, anche vista la
presenza dei Sindaci, che è numerosa. Come detto più volte, non è captatio, perché non mi ripresento
in Regione. Però, come tecnico desidero, e sentiti anche gli umori, il polso un po' della situazione, sia
della popolazione, delle associazioni dei pazienti e dei professionisti, io in qualche modo rimpiango un
po' la legge Fasola che ebbe il merito di fondare, di istituire l'Agenzia regionale Sanità. 
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Intendo dire che quell'organismo che ha svolto egregiamente il proprio compito e la funzione che
aveva di interfaccia fra la politica e i tecnici e l'erogazione, i punti di erogazione della Sanità, secondo
me oggi andrebbe ripensata, andrebbe in qualche modo reintrodotta. Perché io non credo che sia una
buona cosa che la politica entri così direttamente, senza filtri intermedi, senza apparati che possano
fungere da interfaccia e tenere in galleggiamento il sistema e la struttura, pertanto un'Agenzia che
conosce la storia e ha una programmazione, una pianificazione. Io credo che la politica che entra così
direttamente e decisamente sulla Sanità non possa non avere soltanto risvolti positivi e si rischi di fare
e disfare, e auspico che non sia questo il motivo della prossima legislatura. 
Io auspico ci siano delle correzioni, che è necessario che vengano apportate, perché nulla è perfetto,
l'abbiamo detto tante volte, l'ha ammesso anche tranquillamente la Giunta, nessuno ha la presunzione
dell'infallibilità, però io auspico che ci siano dei correttivi e che venga ripensato anche un organismo
di interfaccia fra la politica e l'erogazione diretta dei servizi sanitari e pertanto il mondo tecnico. 
La mia interrogazione si rivolge, desidera fare luce e richiamare l'attenzione sui servizi di pronto
soccorso. Sapete che se si chiude un Pronto soccorso non c'è più possibilità in qualche modo di tenere
aperto l'ospedale su certi standard e purtroppo in questa Regione stiamo assistendo a una carenza, un
po' come succede per i concorsi dei pediatri, vanno deserti i concorsi per i medici di Pronto Soccorso. 
Io non ho numeri precisi, ho dei numeri approssimativi, ma fra quella che è la carenza di adesso e
quelli che sono le richieste di mobilità, di spostamento e i pensionamenti previsti per il 2008 c'è il
rischio che andiamo in carenza di organico per quel che riguarda i medici di Pronto Soccorso, che è,
sapete benissimo, una funzione strategica non soltanto per il primo soccorso ma anche per fare da
filtro per i ricoveri. 
La Regione si è già impegnata a aumentare il numero di borse regionali per le scuole di specialità, ma
questa cosa avrà un effetto fra un po' di tempo, ci vorranno almeno quattro anni perché le borse di
studio per Medicina d'Urgenza diventino effettive. 
Pertanto, l'interrogazione desidera richiamare la Giunta sul problema e chiedere se non ritenga possa
essere il caso di adottare delle soluzioni ponte, anche ad esempio le RAR, risorse aggiuntive, per
incentivare i medici a non trasferirsi dai Pronto Soccorsi dove la vita è particolarmente anche intensa e
logorante per un medico e anche per il personale paramedico, e viceversa forse con dei meccanismi
incentivanti fare in modo che non si rischi di andare per il 2018 dov'è prevista una carenza di organico
forse anche fra il 25 e 30 per cento, dati approssimativi, telefonate mie per i vari servizi di Pronto
Soccorso. Però, insomma, in buona sostanza, se non si pensi che sia il caso di inserire nell'imminente
finanziaria delle risorse regionali proprio aggiuntive per instaurare in qualche modo, stimolare un
meccanismo incentivante che vada a limitare, e anzi invertire la tendenza, della fuga un pochino dai
Pronto Soccorsi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come il consigliere Barillari ha fatto una premessa alla sua
interrogazione, allora faccio anch'io una premessa rispetto alla sua premessa. 
Dico solo magari bastasse la ricostituzione di un'Agenzia regionale della Sanità per riportare
l'equilibrio nel rapporto tra politica e gestione Sanità, che come sappiamo è il problema dei problemi. 
Detto questo, bello confrontarsi sarebbe, con anche critiche dure e aspre, sui problemi che spettano
alla politica, come affrontiamo la cronicità, come affrontiamo il problema dei farmaci costosissimi,
come affrontiamo tante cose difficili, sfide difficili, e invece continuiamo a fare interrogazioni su punti
nascita o su cose che non hanno niente a che vedere con una visione politica della Sanità. 
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Comunque, detto questo, la questione delle scuole di specializzazione e delle specialità che ha posto il
consigliere Barillari. Com'è noto, le scuole di specializzazione sono una competenza nazionale.
Tuttavia, la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la carenza di posti per alcune specialità,
abbiam parlato prima anche della pediatria, nota, e un'altra è sicuramente la Medicina d'Urgenza
insieme con le altre Regioni si è fatta parte attiva con il Ministero. Questo tema è stato trattato nella
Commissione Salute della Conferenza delle Regioni il 20 settembre proprio ultimo scorso e ha esitato
in una nota indirizzata al MIUR, al Ministero dell'Università, approvata e sottoscritta dalla Conferenza
delle Regioni; è una nota nella quale si chiede di rivedere insieme la programmazione delle scuole di
specialità. 
Per quanto riguarda la nostra Regione, in base alle iscrizioni comunicate dagli Atenei per l'anno
accademico 2015 2016, i medici specializzandi in corso di formazione per la Medicina d'Urgenza sono
27, quindi comunque è stato messo un numero abbastanza alto rispetto agli altri, di cui 6 finanziati con
la borsa aggiuntiva regionale. Quindi l'intervento regionale c'è stato su quelle specialità che
consideriamo a rischio. 
Nel 2016 2017 vale la graduatoria nazionale definitiva e la Giunta regionale ha finanziato ulteriori due
contratti per la Medicina d'Urgenza, quindi abbiamo ampliato ulteriormente. 
Lei nell'interrogazione chiede anche il dettaglio degli organici del personale medico dei Pronti
Soccorsi, che è il seguente: nell'Azienda 2 Bassa Friulana Isontina sono la dotazione di 54,
nell'Azienda 3 è di 27, nell'Azienda 5 è di 37, nell'Azienda di Trieste 26, Udine 37, Burlo 7. La
differenza tra Trieste e Udine è legata al fatto che hanno due reparti ancora separati, Pronto Soccorso e
Medicina d'Urgenza. 
Sulle RAR, non mi pare ci fosse nel testo dell'interrogazione però rispondo, ho messo un appunto qui,
noi la prendiamo sicuramente in esame. Nell'accordo regionale che facciamo noi mettiamo degli
indirizzi sulle risorse regionali aggiuntive. In passato c'era indirizzato anche ai Pronti Soccorsi ed
eventualmente per compensare in qualche modo le persone che lavorano in questi settori strategici. La
proposta di aumentare l'importo delle rate purtroppo non è accoglibile, perché è un problema proprio
normativo. Noi non possiamo, c'era un limite previsto nei vecchi contratti oltre al quale le Regioni non
possono andare. Noi potremmo mettere con una legge del Consiglio regionale anche più risorse, ma
poi le aziende non potrebbero erogare ai propri dipendenti se non stanno all'interno di quelle che sono
le regole contrattuali. Vero è che si è riaperta la stagione, la tornata contrattuale finalmente anche per
la Sanità, e quindi questo potrebbe essere l'occasione, uno, anche per aumentare, per avere, diciamo
così, l'appiglio normativo contrattuale per aumentare le RAR, l'altro è anche per risolvere le
problematiche complessive che sono nell'interrogazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Replica, Barillari. 
BARILLARI.: Grazie. Chiedo scusa del tempo in più di cui ho abusato prima. Quindi io auspico che
vengano in qualche modo messi in campo meccanismi incentivanti con l'imminente finanziaria, perché
è evidente che a parità di stipendio i medici stanno dove stanno più tranquilli, dove prendono meno
denunce, quando sono sotto numero il rischio di errore cresce, e quindi auspichiamo che venga preso
seriamente in considerazione il fatto di poter incentivare maggiormente l'accesso dei medici al Pronto
Soccorso. 
Per quel che riguarda le borse di specialità, un aspetto che forse non ho evidenziato con una mia
precedente interrogazione, credo che noi dovremmo pensare, come hanno fatto altre Regioni, a fare sì
che i medici che si laureano nelle nostre Università, Udine e Trieste, siano i beneficiari delle borse di
studio regionali. Perché sapete che siamo nella fascia alta della qualità e quindi i nostri istituti
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formativi, la scuola di formazione dei nostri medici è molto buona fra Udine e Trieste. E crediamo che
come, ripeto, hanno fatto altre Regioni andrebbero vincolate le borse di studio aggiuntive regionali a
medici laureati nelle nostre Università e possibilmente con un vincolo a rimanere operativi presso il
nostro servizio sanitario per tre o cinque anni, come ad esempio ha fatto il Veneto. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo all'interrogazione 677, Ussai. Prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Negli scorsi mesi l'Azienda sanitaria triestina ha avviato numerose
procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali a seguito dei quali il sindacato dei medici,
ANAAO FVG, ha diffidato in data 26 settembre 2017 l'Azienda a revocare in autotutela diversi di
questi bandi lamentando l'invalidità dei bandi per la violazione di pressoché tutte le disposizioni di
legge della contrattazione collettiva e regolamentare. 
Richiamo il fatto che già nel mese di settembre io avevo messo in luce che era stato modificato il
Regolamento per l'attività del servizio di continuità assistenziale, consentendo così la contestuale
individuazione del nuovo referente del servizio nella persona del dottor Cociani, già referente della
Sanità del PD FVG, cosa che senza la modifica al Regolamento non sarebbe stata possibile. 
Vista la recente inspiegabile riapertura del termine per l'incarico del Direttore di struttura complessa di
Geriatria a domande presentate, a Commissione già nominata e senza che sia stata sollevata nessuna
critica o nessuna problematica a riguardo, e ricordo che tra l'altro a fronte di questo prendere tempo
per una nomina c'era invece un'inspiegabile fretta nel nominare un nuovo Dirigente amministra da
parte dell'azienda triestina, nonostante le linee di gestione del 2017 prevedessero dei vincoli per
quanto riguarda l'assunzione di nuovo personale e vincolasse appunto il fatto di aver riorganizzato e
aver affidato alle risorse interne i posti; tutto ciò premesso, ricordando che, come ha detto l'Assessore,
evidentemente bisogna che le aziende applichino delle linee programmatiche e non i diktat della
politica, vorrei chiedere all'Assessore di conoscere qual è lo stato delle procedure pendenti per
incarichi dirigenziali presso l'Azienda triestina. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Dunque, con riferimento alla richiesta inerente, alla prima
quindi dell'interrogazione, all'individuazione del referente della continuità assistenziale, già
precedentemente pervenuta dal Movimento 5 Stelle in data 16 novembre 2017, si rappresenta che la
stessa ha avuto luogo nel rispetto della regolamentazione aziendale, come da documentazione agli atti,
il decreto 658/2017 di approvazione del Regolamento di attività del servizio di continuità assistenziale
e la nota 5336/2017 di individuazione del referente aziendale per il servizio di continuità assistenziale. 
Rispetto al precedente Regolamento aziendale viene prevista la possibilità di svolgere l'attività di
referente anche per l'attività presso la Casa circondariale con la possibilità di erogare un compenso
aggiuntivo per ulteriori 12 ore rispetto alle 24 per l'attività ordinaria, previste anche dal Regolamento
precedente. Il compenso non viene erogato in misura forfettizzata, ma è commisurato alle ore
effettivamente svolte, pertinenza della regolamentazione aziendale e quindi rispetto della
regolamentazione aziendale. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50   questo è l'altro punto   sono stati pubblicati due bandi per l'attribuzione
dei seguenti incarichi di struttura complessa per la progressiva applicazione dell'atto aziendale adottato
con Decreto n. 476 del 19 luglio 2017: Struttura complessa di Ematologia clinica e Struttura
complessa di Geriatria. Per il primo bando è in corso la nomina della Commissione esaminatrice. 
Relativamente alla Struttura complessa di Geriatria, la riapertura dei termini è spiegabile in quanto
conseguente all'arrivo di sole 2 istanze di partecipazione e dettata quindi dalla necessità di avere a
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disposizione una rosa di candidati più ampia, come peraltro esplicitamente motivato nel Decreto di
riapertura dei termini n. 760 dell'8 novembre 2017. 
La possibilità di riaprire i termini in caso di ricezione di un numero di domande di partecipazione
inferiore a 3 è espressamente prevista dall'articolo 16 delle direttive regionali per attribuzione incarichi
Struttura complessa di cui alla DGR 513 del 2013. 
Il Decreto di riapertura ha disposto altresì la nomina di una nuova Commissione previa ulteriore
procedura di sorteggio prevista dalla normativa vigente. 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 7 novembre 2017 sono stati pubblicati i seguenti bandi per
l'attribuzione di ulteriori incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario per la progressiva
applicazione dell'atto aziendale: Struttura complessa tutela salute adulti anziani del Distretto 1,
Struttura complessa tutela salute adulti anziani Distretto 2, Struttura complessa tutela salute adulti
anziani Distretto 3, Struttura complessa tutela salute bambini, adolescenti, donne e famiglie di
Distretto 4, Struttura complessa dipendenze comportamentali e sostanze legali, Struttura complessa
servizio psichiatrico di diagnosi e cura, Struttura complessa igiene degli alimenti di origine animale,
Struttura complessa di Medicina interna, Struttura complessa Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza. 
Con riferimento ai 14 bandi di selezione interna per l'affidamento della titolarità di strutture complesse
e strutture semplici dipartimentali, ai sensi dell'articolo 29 del contratto collettivo nazionale del 2000,
pubblicati in data 12 settembre 2017, si è proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice solo
per i seguenti: Area tecnico amministrativa, gestione del personale, economico finanziaria, affari
generali e legali e assicurazione, approvvigionamenti e gestione servizi, convenzione rapporti con il
terzo settore, acquisizione e valorizzazione immobiliare, manutenzione e sviluppo del patrimonio,
ingegneria clinica, informatica e telecomunicazioni, prestazioni sanitarie e progettazione ad attività
socio sanitarie, prevenzione e protezione ambienti di lavoro, sicurezza impiantistica. 
Con riferimento al concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente amministrativo,
successivamente alla chiusura del bando, al termine di presentazione delle domande, non è stato
adottato alcun atto nell'ambito della procedura in parola. 
Devo aggiungere che considerata l'attenzione che c'è   poi c'è un'altra interrogazione successiva a
questa   all'assegnazione degli incarichi nell'Azienda triestina, considerato che c'è anche un nuovo
Direttore, ho ritenuto di chiedergli di fare una verifica complessiva su tutta l'attribuzione degli
incarichi ai livelli direzionali, requisiti, procedure, anche del passato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Ussai. 
USSAI.: Io, intanto, ringrazio l'Assessore. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto, perché se da un lato
mi fa piacere che l'Assessore abbia voluto fare un'indagine anche su tutto l'affidamento degli incarichi
precedenti a questo Direttore generale, mi sarebbe piaciuto che l'Assessore si pronunciasse in maniera
un po' più precisa rispetto a alcune nomine che io ho citato nella mia interrogazione. Specifico quali. 
L'Assessore, dal mio punto di vista, non può dire “è stato rispettato il Regolamento aziendale per la
nomina del referente”. Io capisco, ma se il Regolamento aziendale lo faccio in maniera sartoriale e
quindi rendono possibile la nomina della persona che voglio io, questa cosa qua non sarà contro legge
ma è del tutto inopportuno. 
Ricordo, magari se non lo sapesse l'Assessore, che prima i requisiti erano la disponibilità e l'anzianità e
veniva fatta una graduatoria, adesso viene nominato l'ultimo medico convenzionato modificando ad
hoc il Regolamento e quindi c'è la nomina diretta da parte del Direttore generale su una proposta di 3
persone da parte dei sindacati. 
La nomina diretta ha fatto sì che praticamente sia possibile nominare, appunto, quello che è il referente
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regionale alla Sanità al PD. 
Per cui, mentre mi si dice che la politica non deve invadere la parte amministrativa, le scelte, c'è
l'autonomia, mi sembra che si modificano dei regolamenti a piacere, si applicano anche le linee di
gestione a piacere. Perché, lo ricordo, come ho già citato nell'interrogazione, anche per
l'individuazione del Dirigente amministrativo non c'era nessuna fretta, non capisco quale fretta ci sia di
nominare urgentemente se le linee di gestione prevedevano anche il monitoraggio nel 2017 dei
fabbisogni, e personale amministrativo nell'Azienda triestina non credo che manchi, soprattutto dopo
la fusione. 
L'impressione, se non la certezza, è quella che si voglia occupare i posti dirigenziali in vista di una
dipartita per fare un poltronificio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Andiamo quindi all'interrogazione 682, Riccardi. 
Riccardi, prego. 
Se può dirlo al microfono, che lo sentiamo. 
RICCARDI.: Si illustra da sé, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, allora, la risposta da parte dell'Assessore. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Anche il consigliere Riccardi un'interpretazione, come
dicevo, che riguarda gli incarichi all'Azienda di Trieste. 
Per quanto riguarda questo specifico caso, ovviamente abbiamo chiesto all'Azienda che ci comunica
quanto segue. Per quanto concerne questo bando, che era un bando per la copertura della Struttura
complessa gestione, prestazioni sanitarie e progettazione ed attività socio sanitaria, i contenuti della
funzione sono declinati nell'atto aziendale che per questo profilo fa emergere chiaramente il prevalente
carattere gestionale e non clinico assistenziale che invece avrebbe indirizzato la procedura al concorso
pubblico per personale medico sanitario. 
Sulla base di questi elementi l'Azienda ha ritenuto opportuno prendere in considerazione una pluralità
di figure che vantasse un'adeguata esperienza professionale nei servizi in questione, estendendo la
selezione a varie professionalità anche appartenenti a ruoli diversi, comprese le professioni sanitarie. 
Nelle procedure di conferimento di strutture complesse aperte alla partecipazione di dirigenti
appartenenti a diversi ruoli e alla dirigenza delle professioni sanitarie, le procedure selettive vengono
giocoforza attratte alla disciplina contrattuale, in quanto ricoprono l'incarico di cui all'articolo 29 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 e al Regolamento aziendale per la
disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali nell'Azienda sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste, adottato con Decreto del direttore generale 556 del 21 agosto 2017. 
PRESIDENTE.: Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Presidente, veramente io sono molto insoddisfatto, perché non ho capito la posizione
dell'Assessore, perché io le ho chiesto alcune cose e lei mi ha letto quello che dice l'Azienda. 
E' chiaro che l'Azienda dice che questa è la più grande figata del mondo. La figata del mondo si
descrive sinteticamente in questo modo: qui c'è il concorso per un Primario che non è un medico,
siccome siamo abituati in questo Paese, io che faccio le strade ormai le strade non le fanno più gli
ingegneri, i geometri e gli architetti, le fanno gli avvocati, con tutto il rispetto nei confronti degli
avvocati, e quindi qua, con grande rispetto nei confronti degli infermieri, abbiamo coniato la
legislatura innovativa nella quale un infermiere diventerà Primario, questo è il mondo. 
Non è che qui è a… Io non ce l'ho col mio amico Rotelli, però non si capisce perché questa roba qua
alla fine finisce a un attivista del PD. E' un caso. Perché primari infermieri della Lega, di Forza Italia,
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non ci sono. Con un curriculum… Io mi assumo la responsabilità. Dagli atti. Poi sono pronto a
chiedere scusa se dico che queste cose che sono scritte qua non sono vere. Non sono vere? Non lo so.
Io faccio domande. 
Qui c'è una storia, io non ho il piacere di conoscere. Non do valutazioni personali, non voglio dare
valutazioni personali. Dico solo che non si capisce perché, oltre alla scelta innovativa di questa…
perché la più grande straordinaria manovra, la riforma, è sta roba qua. 
Quando io ho detto a Rotelli in quest'Aula che alla fine qui il problema è che la malattia non esiste, è
solo un'invenzione della nostra testa e siccome è un'invenzione della nostra terra noi dobbiamo
preoccuparci di avere 28 primari di Psichiatria, ma lui in realtà sta facendo un servizio a noi, perché
siccome ci sta facendo impazzire tutti alla fine qualcuno che dovrà curarci… Organizzare la riforma
della Sanità com'è riuscito a fare, ed è bravo, dal cardiochirurgo all'agenda della badante, poi arrivano
i primari, che non si capisce perché vanno a autorevoli esponenti del Partito Democratico.
Naturalmente questo è un caso. 
Perché da questa vicenda qua mi risulta che erano pubblicati tre bandi, poi i sindacati hanno fatto un
po' di casino e sono spariti due, però è rimasto questo del famoso, che io spero di avere il piacere di
conoscere un giorno, perché sono sicuro… Meno male che il PD non vince le elezioni, perché questi
ce li troviamo a fare i direttori generali delle aziende per ragionamento ereditario, perché Rotelli ormai
non lo fa più, perché è in pensione, è venuto in Consiglio regionale e quindi deve lasciare il testimone
sul tema vero, questo è da dimostrare, la malattia non esiste. E quindi cosa c'entra il medico nella
Sanità? Niente. Questi sono i capolavori, casi che secondo me bisognerebbe chiedere a qualche
Rettore dell'Università, se magari ci sta a ascoltare, non ascolta solo la Sinistra, su questa roba qua,
questi sono casi di studio. 
Io ho talmente stima e ammirazione nei confronti di Franco Rotelli, secondo me dovrebbero darti una
cattedra all'Università per le procedure innovative, sarebbe una lezione straordinaria da ascoltare. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Andiamo quindi all'interrogazione all'assessore Santoro, n. 666,
Tondo, che però non è presente e quindi verrà data risposta per iscritto. 
Andiamo quindi all'interrogazione 675, Sergo. 
Sì. Marin, per cosa? 
MARIN.: No, semplicemente per capire. Vista la presenza dei numerosi Sindaci che attendono, mi
sembra di aver capito, un incontro per una problematica legata a UTI ed altro con, penso, il
Vicepresidente Bolzonello e anche i Capigruppo, per capire se… 
PRESIDENTE.: Intanto, concludiamo le IRI. 
MARIN.: No. Sì, ma voglio dire noi abbiamo da fare, anche i Sindaci avranno molto da fare, penso,
per amministrare le loro città e i loro cittadini, se riusciamo a avere il Vicepresidente Bolzonello e i
Capigruppo disponibili penso in tempo relativamente breve per una sospensione e poter ottemperare a
questa loro importante richiesta. 
PRESIDENTE.: Quando verrà fatta una formale richiesta analizzeremo un tanto. Va bene? Nel senso
che ho visto, non c'è nessuna richiesta formale di nessun tipo, per adesso, al tavolo della Presidenza. 
Quindi procediamo con le IRI, perché altrimenti non finiamo. 
Lei che cosa chiede? 
MARIN.: Chiedo che vengano sospesi i lavori, un incontro con i Sindaci, Capigruppo e il
Vicepresidente Bolzonello. 
PRESIDENTE.: Quindi lei chiede la sospensione dei lavori. Gli altri Capigruppo? Chi parla a favore
e chi parla contro? A favore ha parlato lei. 
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Moretti non mi sembra d'accordo, per adesso. Prego, Moretti. Lei parla contro? 
MORETTI.: Sì, parlo contro. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
MORETTI.: Parlo contro, ma non per la richiesta in sé, perché la risposta l'ha già data lei, Presidente,
nella risposta all'osservazione del collega Marin. Finiamo le IRI, che mi sembrano le cose più
importanti e necessarie, non c'è nessuna richiesta formale alla Presidenza, come di solito è sempre
avvenuto, sempre, e quindi alla fine, terminate le IRI, il Presidente se ritiene ci convocherà e valuterà
la richiesta fatta dal consigliere Marin. 
PRESIDENTE.: Quindi è contro. Lei, Marin, continua a insistere sulla richiesta. Allora pongo… No,
basta. Uno solo. Lei parla a favore? Paviotti, lei voleva parlare a favore? 
PAVIOTTI.: Vorrei solo dire che abbiamo poi due punti per cui ci sono altre persone che aspettano. 
PRESIDENTE.: No, ho capito. Non c'è problema. Se lei parlava a favore della richiesta di Marin,
altrimenti, che uno ha già parlato contro. 
Quindi pongo al voto la richiesta del consigliere Marin circa una sospensione dei lavori. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Riccardi, la richiesta non era per un incontro, la richiesta era per una sospensione dei lavori, non per
un incontro, quindi andiamo avanti, andiamo avanti con le IRI. 
Per cortesia, silenzio in Aula. 
Silenzio in Aula anche sopra, perché altrimenti faccio sgomberare tutti i Sindaci. 
Allora, siamo cortesemente impegnati a dare risposta a tutti, in questo momento… 
No, non lo dico, prego i commessi, se qualcuno dà in escandescenze, voi siete ammessi in Aula ad
ascoltare, con l'educazione di ascoltare. 
Riccardi, se vuole lei può anche uscire, lei non è obbligato a stare in Aula, se vuole ci sta, altrimenti
no. 
La richiesta del collega… 
Beh, se lei dà intemperanza la posso anche allontanare dall'Aula. Il consigliere Marin… 
Ma dai. Dai, dai, Riccardi… non stiamo a fare… dai, facciamo i seri. 
Proseguiamo con i lavori, con l'interrogazione 675, Sergo. Prego, Sergo, lei ha la parola. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Io ho presentato quest'interrogazione perché in merito al… 
PRESIDENTE.: Silenzio, per cortesia. Silenzio, per cortesia. L'ho già chiesto, altrimenti devo
procedere, perché c'è un Regolamento e dei lavori da far osservare. 
C'è un Consigliere che sta parlando, quindi silenzio in Aula, per cortesia. Prego, consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì, dicevo che ho presentato quest'interrogazione perché c'è il riavvio della nuova –
chiamiamola così – ferrovia Sacile Maniago, nuova perché, appunto, è stata bloccata per tanti anni,
ovviamente i lavoratori e gli studenti di quelle zone hanno presentato anche delle proposte per ottenere
un orario che potesse in qualche modo agevolarli per poter anche fruire di questi nuovi treni, di questo
nuovo mezzo di trasporto messo a disposizione sia da RFI, che da Trenitalia, e ovviamente dalla
Regione. 
Siccome a luglio anche uno dei Comitati pendolari, che ha seguito fin dall'inizio ovviamente tutta la
vicenda, aveva presentato anche una proposta di orario alla Regione, e quando è arrivata la bozza di
orario, che è ancora ovviamente tale, anche già presente sul sito di Trenitalia per poter acquistare i
biglietti di questi mezzi, si sono accorti che le loro proposte non erano state accolte, quantomeno
quelle che riguardano maggiormente gli studenti e i lavoratori della zona che già in passato si sono
lamentati anche solo per il costo eccessivo del trasporto pubblico locale, e ne abbiamo già parlato
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anche a luglio di questo. 
E quindi volevamo capire come mai non è stato possibile recepire queste richieste, che poi si tratta
solo di anticipare di qualche minuto alcune corse per permettere a studenti e lavoratori di prendere
alcune coincidenze importanti anche per poter raggiungere altre località, e invece si è andati avanti,
diciamo, con delle proposte, potremmo dire univoche da parte della Regione, o di Trenitalia in questo
caso, che, appunto, non sono state, diciamo così, apprezzate, e che rischiano, poi, di non vedere una
grande, diciamo così, affluenza di persone su questi treni, e quindi rischiano anche un flop prima che
si possa iniziare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Santoro. Se liberiamo anche avanti qui, davanti
all'Assessore. Grazie. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Ringrazio il
consigliere Sergo per questa domanda, perché mi permette di fare chiarezza su illazioni che sono
apparse sui giornali e che, evidentemente, prescindono da quelle che sono le reali questioni. 
Mi fa piacere che ci sia anche il Sindaco di Forgaria, qua, che è… non sta ascoltando, ma non importa. 
La ripresa dei servizi ferroviari sulla tratta Sacile Maniago, prevista a partire dall'11 dicembre, è solo
la prima tappa di un percorso che tra il 18 e il 19 porterà la Sacile Gemona ad una piena operatività e
attrattività dell'intera linea con l'attivazione, in aggiunta, ai servizi che partiranno quest'anno, dei
servizi turistici dedicati, di servizi automobilistici in connessione con gli itinerari ciclabili e i punti di
maggiore interesse e, per finire, con la realizzazione del collegamento completo da Sacile a Gemona. 
La linea sarà inoltre interessata da miglioramenti impiantistici e delle stazioni ferroviarie. 
Il servizio ferroviario, che si inaugurerà il 10 dicembre prossimo, è un primo importante traguardo
voluto dal territorio montano per migliorare le possibilità di mobilità e la sua integrazione in termini
concreti con il resto del territorio regionale, quindi io metterei in prima fila davvero in questa storia
anche i Sindaci che hanno fortemente voluto questa riattivazione, prima di altri soggetti. 
Questa linea ferroviaria, con il riconoscimento nazionale ottenuto con l'inclusione nell'elenco delle
ferrovie turistiche e la connotazione di linea ferroviaria, su cui coesisteranno servizi con valenza
turistica e servizi di linea, rappresenta anche una concreta possibilità di volano per lo sviluppo del
territorio in chiave turistica. 
Di ciò il territorio è ben consapevole, grazie ad un costante contatto tenuto per mesi con numerose
iniziative, a partire dalla presentazione generale del progetto il 25 luglio, e un lavoro, che non termina
certamente ora, ma che ha portato il territorio e le Strutture regionali a lavorare in stretta sinergia su
questo progetto. E io ringrazio le Strutture regionali che hanno fatto un lavoro davvero eccezionale su
questo. 
I servizi ferroviari e quelli automobilistici sono stati per la prima volta messi in connessione. Nel
progetto di orario le scuole del territorio hanno avuto la massima attenzione, scuola per scuola, orario
per orario, completi anche dei rientri pomeridiani, e qui abbiamo scuola per scuola, orario per orario, e
gli orari del sistema dei trasporti ne avrebbe migliorato l'attrattività. 
Su questo particolare tema gli Uffici regionali hanno potuto mettere a frutto la pluriennale esperienza
delle Strutture territoriali che da molti anni, ad ogni avvio dell'anno scolastico, si occupano, in stretta
connessione con le scuole e le aziende di trasporto, di coordinare su specifici tavoli le esigenze di
mobilità degli Istituti e quelle del sistema del trasporto locale – non è la prima volta che ci si occupa di
questo –, e grazie a questa conoscenza, a queste professionalità, ai costanti contatti con il territorio e al
lavoro silenzioso, ma non per questo meno prezioso delle Strutture regionali di Trenitalia e di Rete
Ferroviaria Italiana non solo i principali poli scolastici di Sacile e di Maniago risultano collegati
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efficacemente, ma saranno possibili nuovi e più efficaci collegamenti con altre Strutture formative,
quali lo IAL di Aviano, l'Istituto Agrario di Spilimbergo, e credo di aver visto il Sindaco anche di
Spilimbergo qui, la scuola di Stevenà di Caneva. 
Evidenzio, tra l'altro – la notizia era riportata proprio ieri da Il Messaggero Veneto –, che la riapertura
della tratta ferroviaria ha portato ad un forte aumento dell'interessamento dell'iscrizione per il
prossimo anno scolastico da parte di moltissime famiglie pordenonesi, rilevate in questi giorni durante
gli incontri delle scuole aperte. 
Anche i collegamenti con le vallate sono stati migliorati, e dall'11 dicembre saranno possibili numerosi
collegamenti in coincidenza tra i servizi di vallata e quelli che si sviluppano sulla direttrice Pinzano
Maniago Sacile. 
A ciò va aggiunto l'avvio di una sperimentazione sul sistema tariffario, che consentirà un unico titolo
di viaggio: di partire da una vallata e proseguire lungo tale direttrice. 
Le connessioni in coincidenza a Sacile sono assicurate nel modo più efficace possibile, tenuto conto
dei vincoli di sistema e delle relative soggezioni. 
La ferrovia è un sistema complesso da guardare nella sua interezza, e non per parti. 
Tenuto conto di ciò il primo obiettivo perseguito è quello di soddisfare le esigenze puntuali degli
studenti, prevedendo corse dedicate con orari coordinati rispetto all'inizio delle lezioni, le altre corse
sono state inserite in un cadenzamento tale da realizzare buone coincidenze sia verso Venezia, si verso
Pordenone e Udine. 
Un ulteriore potenziamento e miglioramento si avrà nel dicembre 2018 con l'avvio dei servizi
ferroviari lungo tutta la linea da Sacile a Gemona. La definizione di una prima ipotesi di orari è già in
corso. 
Il lavoro ancora in corso e tutte le attività che si stanno sviluppando, o che si svilupperanno, non
possono essere certamente un elemento che toglie valore al grandissimo lavoro fatto. 
Spiace proprio per questo, che informazioni non vere, veicolate a mezzo stampa, e riprese con
preoccupazione anche nella sua interrogazione, rischino di dare una connotazione negativa ad un
servizio pubblico, che invece si presenta per questa prima fase già con gli aspetti positivi, che non
sono stati assolutamente valorizzati. 
Non è mai venuta meno, e non verrà meno per il futuro, la disponibilità all'ascolto verso tutti coloro
che vorranno, in termini positivi, contribuire alla realizzazione di questo progetto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, quindi, la risposta, consigliere Sergo. 
SERGO.: Sì, io ringrazio l'Assessore per la risposta, che chiaramente non c'è stata, perché ovviamente
io ho chiesto cos'ha impedito di recepire quelle che sono state le istanze avanzate sia a luglio, che il 10
di novembre da un Comitato che chiedeva di anticipare di cinque minuti alcune corse per permettere
alla gente di arrivare, ad esempio, a Venezia alle 09.00, invece che alle 09.46, perché il vostro orario
non glielo permetterà. 
E, allora, lei in tutto questo bastava che mi spiegasse la soluzione, o la motivazione tecnica per cui
questa richiesta non era accoglibile, lei ovviamente ha pensato di fare tutt'altro, ha fatto giustamente…
ha ricordato tutti altri eventi, e tutt'altro, tranne che rispondere all'interrogazione, ma, Assessore, non si
preoccupi, sono abituato, sono circa quattro anni che succede questo, quindi… adesso lo sanno anche
gli amministratori di mezzo Friuli come vi comportate. 
Allora, adesso chiaramente io la ringrazio, è ovvio che non avendo avuto una risposta mi ritengo
chiaramente insoddisfatto, ma non avremo neanche la possibilità di capire, e forse bastava anche una
risposta non tanto a me, ma alle persone che hanno avanzato quelle richieste, persone che insieme a
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molti Sindaci – come lei ha ricordato – hanno voluto fortemente riaprire un servizio pubblico, che per
noi è ovviamente molto importante, ma che se questo servizio potrà in qualche modo non essere
sfruttato al 100 per cento è un peccato, e poi ovviamente questo lo vedremo quando tutto sarà a
regime, se un treno che arriva alle 07.59 a Sacile permetterà agli studenti di essere in aula alle 08.00.
Lo vedremo, sarà molto interessante capire se il teletrasporto funziona anche a Sacile, ed è già attivo.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Marin, 683. 
MARIN.: Grazie, Presidente. Allora, riguarda la chiusura per lavori della strada provinciale 19 di
collegamento Monfalcone Grado, in contemporanea alla chiusura sulla sostituzione del ponte Matteotti
a decorrere da questo lunedì. 
E, quindi, considerato che con un ulteriore ritardo rispetto alle previsioni, a partire dal giorno 27
novembre Friuli Venezia Giulia Strade ha comunicato che verrà chiuso al traffico veicolare il ponte
girevole di Grado posto sulla SR 352, tale chiusura determinerà notevoli disagi ovviamente ai
cittadini, quanto ai turisti che raggiungono l'isola, soprattutto durante il dicembre e le festività; il
traffico veicolare anche pesante, autobus di linea, che raggiungono la Provincia di Udine e le scuole
superiori verrà pertanto dirottato verso l'SP 19 tramite il passaggio sul ponte Cucchini. 
Tale ponte, recentemente ristrutturato, ha attualmente limitazioni anche per il passaggio di camper, e
pertanto incomprensibili situazioni di non massima sicurezza; il passaggio degli autobus verrà
garantito con un telecomando a disposizione degli autisti, che permette alle barriere amovibili di
aprirsi. 
Appreso con incredulità che, nonostante tutti gli incontri a cui hanno preso parte Assessori comunali e
regionali, con tanto pubblico, vista l'importanza e la portata dell'intervento, mai si era comunicato che
in contemporanea si sarebbero svolti i lavori sull'SP 19, Grado Monfalcone, e sull'A22 ponte Tiel
Belvedere, così come da ordinanza 016/2017, emessa il 16 di questo mese dalla Direzione centrale
Infrastrutture e territorio, che dispone la chiusura della sede stradale, il senso unico alternato con
semafori per ribitumazione della sede stradale dal 20 novembre al 22 dicembre. 
Considerato che appare evidente che la contemporaneità dei due interventi appare assolutamente fuori
luogo, e che il termine, proprio per le caratteristiche climatiche del periodo, freddo e pioggia, appare
inopportuno, e sicuramente non con una fine lavori certa e garantita, per quanto premesso, non avendo
avuto nessuna notizia di tali lavori contemporanei, si interroga la Giunta per conoscere chi ha pensato
tale temporalizzazione di lavori, e se non si ritiene di bloccare almeno quelli disposti sulla direzione
Grado Monfalcone dalla Direzione regionale Infrastrutture e territorio, in modo da non pesare
ulteriormente sul traffico da e per Grado, soprattutto verso il periodo natalizio. Grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Bene. La risposta all'Assessore. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora, intendo
innanzitutto tranquillizzare tutti che non esistono interferenze tra i due lavori perché, se fosse vero
quello che lei ha descritto, sarebbe un po', come dire, quantomeno bizzarro. 
L'intervento programmato ed affidato dal Servizio viabilità di interesse regionale e locale riguarda
principalmente la strada provinciale 22, ponte Tiel Belvedere, non interessata alla deviazione di
itinerario di FVG Strade di cui trattasi per il ponte, nel tratto compreso tra la chilometrica 2, la
chilometrica 3 in località Boscat, e comprende – per chi conosce quella zona, insomma, ce l'avete ben
presente – il rifacimento di quella strada, che con le radici dei pini è stata completamente rovinata, e
quindi si rifà il cassonetto stradale, la sovrastante pavimentazione, nonché l'intervento sulla 19,
Monfalcone Grado, in località Bistrigna, in Comune di Staranzano, al chilometro 1 P mezzo, insomma,

24 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



dopo ci sono tutte le chilometriche, e non interessa in alcun modo la succitata deviazione in prossimità
dell'intersezione a raso che conduce alla zona industriale dello stesso Comune di Staranzano. 
Inoltre, allo scopo di migliorare la percorrenza sulla 19, Monfalcone Grado, nel tratto interessato alla
deviazione, e tenendo conto anche della durata della stessa, è stata prevista la regolarizzazione della
pavimentazione stradale solo in corrispondenza dei giunti di testata su ambo i lati dei ponti sull'Isonzo,
in Comune di San Canzian, e sul canale Primero, in Comune di Grado, che presentano attualmente
alcuni avvallamenti in corrispondenza degli stessi giunti. 
Tali interventi riguardano una ridottissima superficie di intervento, per una lunghezza di circa 20 metri
per ciascun lato, con una durata massima prevista per questi due interventi pari a due giornate
lavorative, ed il traffico veicolare sarà regolato da movieri per l'istituzione in prossimità dei lavori di
un restringimento della carreggiata e regolazione del traffico a senso unico alternato. 
Per quest'ultima lavorazione, cioè quella dei giunti sui ponti, si cercherà, al fine di evitare qualsiasi
possibile interferenza, di eseguire questi raccordi nei tratti in prossimità dei ponti entro la data di
chiusura dell'altra arteria regionale. 
Non esistono, ripeto, pertanto, interferenze con le deviazioni di itinerario programmate da FVG Strade,
e anche gli interventi in corrispondenza delle testate dei ponti sull'Isonzo e sul canale Primero sono
talmente modesti che non potranno arrecare intralci o disagi significativi. 
Per quanto riguarda l'ordinanza, la cui validità per un mese è stata emessa a partire dalla data odierna,
risulta evidente che la durata effettiva delle lavorazioni è notevolmente inferiori, ma visto
l'approssimarsi della stagione invernale, le attuali condizioni meteorologiche, e quelle attualmente
prevedibili, non consentono di poter programmare con certezza le date esatte nel periodo in cui gli
interventi – quelli grossi – verranno realizzati; tutti gli interventi previsti dovranno essere portati a
termine nel tempo più breve possibile, e comunque massimo entro il 22 dicembre 2017. 
Quindi, anche qui ci troviamo di fronte ad un'errata interpretazione di una comunicazione che, capisco,
abbia messo, appunto, preoccupazione nella… ma che ringrazio Marin per l'occasione, per chiarire
ancora una volta come stanno le cose. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Marin. 
MARIN.: Grazie. Mi considero… beh, soddisfatto dal punto di vista dell'illustrazione dell'Assessore,
nel senso che sappiamo esattamente e abbiamo chiarito l'impostazione, dall'altra parte non posso
considerarmi soddisfatto su alcuni aspetti perché, Assessore, il mio intervento nasce dal fatto che
l'ordinanza emessa non specificava in alcun caso e in alcun punto sull'SP 19 le giornate di lavoro, che
tipo di intervento, ma parla espressamente di “chiusura per l'esecuzione dei lavori in oggetto dalle
07.00 di mattina alle 18.00 del pomeriggio con sensi unici alternati dal 20 novembre al 22 dicembre”,
quindi capisce che rispetto a quanto era l'ordinanza, di carattere estremamente generico, un grosso
dubbio si è sollevato, e quindi ringraziamo per averlo chiarito, e tranquillizziamo tutto. 
Non condivido, penso che sarà stato un suo errore nell'illustrazione, quanto ha riferito in ultimo, che i
lavori sul ponte Isonzo per le fughe, insomma, per i giunti e tutto quanto, saranno conclusi molto
probabilmente prima della chiusura dell'altra arteria, quindi per la chiusura della 352. 
Quindi, sappiamo che lunedì ci sarà la chiusura del ponte, e quindi o i lavori sul ponte dell'Isonzo
vengono fatti oggi e domani, e quindi… altrimenti, dico, lunedì c'è la chiusura dell'altra arteria,
difficilmente non cadrà come coincidenza. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, abbiamo concluso le IRI per l'assessore Santoro. Ricordo che
non essendo il collega Santarossa ancora presente in Aula la sua IRI, 665, avrà risposta scritta. 
Quindi proseguiamo adesso con l'assessore Torrenti, che risponde all'interrogazione a risposta
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immediata 667, della collega Cremaschi. Prego, Cremaschi. 
CREMASCHI.: Grazie. Allora, l'interrogazione a risposta immediata presentata la scorsa settimana è
relativa alla Galleria Bombi di Gorizia, che tutti noi abbiamo seguito con attenzione, e mira a chiedere
all'Assessore e alla Giunta quali azioni questa Regione possa ed intenda fare per ricondurre un Sindaco
al suo principale compito, che è quello di gestione della salute pubblica e di gestione – come dice la
parola “Sindaco” – della giustizia con e per tutti,  , “insieme” “giustizia”. Questo è il compito di un
Sindaco, al di là del dibattito politico, sui quali possono essere le soluzioni, le risposte politiche che si
andranno ad avere sui diversi temi, la prima risposta è quella di occuparsi delle persone sul proprio
territorio. 
Ricordo che il partito del Sindaco Ziberna, e lo stesso Sindaco Ziberna ha votato con convinzione ed
entusiasmo il Regolamento relativo al randagismo, che dà in capo al Sindaco il compito di occuparsi
dei cani randagi presenti sul suo territorio, anche se non hanno una carta d'identità, e non solo di
occuparsi di loro, ma di trovare un'ubicazione opportuna ed adeguata con dei canili riscaldati durante
l'inverno e che abbiano il cappotto per l'isolamento per l'inverno e per l'estate. 
Se questo vale per gli animali randagi, non riusciamo a capire perché questa stessa cosa non valga per
gli esseri umani. 
Allora, che poi le discussioni politiche possano essere condotte, va bene, ma penso, ritengo, e così
ritiene la popolazione di Gorizia, che tanto si è attivata in questo periodo per portare coperte e per dar
da mangiare e da bere alle persone a cui addirittura è stata chiusa la fontanella dell'acqua, nonché non
trovate soluzioni idonee, nonostante siano state individuate dal Collegio degli infermieri, dall'Ordine
dei medici, da molti cittadini di Gorizia, e non solo, per cui i locali ci sono, noi sappiamo, facendo un
rapido excursus sugli ultimi mesi, che a luglio i richiedenti asilo stavano in Valletta, e che il Sindaco
sgomberò la Valletta con ordinanza apposita, e quindi si spostarono verso la Galleria, ma a settembre
poi la Carità chiuse il bunker, che è gestito in assoluto volontariato da parte della Caritas, perché il
Sindaco nessuna collaborazione diede, e il bunker ha chiuso perché è arrivato a una capienza
ingestibile, e i migranti, scortati dalla Polizia, su ordine del Perfetto, vennero avviati su piazza
Vittoria, a seguito delle piogge vennero accompagnati in Galleria Bombi, è di oggi la notizia che la
Galleria Bombi verrà chiusa con delle reti. 
Allora, al di là delle diverse soluzioni politiche, io ritengo che il compito del Sindaco sia questo, e
chiedo cosa si può fare per ricondurlo al suo compito. 
In aggiunta sull'interrogazione chiedo poi all'Assessore di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini
della Regione Friuli Venezia Giulia, che sostengono ovviamente con forza l'ipotesi di accoglienza
diffusa, e non di accoglienza in grandi assembramenti, che inevitabilmente portano le Istituzioni, e che
sono preoccupati per la possibile riapertura dei CPR, o del CIE, come vogliamo chiamarlo, e per il
fatto che alla riduzione dei migranti via mare pare che corrisponda l'affido della gestione non dei
migranti in questo caso, ma dei richiedenti asilo, eccetera, a Paesi e Stati che non rispettano i diritti
umani. 
Quindi l'interrogazione è una, ma trina. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. La parola all'assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, non sono io trino,
quindi mi accontenterò di entrare un po' nel merito invece sulla Galleria. 
Allora, ringraziando la consigliera Cremaschi, in risposta all'interrogazione segnalo che la Giunta
regionale E il sottoscritto sono ovviamente e fortemente impegnati affinché si diano risposte concrete
alle situazioni critiche. 
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La situazione dei migranti a Gorizia, ed a Gradisca, ovviamente, è stata oggetto di un lungo e
approfondito incontro al Viminale giovedì 16 novembre scorso tra me e la Capo Dipartimento
immigrazione e diritti civili, il Prefetto Gerarda Pantalone, e successivamente anche con la presenza
del Capo di Gabinetto del Ministro, Prefetto Mario Morcone. 
In quella sede si è programmato un percorso di immediato trasferimento delle persone che occupano,
in situazione di degrado, la Galleria Bombi, ma soprattutto si sono voluti affrontare i temi delle
motivazioni che portano in queste settimane arrivi a Gorizia, arrivi interni dal nostro Paese, non dal
confine orientale, ed in modo particolare arrivi di persone già da tempo soggiornanti in Europa. 
In tale direzione si orienterà il lavoro del nuovo Prefetto di Gorizia. 
Il Dipartimento si è impegnato di spostare gli eventuali nuovi prossimi arrivi rapidamente in altre
Regioni italiane. 
La città sta rispondendo da tempo all'accoglienza di un numero eccessivo di migranti, ed è necessario
che vengano ripristinati i numeri accettabili; resta altrettanto indispensabile la presenza di un centro di
prima accoglienza, in modo particolare se dovessero riprendere arrivi dal confine sloveno, ma questo
c'è in Gorizia, ed è il San Giuseppe, che non deve essere, come in questo momento, una struttura di
accoglienza permanente, ma ritornando alle ragioni per cui è stato allestito, diciamo, il luogo per un
decoroso primo ricovero in caso di necessità. 
Proprio per evitare situazioni deprecabili e disumane, come quelle createsi in Galleria, e qui sentiamo
il dovere di ringraziare quei cittadini che hanno portato, con l'aiuto dei militari, che hanno almeno
attutito la gravità della situazione. 
L'incontro a Roma ha anche evidenziato, da una parte, la positiva e progressiva crescita dei Comuni
coinvolti nell'accoglienza, in Regione sono oggi 102, e, dall'altra parte, un forte disequilibrio interno
alla Regione tra le Prefetture. Questa situazione sarà oggetto di un incontro tra i Prefetti la prossima
settimana. 
Chiederei al consigliere Gabrovec, siccome la prossima risposta è per lui, magari se rispetta anche la
collega. 
Una volta in più, anche dagli appelli dello stesso Sindaco di Gorizia, ma non solo, si comprende che
solo un'equilibrata distribuzione sul territorio, rispettivamente europeo, nazionale, regionale e locale
può evitare le criticità come quelle venutesi a creare. 
La stessa richiesta di spostamento in altre Regioni parte dal principio della sussidiarietà e della
solidarietà. 
Importante è anche ricordare che si sono svolti gli incontri di formazione per costituire un'unità che si
occuperà specificatamente dei cosiddetti “dublinanti”, in modo da riallocare nei Paesi competenti quei
numerosissimi migranti che si trovano in quella specifica condizione. 
Assieme alla costituzione della Seconda Commissione territoriale, o meglio, la sub Commissione, e lo
spostamento a Trieste della Commissione di Gorizia questi interventi sono fondamentali per superare
la situazione di emergenza venutasi a creare in quella Prefettura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei, Assessore. La replica dell'interrogante, la consigliera Cremaschi. Prego. 
CREMASCHI.: Chiederei ai colleghi di tacitare un attimo il rumore di fondo, perché è veramente
difficile continuare a seguire. 
PRESIDENTE.: Sì, effettivamente l'Aula questa mattina è un po' troppo rumorosa, non c'è rispetto
per i colleghi, quindi un momento di… abbassate i toni, non è che è vietato parlare, però abbassate i
toni. Prego. 
CREMASCHI.: No, la replica, ovviamente, sono assolutamente d'accordo con le politiche messe in
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atto, e credo che sia doveroso affrontare questo tema su ampio raggio e in diversi modi, affrontandolo
a livello europeo, a livello nazionale, e trovando delle soluzioni che siano delle soluzioni strutturali e
non estemporanee. 
Sappiamo, però, che le situazioni estemporanee comunque capitano, e si creano, e sento anch'io il
dovere di ringraziare la popolazione di Gorizia, che veramente tanto si è data da fare in questo periodo,
ma anche di stigmatizzare il fatto che c'è una responsabilità di chi deve prendersi cura delle persone
che stanno su un territorio, per le persone stesse, e per la popolazione in generale, perché ovviamente
lasciare senza servizi igienici e senza acqua la popolazione non fa bene neanche alla popolazione
residente. 
Oltre a questo mi sento di rimandare all'Assessore anche il grande impegno e il compito sul tavolo
nazionale rispetto al tema della Libia, al tema dei campi che bloccano gli arrivi in Italia, e che va bene
che si riduca l'immigrazione, ma bisogna vedere a quale prezzo, per cui se questa è a prezzo del
mancato rispetto dei diritti umani bisogna assolutamente che a livello nazionale, ovviamente, non
siamo noi come singola Regione che possiamo fare, ma porre il problema lo possiamo con forza,
anche proprio in riconoscimento dell'operato che la nostra popolazione sta facendo con le persone che
arrivano, e quindi l'invito a restare umani e a mettere in prima linea il diritto della persona singola,
qualunque essa sia, rispetto alla strumentalizzazione in cui si usano dei numeri per dire “non è un
problema mio, è un problema che qualcun altro deve affrontare”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. 
In sloveno. 
Si parla di Almirante, in sloveno. Questa interrogazione deriva dal fatto che la Giunta comunale di
Trieste da poco tempo ha fatto propria la mozione consiliare che la impegna ad onorare la memoria di
Giorgio Almirante intitolandogli una via, piazza, o un altro luogo di Trieste. 
Giorgio Almirante nel 1938 fu tra i firmatari del Manifesto della Razza, che fu promulgato proprio a
Trieste. Nei seguenti cinque anni fu relatore segretario di redazione della difesa della razza. 
Dopo la caduta del Fascismo aderì alla Repubblica di Salò, nel '44 firmò un avviso che condannava i
ribelli partigiani ad arrendersi, pena la fucilazione. 
Nel dopoguerra fu tra i ricostituenti del disciolto Partito Fascista, dell'MSI, in seguito la Questura di
Trieste lo condannò per vilipendio agli organi costituzionali di Trieste. 
Dopodiché fu presente spesso a Trieste, soprattutto negli anni '70, dove si dibatteva sul dibattito
nazionalistico. 
Il 18 aprile del '47 Almirante è andato contro la slovenizzazione di Trieste, e quindi – cito Almirante –
“gli sloveni rappresentano un pericolo interno, bisogna sterminare questo bacillo sloveno”, così nel '74
Almirante a Trieste. 
Questo si tratta della salute popolare. 
36 anni dopo la firma della pace Almirante incitava allo sterminio di un'altra razza. 
Nel '74, poco dopo il fatto, la presenza di Almirante a Trieste, scoppiò una bomba presso un Istituto di
insegnamento sloveno. Almirante fu collegato con il terrorismo nero e nel giugno del '68 contro
Almirante, e contro l'avvocato De Lorenzo fu iniziato un processo giudiziario per neofascismo, per
terrorismo neofascista, però ovviò questa comparizione con l'immunità parlamentare. Poi si congratulò
anche con Pinochet, dopo il golpe di Stato in Cile, e la destituzione di Allende in Cile. Di questo ci dà
conferma anche il ringraziamento di Pinochet nei confronti di Almirante. 
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A questo punto Giorgio Almirante si merita l'intitolazione di una via, piazza, o un altro posto a Trieste,
o in un altro posto in Italia? E, soprattutto, cosa intende fare la nostra Amministrazione regionale per
ovviare a questa vergogna? 
PRESIDENTE.: Assessore, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie. In merito
all'interrogazione del consigliere Gabrovec, che riepiloga molti episodi che palesano l'assoluta
inopportunità dell'intitolazione di una via all'onorevole Giorgio Almirante, come già dichiarato
pubblicamente dalla Presidente della Regione, si ricorda, inoltre, come questo atto venga proposto in
un momento particolarmente delicato. Purtroppo, infatti, stiamo assistendo non solo nel nostro Paese,
ma in gran parte dell'Europa, al riemergere di comportamenti, simbologie, gesti che non avremmo
pensato di rivedere all'inizio terzo millennio: razzismi diversi, prevaricazioni, violenze, simbologia
antisemita e atti criminali che sembra abbiano scordato le enormi responsabilità di chi ci ha condotto
alla Seconda Guerra Mondiale, scordato la faticosa ricostruzione del secondo dopoguerra e dei meriti
di chi, cattolici e laici, sono riusciti a portarci ad una democrazia che ha incluso tutti i cittadini, di tutte
le Nazioni, vincitori e vinti, responsabili e vittime, senza ripetere i tragici errori della pace di
Versailles. 
Molti cittadini sono intervenuti in questi giorni nel dibattito sulla questione, e tali interventi hanno
ampiamente dimostrato come non ci sia condivisione su tale proposta. 
Il Sindaco di Trieste ha raccolto questo disagio e, dichiarando la sua contrarietà, sembra possa aver
chiuso la questione. 
Per quanto riguarda la Giunta regionale, non ci può che essere una posizione politica contraria
all'intitolazione, forte e chiara. 
Senza cadere nella tentazione di dare valutazioni storiche complesse ed articolate sull'intera vita
politica dell'onorevole Almirante, che lasciamo agli storici, ma solo valutando precise dichiarazioni e
comportamenti, certamente censurabili, e fortemente divisivi, che non possiamo o dobbiamo
dimenticare. 
PRESIDENTE.: Gabrovec. 
GABROVEC.: …risponde alla mia intenzione, so perfettamente che la Regione non ha alcuna
competenza in merito all'intitolazione di vie in qualsiasi città, ma è importante dare un segnale
affinché non si arrivi a un fatto che io definisco vergognoso, e comunque lesivo della storia,
dell'identità e della memoria della città di Trieste, e di tutta la Regione. 
PRESIDENTE.: L'interrogazione dell'assessore Peroni, di Colautti, è già stata evasa all'inizio, e
quindi saltiamo e andiamo all'assessore Panariti. C'è un'interrogazione a risposta immediata, n. 674,
del consigliere De Anna. De Anna Elio. Prego, ha la parola. 
DE ANNA.: L'interrogazione ha lo scopo di capire, dal momento che è intervenuto un accordo tra la
Conferenza Stato Regioni sulle linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, sentita
anche la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea, che ritiene lo strumento del tirocinio
uno strumento fondamentale per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, e atteso che nella
normativa nazionale nell'ambito dell'istituto del tirocinio sono indicate le limitazioni e la non
utilizzazione al fine di evitare gli abusi, e tale accordo tra Conferenza Stato Regioni prevede l'impegno
delle Regioni a recepire, nell'ambito delle politiche di accompagnamento e di avviamento al lavoro,
anche di misure di incentivazione per trasformare il tirocinio in lavoro definitivo, e le Regioni si sono
impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle linee guida. 
Questa è la premessa per chiederle se verrà rispettato l'accordo e, se sì, quali saranno le modalità. 
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PRESIDENTE.: Grazie, consigliere De Anna. La parola all'assessore Panariti. Prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Consigliere De Anna, lei sa che il nostro Regolamento, il precedente per i tirocini, è un Regolamento
molto più stretto rispetto alle altre Regioni d'Italia, proprio per evitare che vi siano quegli abusi ai
quali lei faceva riferimento, e che il 65 70 per cento delle persone che hanno fatto un tirocinio, grazie
agli interventi anche di incentivi della Regione, che già ci sono, hanno poi ha avuto un'occupazione
conseguente. 
Per quanto riguarda le modalità attuative del nuovo Regolamento dei tirocini, il Regolamento è stato
diramato, e quindi passeremo poi all'approvazione di un Regolamento da sottoporre al preventivo
parere del CAL. 
Come le dicevo, è in fase di diramazione presso gli Uffici interni prima della formale approvazione in
Giunta regionale dell'acquisizione del parere del CAL. 
Il Regolamento andrà a disciplinare in maniera complessiva tutte le tipologie di tirocini che possono
essere attivati, ossia gli extracurricolari formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento al
lavoro anche a favore di soggetti svantaggiati, tirocini estivi, tirocini di orientamento, formazione,
inserimento e reinserimento finalizzati all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone alla
riabilitazione. 
Poiché si tratta di un quadro regolamentare articolato, che ha richiesto il lavoro congiunto della
Direzione centrale lavoro, e anche della Direzione centrale salute, c'è stato bisogno, appunto, specie
per quanto riguarda i tirocini inclusivi, di trovare una formulazione che tenesse conto sia dell'accordo
Stato Regioni, sia delle difficoltà, diciamo, che le persone hanno. 
Abbiamo recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento delle linee guida, l'accordo tra Governo e Regioni sulle linee guida, quello… il primo è
quello del 25 maggio 2017, e anche quello del 22 gennaio 2015, e poi anche quello che aveva la
modulistica e l'ipotesi di piattaforma informatica. 
Probabilmente avremo un lievissimo sforamento nei tempi, però, insomma, stiamo… adesso
attendiamo che potrà dipendere dalle indicazioni che ci daranno gli altri Uffici della Regione, però,
insomma, siamo pronti, e avremo un quadro regolamentare che terrà conto del fatto che vogliamo
evitare tutti i tipi di abuso, perché lo sappiamo che il tirocinio è un'esperienza formativa, e non un
lavoro sottopagato, e quindi saremo in grado di rispondere a tutte le tipologie di fabbisogno
soddisfabili con tali strumenti. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola al consigliere De Anna. 
DE ANNA.: Ringrazio l'Assessore e mi ritengo soddisfatto. Mi auguro che sia approvato prima della
fine della legislatura, diversamente troverà una nuova interrogazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interrogazione a risposta immediata 679, Frattolin. Ha la parola, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Beh, questa questione credo sia ben nota a tutti, anche perché ha
avuto notevole rilievo e notevole impatto anche sulle famiglie, e sto parlando dell'uscita in autonomia
dei minori da scuola, dei minori di 14 anni. 
Dai primi di novembre, a seguito anche di alcune sentenze, e soprattutto della posizione espressa dal
Ministro in merito, alcuni Istituti scolastici della Regione hanno comunicato ai genitori che l'uscita in
autonomia dalla scuola degli alunni della scuola secondaria di primo grado è temporaneamente
sospesa. 
E' ovvio che questo ha creato in tantissime famiglie, in tantissimi genitori enormi problematiche,
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appunto, per la conciliazione degli orari lavorativi con quelli scolastici. 
Ricordiamo che attualmente è in discussione in Parlamento una modifica, tramite emendamenti,
diciamo, al decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria statale, che va proprio nella direzione di
permettere l'uscita autonoma degli studenti. 
E, quindi, in attesa, diciamo, di… anche perché l'applicazione, diciamo, di questa interpretazione è,
diciamo, affidata alla sensibilità e responsabilità dei singoli dirigenti scolastici, quindi nella nostra
Regione abbiamo dirigenti che hanno deciso di continuare a permettere l'uscita autonoma degli
studenti, e dirigenti, soprattutto magari quelli in reggenza, che non vogliono, appunto, assumersi tale
responsabilità, e quindi hanno sospeso l'uscita autonoma, nell'attesa, appunto, di un chiarimento
normativo, che sembra alquanto imminente, chiediamo alla Giunta regionale se ci siano, se abbia
valutato delle misure anche temporanee per limitare i gravi disagi, appunto, che gravano sulle
famiglie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, nel dare la parola all'assessore Panariti devo precisare che c'era
un'interrogazione orale, sullo stesso merito, da parte della consigliera Zilli, alla quale darò la parola
solo per la replica. Per cui, in questo momento do la parola all'Assessore, che risponde, quindi,
contemporaneamente ai consiglieri Frattolin e Zilli. Prego. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Sul punto – grazie,
Presidente – si evidenzia come la materia non rientri nelle competenze della Regione, e neppure
nell'ambito dell'istruzione, perché qui siamo nel potere dei genitori, che esercitano la responsabilità
genitoriale, e dei tutori, in questo caso i docenti, dei minori di 14 anni disciplinata dal Codice Civile. 
Stante la delicatezza della materia neppure l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ha
ritenuto di dare temporanee disposizioni in merito attraverso l'emanazione di circolari, attendendo un
indirizzo da parte del Governo. 
Personalmente io mi auguro che al più presto si giunga a una norma, cioè a una proposta di legge, e a
un modello unico di autorizzazione per una soluzione che non penalizzi né i docenti e né i genitori
perché, come lei sa, ci sono state delle sentenze che hanno riconosciuto le scuole responsabili per
incidenti accorsi ai ragazzi dopo, diciamo così, l'uscita dalla scuola. 
Ho anche consultato la IX Commissione, in cui ci sono tutti gli Assessori all'Istruzione d'Italia,
diciamo così, e anche lì si sta attendendo l'intervento del Governo e, laddove i dirigenti hanno deciso
di prendere la decisione, di comunque permettere ai ragazzi, l'hanno fatto assumendosi una
responsabilità anche importante personalmente proprio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, per dovere di cortesia facciamo prima la Zilli. 
ZILLI.: No, in realtà io sarei ben contenta, Presidente, se può far prima replicare la collega, grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Prego, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Sì, io ringrazio l'Assessore per la risposta, non posso dire di essere pienamente
soddisfatta. 
Allora, innanzitutto premetto che nessuno ha voluto incanalare la questione nell'ambito dell'istruzione,
ovviamente la Presidenza avrà scelto di inviare a lei quest'interrogazione, io ho chiesto alla Giunta, in
merito, se era possibile fare qualcosa. 
Sono pienamente consapevole che non ci siano competenze regionali in merito, ma mi auguravo, dato
anche che abbiamo ricevuto recentemente anche una mozione a firma della maggioranza che chiede
esattamente l'impegno a questa Giunta di attivarsi presso il Ministero per arrivare a una soluzione, mi
aspettavo, appunto, che nella risposta a quest'interrogazione quantomeno si dicesse che c'è questo

31 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



impegno, ci sarà questo impegno per sollecitare al più presto, anche perché ricordo che attualmente,
purtroppo, ci sono genitori che devono chiedere permessi lavorativi per un quarto d'ora, o mezz'ora, e
poi dover rientrare al lavoro di corsa per ottemperare a queste nuove disposizioni. 
Quindi, per questo la mia parziale soddisfazione, perché non rilevo dalle parole dell'Assessore un
impegno in tal senso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sarò brevissima. In realtà mi avvedo, Assessore, e le chiedo scusa
per l'imprecisione, che l'interrogazione a risposta orale che avevo depositato io, per la quale ho chiesto
gentilmente di poter dare risposta oggi unitamente alla IRI della collega Frattolin, aveva anche un'altra
domanda al suo interno, e le chiedo se gentilmente nei prossimi giorni può evaderla, così riusciamo ad
ottenere un quadro preciso, perché volevo capire quanti sono gli Istituti nelle scuole di primo e
secondo grado dotati di un Regolamento, se è possibile, che disciplini la fattispecie in materia. Questo
permette di conoscere in modo più approfondito la situazione. 
Sul merito della vicenda, mi rendo conto delle limitate possibilità che competono ovviamente
all'Assessorato, e ritengo che però questo – come ha espresso l'Assessore, e anche la collega – sia un
punto veramente importante che deve essere normato al più presto per dare risposte ai genitori e ai
nostri ragazzi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'assessore Shaurli. Interrogazione a risposta immediata
676, Violino, “PSR 2014 2020: tutto da rifare?”. Prego, Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Ci dicono che, non so, ho sbagliato, ma ho seguito i proverbi, l'avanzamento, la
percentuale di pagamento del pagamento regionale è al 2,01 per cento e rispetto al precedente, che era
lo 0,76 per cento, al 2,01, ma l'ultima è in Regione, almeno in Regione come capacità di pagare il
PSR. 
Non solo l'avanzamento dei pagamenti è il più basso in Italia, ma quello che preoccupa di più è il
disimpegno, cioè il ritorno dei soldi dall'Unione europea, c'è il rischio di disimpegno il più alto d'Italia,
il 15 per cento, pertanto l'AGEA, quindi l'organismo pagatore, non funziona, però anche altre Regioni,
che pure hanno pagamenti attraverso l'organismo pagatore di AGEA, quindi statale, hanno percentuale
di pagamento e rischio di disimpegno… pagamento più alto del nostro, la Sicilia addirittura paga il 15
per cento, o un 14 e rotti, e soprattutto il rischio di disimpegno è quasi nullo; l'Umbria, che ha lo stesso
organismo pagatore regionale, ha il 17 per cento di avanzo. 
Ecco, questo è un problema… 
**…e non è colpa né della legislatura precedente, né di quella successiva, perché ovviamente non fa
parte di quella partita. Fortunatamente c'è Bolzonello, che quindi potrà rispondermi direttamente su
questo argomento, fatto sta che evidentemente c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa di troppo
farraginoso, si sono rincorsi tutti, non so se è tutta farina del vostro sacco, o se è farina che deriva da
qualcun altro. 
Conosciamo bene come funzionano questi meccanismi, tant'è che apprendiamo proprio dagli organi di
stampa da un'organizzazione sindacale che l'Amministrazione prende atto che la strategia finora usata
non è efficace e, testuali parole, “rischia di far perdere preziose risorse al comparto agricolo”, proprio
per questo motivo ho scritto qui “prendiamo atto che si cambia modo di agire”. 
Il Progetto Giovani, che era legato al discorso del premio giovani, è molto difficile, Presidente, io so
che ci sono i Sindaci che hanno priorità, però avrei piacere, su questa questione, voglio dire che è
necessario che questo tipo di PSR i giovani, che prima erano legati ad un investimento, da un
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momento all'altro, a partire dal 2018, si torna indietro con un finanziamento indipendente
dall'investimento, si cambia atto che c'è stato qualcosa che non ha funzionato, spendiamo per
spendere, va benissimo pur di spendere, però c'è da prendere atto che questo tipo di politica agraria,
che era legata a questo sistema, non ha funzionato, dopodiché vediamo perché. 
Seconda cosa, che è ancora più difficile: che tutti i soldi che erano previsti per i futuri premi di
insediamento giovani, la più importante che aveva più finanziamento, sono stati eliminati e portati tutti
al primo bando già scaduto. Se questo è vero non è possibile cambiare le regole in corsa mentre si
gioca, io riporto quello che ho sentito e quello che ho letto, da lettura onorevole. 
Su questo argomento voglio capirci qualcosa, voglio capire anche se esiste una visione di politica
agraria di quest'Amministrazione, magari in articulo mortis, perché, evidentemente, se questi sono i
risultati del PSR, che è la maggior parte dei finanziamenti che arrivano al settore primario,
evidentemente qualcosa non funziona. Grazie. 
PRESIDENTE.: Assessore Shaurli, prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Caro collega, ti
rispondo in italiano, per una volta. 
Allora, il dato relativo… se mi ascolti, così… 
Il dato relativo all'avanzamento del Programma sembra piuttosto basso, soprattutto se si legge,
diciamo per comodità, un solo dato di quelli che vengono resi noti, che è quello relativo ai pagamenti,
e quindi ai saldi. 
Quindi è necessario ricordarci che abbiamo, come Regione Friuli Venezia Giulia, compiuto una scelta
– che io ritengo virtuosa –, di fatto, azzerando tutti i trascinamenti relativi alle programmazioni
precedenti, mentre per la grande maggioranza delle altre Regioni questa possibilità necessità, quella
dei trascinamenti della vecchia programmazione, è quella che alza l'odierna percentuale di pagamenti,
né più e né meno, e nel breve periodo permette migliori performance finanziarie, ma fornisce,
ovviamente, risposte meno efficaci al territorio e legate a una programmazione di dieci anni fa; se
invece si guardano anche gli altri dati e le altre tabelle, il dato relativo al numero dei bandi pubblicati
ed aperti per la nuova programmazione proietta la Regione ai primi posti a livello nazionale, nei dati
della stessa rete rurale, il dato dei numeri dei bandi aperti, delle graduatorie chiuse ci mette ai primi
posti della graduatoria della rete rurale. 
A questa scelta si deve aggiungere la necessità di istituire per l'attuale programmazione comunitaria un
ulteriore strumento di verificabilità e controllabilità delle misure denominato VCM, il famoso
elaborato dall'organismo pagatore in risposta alle sollecitazioni della Commissione europea in
conseguenza ai numerosi errori della precedente programmazione, che non riguardava la nostra
Regione, ma che, ahimè, riguardava tutta Italia. 
Occorre evidenziare che questo nuovo processo di verifica e validazione, che è propedeutico
all'apertura del bando sul sistema SIAN, ha determinato, in particolare all'inizio della
programmazione, tempi di attivazione dei bandi sul sistema SIAN molto lunghi, e conseguente
necessità di prorogare alcuni termini di presentazione delle domande. 
Per le misure a superficie, inoltre, il VCM ha comportato sicuramente dei ritardi, ma almeno dovrebbe
consentire la tracciabilità dei controlli previsti e la loro automatizzazione, si spera, con benefici che a
regime si dovranno ripercuotere anche sui livelli di tasso di errore che, ripeto, di solito non è un
problema di questa Regione, a prescindere dai colori politici, ma è un problema italiano molto molto
sentito. 
Nonostante i ritardi, ad oggi, risultano attivate gran parte delle risorse del Programma,
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complessivamente circa 60 per cento, corrispondente a un importo pari ad oltre 170 milioni di euro,
così come sono importanti gli impegni risultanti delle graduatorie già approvate, parliamo di
graduatorie già approvate, complessivamente circa il 43 per cento del Programma, con un importo pari
a 120 milioni di euro, 66 milioni di euro sulle misure strutturali e di investimento, e 52 milioni di euro
sulle misure a superficie. 
A questi ultimi vanno aggiunte, per scelta, ulteriori risorse stanziate dall'Amministrazione regionale,
pari a 36 milioni di euro, per un totale di ben 88 milioni di euro, che hanno permesso di finanziare
tutte le istanze pervenute, quindi di non fare graduatorie, sia sulla Misura 11, agricoltura biologica, sia
sulla Misura 10, pagamenti agro climatico ambientali. 
Negli ultimi mesi si è lavorato molto allo sblocco dei pagamenti, in particolare per le Misure a
superficie. Questo ha permesso un avanzamento – ritorno ai pagamenti saldi – di oltre 9 milioni di
euro da luglio, in particolare derivanti da pagamenti sulle Misure 10, 11 e 13, indennità compensative
in area montana, e solo la scorsa settimana sono arrivati i decreti di pagamento ad AGEA per oltre 3,5
milioni di euro, destinati a oltre 1.200 beneficiari, e comprensivi anche dei primi pagamenti 2017 per
l'indennità compensativa montana. 
La scelta sul pacchetto giovani, che è stata ovviamente concordata con il Tavolo Verde e con la
Comunità europea, ha visto un'importante riprogrammazione finanziaria per permettere importanti
scorrimenti delle graduatorie, e non della graduatoria già approvata, e anche quella in corso di
approvazione. Tale soluzione permetterà, dunque, di dare risposte immediate ed efficaci alle richieste
del territorio, e se si fosse pensato solo l'avanzamento finanziario del programma si sarebbe optato per
riversare tutte le risorse sui primi tre bandi. Consigliere Violino, sottolineo sui primi tre bandi del
pacchetto giovani già aperti, di cui due già chiusi. Tre bandi non uno, tre bandi già aperti, di cui due
già chiusi sul pacchetto giovani. 
Si è deciso, invece, di non attivare l'approccio a pacchetto negli anni a venire, dopo questi primi tre
bandi, anche perché l'esiguità delle risorse avrebbe creato spesso aspettative impossibili da mantenere,
ma di mantenere comunque il premio di primo insediamento anche per i prossimi bandi, strumento già
scelto in passato. 
La scelta permetterà, dunque, di fornire risposte immediate alle istanze già presentate dal territorio.
Con lo scorrimento, per farvi un esempio, potremmo finanziare 50 pacchetti giovani delle 106
domande arrivate, quasi il 50 per cento delle domande, rispetto alle 12 potenzialmente finanziabili con
la prima programmazione comunitaria, passiamo da 12 pacchetti finanziati a 50, considerando anche
che sul primo, e più in generale sui primi bandi, si concentra la massima attenzione del comparto ed il
maggior numero di domande, pur mantenendo, per scelta, attiva la misura a sostegno del ricambio
generazionale ed il supporto all'insediamento dei giovani nel comparto agricolo con risorse di oltre 5
milioni di euro, per il futuro. Queste, però, come si diceva, con il premio del ricambio generazionale. 
Ad oggi, quindi, si destineranno con queste modifiche oltre 24 milioni di euro sui primi tre bandi
pacchetto giovani, e con ulteriori modifiche, quelle a cui lei si riferiva dalle notizie di stampa, sempre
condivise con il Tavolo Verde e Comitato di sorveglianza, si opererà una fortissima operazione di
semplificazione del Programma di sviluppo rurale, che ci consentirà di scorrere sia le graduatorie delle
domande individuali, anche qui avvicinandoci al 50 per cento delle domande presentate, sia quelle
dell'approccio a filiera, che sono le due più importanti domande ad investimento dell'intero programma
di sviluppo rurale, le domande individuali e l'approccio a filiera. Anche lì riusciremo a finanziare circa
il 50 per cento delle domande, asciugando altri bandi, e rendendoci conto che per la necessità di
impegnare il personale, per i percorsi da fare, aprire bandi da 1 milione di euro io credo che nel 2017,
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ormai '18, sia sbagliato, i bandi devono avere un peso, devono avere risorse da mettere in campo ed
avere una forza da mettere in campo. 
Quindi, lo scorrimento delle graduatorie della domanda individuale e dell'approccio a filiera ci porterà
per la fine dell'anno a una percentuale di risorse attivate sul Programma di sviluppo rurale pari all'80
per cento, che non solo rafforza la nostra scelta di aprire più bandi possibili, e il prima possibile, ma
che ci fa dire sostanzialmente che le scelte strategiche di investimento ed il grosso delle risorse
saranno già a disposizione del territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Violino, prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sì, Assessore,
sono parzialmente soddisfatto, nel senso che: cosa intende “risorse attivate”? Che è stato fatto
l'impegno di spesa? Capisco bene, però poi è da liquidare, e in questi periodi sappiamo benissimo cosa
vuol dire liquidare. Va bene. 
Dopodiché prendo atto che, evidentemente, o la politica agraria che sta alla base di questo PSR è
giusta, e quindi continuate su questa strada, allora mi viene da dire come mai togliete la filiera a
pacchetti solo per 1 milione di euro, solo per questo, oppure prendo atto anche che non è vero quello
che scrive l'organo ufficiale della Coldiretti, dove dice che l'Amministrazione regionale prende atto
che la strategia sinora utilizzata non è efficace. 
Allora, se questo è vero prendo atto che non è vero, e che evidentemente non viene riportata la verità.
Allora su questo non dobbiamo prenderci in giro, perché sappiamo cosa significhi la quantità, la spesa
attivata, eccetera, il problema è che il Piano di sviluppo rurale, questo Piano di sviluppo rurale è stato
efficace fino in cima? Se è così, ed è cambiato strada facendo, significa che forse trascinare i soldi
dell'altra volta non era così male se poi li diamo ai soldi di un pacchetto, se poi lo diamo a un primo
insediamento senza andare a guardare cosa sono, come ho fatto io, che ho trascinato i Piani di
Marsilio, pertanto, piuttosto che perdere è meglio portarsi dietro i soldi dei finanziamenti. 
Io capisco anche l'enfasi messa in questo settore, però il problema sussiste, sussiste il problema della
politica agraria, di un PSR non adeguato alla nostra realtà, e che forse tutti i particolarismi di andare a
trovare come finanziare l'amico dell'amico, non dell'Amministrazione, ma di qualcun altro, non è
efficace, e forse bisogna cambiare idea anche su questo. 
PRESIDENTE.: Assessore Vito, c'è un'interrogazione della consigliera Dal Zovo. Prego, ha la parola. 
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, sono breve nell'illustrazione, perché sono curiosa di sentire
l'Assessore. 
In sostanza, avendo visto che è stata avviata questa collaborazione con l'APE FVG, per cercare di
informare tutti i cittadini e le Pubbliche Amministrazioni attraverso l'apertura dello Sportello Energia
FVG sulle opportunità di contribuzione e detrazione fiscale che sono previste nelle norme regionali e
statali in materia di energia ed efficientamento energetico, cioè è ovvio che è una cosa importante e
che non è che siamo contrari al fatto che si informino i cittadini su queste opportunità, ma avevamo
un'Agenzia regionale, di diritto pubblico, e non privato, come APE, che si occupava proprio di tutto
quello che aveva a che fare con l'energia, e quindi le contribuzioni, che era ARES, e che nel dicembre
2015 abbiamo chiuso, soprattutto per recuperare un po' di costi, e abbiamo trasferito le funzioni alla
Regione, cioè abbiamo riportato in capo alla Regione e ad Insiel le funzioni. 
Quindi, avendo appreso di questa collaborazione, volevamo sapere quali sono le motivazioni che
hanno spinto la Giunta a collaborare con un'associazione privata, anziché, appunto, quando avevamo
ARES. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, a lei. La parola all'assessore Vito. 
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Gentilissima Consigliera, bisogna
innanzitutto ricordare che sono i commi 40 e 42 dell'articolo 4, della legge regionale 29 dicembre
2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”, che prevedono la concessione di un contributo straordinario
proprio ad APE FVG per la realizzazione di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura
del risparmio energetico, nonché attività di consulenza, informazione e formazione presso le imprese e
le Pubbliche Amministrazioni per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione
finalizzati al risparmio energetico a livello regionale, statale e comunitario, con particolare riferimento
agli interventi di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016. 
E' il caso, inoltre, di rammentare che tale norma discende da un emendamento, il 4.21 d'Aula,
presentato da alcuni Consiglieri della minoranza, che prevedevano uno stanziamento pari a 200.000
euro, poi modificato, a seguito della mia richiesta, a 35.000 euro, l'emendamento è poi stato approvato
dal Consiglio, pertanto l'apertura dello Sportello Energia FVG non è altro che la declinazione di
quanto previsto dalla norma regionale, e quindi anche l'individuazione di APE FVG individuata
anch'essa dalla norma sopra richiamata. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola, per la replica, all'interrogante. Prego, Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Questo lo sapevo anch'io, nel senso che sapevo perfettamente che c'era una legge
regionale che dava un contributo ad APE per svolgere le funzioni per le quali, tra l'altro, è nata, quello
che io avevo chiesto era, appunto, perché si è deciso di chiudere una cosa pubblica per affidare un
servizio ad un'associazione privata, quindi non mi ritengo soddisfatta della risposta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Passiamo ora all'assessore Panontin, interrogazione a risposta immediata n. 680,
della consigliera Bianchi. Prego. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Sarò brevissima. La questione è finita sulle pagine dei giornali, e
diciamo che noi ci siamo attivati prima di vedere quanto comunque l'Assessore ha affermato, ma mi
piace comunque ribadire, perché la questione qui – e si collega un po' all'interrogazione precedente – è
che siamo un po' preoccupati, perché l'andamento e l'andazzo che si è un po' visto in generale in Italia,
non voglio dire specificatamente nella nostra Regione, è quello di, come dire, essere un po' poco
attenti a quello che succede nell'ambito degli Enti pubblici che erogano servizi, e che quindi si lasci,
come dire, andare alla deriva e far sì che quello che noi tutti ci diciamo che la Pubblica
Amministrazione non funziona, che siamo farraginosi e non siamo in grado di fare bene quello che
dovremmo, mentre invece i privati, che sono tanto più efficienti, organizzati, bravi, belli, eccetera,
possono con tranquillità appropriarsi di quello che invece è il servizio pubblico. 
Allora, in questo caso noi siamo piuttosto preoccupati, visto gli andamenti degli ultimi bilanci, e
vorremmo capire se la Regione intende avallare questa modalità e accomodarsi sulle cose che vanno
male senza intervenire e lasciare, così, campo libero ai privati per la gestione di servizi di pubblica
utilità. 
PRESIDENTE.: Grazie, Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
situazione finanziaria dell'Azienda pubblica di servizi alla persona, ASP, Daniele Moro di Codroipo, è
all'attenzione dell'Amministrazione regionale. 
In ordine all'esposto presentato dal Gruppo consiliare “Fare comunità” è stata assunta la decisione di
chiedere chiarimenti all'Azienda stessa in ossequio a un fondamentale principio di contraddittorio che
da sempre l'Amministrazione regionale applica nei casi di esposti nei confronti delle Amministrazioni
locali. 
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L'ASP con nota del 20 novembre ultimo scorso, quindi recentissima, protocollata al numero 16198,
che in via collaborativa allego, così che possiate prenderne cognizione, ha garantito la massima
collaborazione e si è detta disponibile anche a un incontro urgente. 
Sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dall'Azienda, piuttosto che delle notizie di stampa,
saranno quindi valutate le eventuali iniziative da assumere, tenendo conto comunque del fatto che
l'ASP in questione adotta da tempo la disciplina contabile civilistica, che comporta l'applicazione di
regole non identiche rispetto a quelle della contabilità finanziaria pubblica. 
Quanto agli interventi sostitutivi previsti dalla legge regionale 19/2003 è comunque opportuno
ricordare che i commissariamenti delle ASP sono preordinati esclusivamente a garantire la continuità
di funzionamento dell'Azienda, e si concludono nell'arco di pochi mesi, da 2 a 8 dice la norma, con la
ricostruzione degli organi da parte dei soggetti che hanno titolo per farlo, vale a dire nel caso specifico
i Sindaci dei Comuni di Codroipo, che ha 4 membri nominati all'interno del CdA, e di Camino al
Tagliamento, che ne ha 1. 
Aggiungo che oltre alla nota di riscontro dell'ASP, che dichiara la propria disponibilità a un incontro
urgente, le allego anche la lettera inviata dalla Direzione regionale tendente a chiedere… c'è stato uno
scambio di lettere contestuale, sostanzialmente, perché la lettera del Presidente tiene conto di quanto è
stato riportato dalla stampa a seguito di un incontro che io ho avuto sul territorio per parlare di questo
argomento. 
Quindi, le procedure, diciamo, sono avviate, ci sarà questa fase di interlocuzione e di verifica reciproca
e, dopodiché, all'esito di questa verifica verranno assunti i provvedimenti possibili, laddove necessari,
alla luce della normativa vigente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Beh, devo dirmi soddisfatta della risposta, visto che, appunto, almeno alcune
azioni interlocutorie sono state intraprese, speriamo che l'attenzione rimanga comunque alta
sull'argomento. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, con questa replica chiudiamo il punto n. 1. Nel frattempo
predisponiamo per la “Votazione per l'elezione dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia”. 
Ricordo all'Aula che è stata formalizzata una richiesta, da parte di una serie di Sindaci, credo, una
rappresentanza di quelli che stamattina erano presenti in Aula, a parte al sottoscritto, per formularla, al
Presidente della Regione, al Vicepresidente Bolzonello e ai Presidenti dei Gruppi consiliari per un
incontro per discutere le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità relativamente alla
dotazione di risorse finanziarie attribuite ai Comuni e alle UTI. 
Formulo questo per capire, nel frattempo, se fra Capigruppo e Giunta c'è intenzione, in qualche
maniera, di svolgere un minimo incontro. 
Nel frattempo, per cortesia, predisponiamo le strutture per il voto. 
Dobbiamo sospendere 5 minuti, nel frattempo che viene intanto allestito il seggio. Cominciamo anche
a predisporci per la chiama, quindi il consigliere Edera, dell'Ufficio di Presidenza, se può prendere
posto, ci organizziamo. 
La seduta è sospesa per 5 minuti. Nel frattempo chiedo ai Capigruppo di verificare questa richiesta che
è stata formulata, in quanto, se qualcuno lo porrà all'ordine dei lavori, dovremo ovviamente decidere. 
Bene, siamo pronti. Scusate, diamo inizio al punto n. 2. Signori, per cortesia, prendiamo posto. 
Passiamo al punto n. 2 dell'ordine del giorno, che prevede la: “Votazione per l'elezione dei cinque
componenti dell'Osservatorio regionale antimafia”. 
Ricordo che in base all'articolo 157, al comma 2, del Regolamento, possono essere… 
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Scusate, i lavori del Consiglio sono ripresi, per cortesia, se consentite che il lavoro si svolga. 
Ricordo che in base all'articolo 157, comma secondo del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura. 
Silenzio, per cortesia! No, scusate, i lavori del Consiglio sono ripresi. Se immaginate che possiamo
riuscire a terminarli ci mettiamo in ordine e facciamo. 
…è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine. I nominativi dei
candidati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge regionale 9 giugno 2017, n. 21, il voto è limitato a 3
preferenze, nel rispetto della differenza di genere e con riserva di 2 seggi ai candidati indicati dalle
forze politiche di minoranza del Consiglio regionale. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1 del
Regolamento. 
Silenzio! Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse
chiedere la parola può farlo solo per annunciare l'astensione prima del voto, ciò ai sensi dell'articolo
81, comma 2, del Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato l'appello e i Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine, e sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indìco, pertanto, la votazione. 
Prego, Consigliere segretario, di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Frattolin, Gabrovec, Gerolin,
Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marin, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Ret, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau,
Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Zilli. 
Procedo ora alla seconda chiama: Barillari, Ciriani, Iacop, Marini, Moretti, Pustetto, Santarossa,
Tondo, Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
segretario, allo spoglio delle schede. 
Bene. Signori, allora, lo spoglio delle schede ha avuto corso. Comunico, quindi, l'esito della votazione:
votanti 44; astenuti nessuno; schede nulle 2; schede bianche 3. 
Hanno ottenuto voti: Roberto Buciol, 5; Luana De Francisco, 29; Maila Gualteroni, 10; Giulia Mari,
29; Michele Penta, 24. 
Proclamo, quindi, eletti i signori e le signore De Francisco, Mari, Penta, Gualteroni, Buciol. 
Ringrazio il Consigliere segretario. Abbiamo, quindi, esaurito il punto n. 2. 
Passiamo, pertanto, al punto n. 3. 
Ciriani, lei si è prenotato per cosa? Sull'ordine dei lavori? 
CIRIANI.: Sì. Grazie, Presidente. Vorrei rivolgermi alla Presidenza per avere quanto prima il testo
tradotto dell'intervento del collega Gabrovec, che ha reso in sloveno durante… 
PRESIDENTE.: Va bene. 
CIRIANI.: No, vorrei argomentare, se mi consente, un minuto, Presidente, perché ritengo, anche
alcune persone presenti nel pubblico, che possa contenere affermazioni ingiuriose, e quindi come tali
debbano essere valutate da chi lo può fare, io, in prima persona, le persone presenti che l'hanno
chiesto, e i familiari di Giorgio Almirante. 
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Ritengo che quello che è stato scritto in quest'interrogazione sia diffamatorio, sarà mia cura mandarlo
alla famiglia affinché possa procedere in sede legale, se lo ritiene, e ritengo, Presidente, che se
dovessimo rievocare gli anni di piombo, come qualcuno cerca di fare, il danno sarebbe per tutti. 
Almirante ha cercato, nella sua vita politica, di ricucire la memoria strappata sia dalla guerra civile,
che gli anni di piombo, e la guerra civile e gli anni di piombo sono finiti il 17 giugno dell'84, quando
Almirante ha reso omaggio alla tomba e alla memoria e alla bara di Enrico Berlinguer. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie, Consigliere. 
CIRIANI.: Presidente, credo che un minuto lei me lo possa concedere per questa vicenda. 
PRESIDENTE.: Le ho già concesso un minuto. 
CIRIANI.: No, anche 2, perché è una questione importante, perché in quest'Aula sono risuonate
parole offensive, che riportano il clima del Friuli Venezia Giulia agli anni di piombo. Agli anni di
piombo. La violenza di quest'interrogazione non ha precedenti, almeno, a mia memoria, e sono qui dal
lontano '98. Leggete cosa c'è scritto qui dentro. 
Io credo che anche il Segretario generale, che è così zelante da telefonare ogni tanto anche al
sottoscritto per chiedere di cambiare una virgola, un punto e virgola, doveva leggere prima di rendere
ammissibile un testo di questo genere, che associa il comizio dell'onorevole Almirante a una tentata
strage in una scuola slovena. Una cosa inaudita. Inaudita. Inaudita. 
Se noi dovessimo continuare su questa strada, Presidente, potrei farle mille esempi. Uno, ad esempio,
tratto dal libro di Giampaolo Pansa, che parla di un appello rivolto, il 17 maggio del '72, dalla rivista
Lotta Continua, in cui si dice “Sappiamo che l'eliminazione di un poliziotto, Luigi Calabresi – poi
ucciso due settimane dopo –, non libererà gli sfruttati, ma questa è sicuramente una tappa
fondamentale dell'assalto dei proletari contro lo Stato assassino”. Chi ha firmato questo manifesto?
L'ha firmato, tra gli altri, Bobbio, Fo, Moravia, Hack, Scalfari, Bocca, Colombo, Gae Aulenti, Carniti,
Inge Feltrinelli, Giulio Einaudi… 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 
CIRIANI.: Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo cancellare dalle biblioteche i libri di questi
autori? 
PRESIDENTE.: Collega Ciriani… 
CIRIANI.: Dovremmo cancellare le strade intitolate a queste persone? 
PRESIDENTE.: Non è previsto l'intervento… 
CIRIANI.: Vietare i film di Pasolini…? 
PRESIDENTE.: …di replica all'IRI, per cortesia. 
CIRIANI.: Per dire, Presidente, che non si può accettare la violenza verbale di cui il collega si è reso
protagonista in quest'Aula, né la violenza scritta, perché altrimenti riapriamo questo capitolo, e poi si
finisce che non si finisce mai. 
PRESIDENTE.: Bene. Lei ha annunciato… le verrà fornita quanto prima la trascrizione… 
CIRIANI.: Ho annunciato, Presidente, e chiedo che il verbale non venga approvato finché non è
tradotto in italiano… 
PRESIDENTE.: No, ma il verbale verrà… 
CIRIANI.: Verrà approvato, ma non possa essere approvato se prima al sottoscritto non arriverà la
traduzione in italiano dell'intervento, per gli adempimenti di eventuali iniziative che noi intenderemo
prendere. 
PRESIDENTE.: Avrà la trascrizione, come tutto, appena possibile, nei tempi più rapidi possibili, la
trascrizione degli interventi. Questo viene garantito. 
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Consigliere De Anna, lei su cosa vuole intervenire? Sempre sull'ordine dei lavori, per cortesia, perché
non ci sono altri punti. 
DE ANNA.: Brevissimamente, signor Presidente. Prendo la parola per giustificare una mia singolare
iniziativa sull'ordine dei lavori, è l'unico modo che ho per dar voce, da un lato alla solidarietà, e con
un'isolata protesta, che vede per oggetto la negazione all'incontro dei Sindaci con le Istituzioni, nella
fattispecie il Vicepresidente Bolzonello, che ha fatto delle dichiarazioni, attraverso la stampa, su
un'importante riforma che questo Consiglio ha votato, delle UTI. 
Le Istituzioni, signor Presidente del Consiglio, e signor Presidente della Regione, non si sono mai
negate ad incontri. Ricordo – e chiudo il ragionamento – che qui ci sono stati interventi di tutti,
abbiamo sempre sospeso il Consiglio per incontrare delegazioni, anche quando sono state esposte le
bandiere rosse in questo Consiglio, che il Presidente ha dovuto sospendere la seduta per far
sgomberare le bandiere rosse. 
Ed è per questo motivo che io abbandono l'Aula e non seguirò più i lavori di questo Consiglio per
questa seduta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Grazie della dichiarazione. 
Passiamo, quindi, al punto n. 3. Non ci sono altri interventi e, quindi, punto n. 3: “Disegno di legge n.
235”. 
La Conferenza dei Capigruppo ha assegnato un'ora alla discussione, e quindi, in deroga ai tempi, 5
minuti ad ogni Gruppo e forza politica per la discussione dell'argomento. 
Relatore di maggioranza Martines; di minoranza Marin. Sono presenti. La Giunta è presente. 
Quindi, prego, consigliere Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Al di là dei contenuti
illustrati nella relazione, io vorrei fare un intervento che, nel raccontare quello che è successo in V
Commissione, assomma il punto di vista sui due testi che andiamo ad affrontare, e che riguardano le
fusioni dei Comuni. 
In V Commissione le proposte sono passate a maggioranza con l'astensione di chi non ha votato a
favore nell'ottica di un ragionamento legata ai tempi che ci portava dalla V Commissione fino al voto
qui in Aula, e il dibattito, se devo riassumere dal mio punto di vista su cosa si è soffermato, di fatto si è
soffermato su di un tema di fondo, è un tema di fondo che riguarda il dibattito politico generale, e non
solo, la fusione di due Comuni, due piccoli Comuni del Friuli Venezia Giulia, e cioè, se dobbiamo fare
capo alla democrazia diretta, o a quella rappresentativa. Questo è il punto. 
Una volta sancito che l'impegno dei Sindaci fin dalla loro campagna elettorale nei confronti dei
cittadini era quello di arrivare alla fusione per tutti e quattro i Comuni; stabilito che probabilmente
esistono delle questioni sulla gestione amministrativa, che forse varrebbe la pena di affrontare insieme
come Comuni, perché qualcuno di essi è in forte difficoltà; stabilito che le regole devono essere uguali
per tutti; stabilito che questi casi sono diversi da quelli di Montenars, nel quale il Sindaco, dopo il
risultato, è stato lui per primo a chiedere alla Giunta regionale di non andare oltre rispetto al percorso
amministrativo, poi alla fine il tema è – e forse è rimasto – quello secondo il quale, nonostante le
regole che ci siamo dati votando una legge in quest'Aula, vale il principio dei numeri espressi dai
cittadini, tanto da superare anche le regole generali che ci siamo dati, anche perché – com'è stato
sottolineato – in questo caso, dopo l'esito del referendum sono stati i Consigli comunali dei singoli
Comuni chiamati a questo evento a rimarcare, risottolineare che dato il risultato che rispondeva alle
regole che la Regione si è data su questo argomento, ritenevano giusto continuare questo percorso
prendendosi la responsabilità politica e amministrativa di questo atto, dei suoi contenuti, sia politici,
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sia amministrativi. 
E quindi il punto è rimasto questo: vale una valutazione sui numeri espressi in termini di democrazia
diretta, oppure ha ancora valore – come penso io abbia, ovviamente –, una volta che sono stabilite le
regole, la democrazia rappresentativa, per cui gli eletti, seguendo le regole, seguendo la legge, arrivano
a un risultato, e continuano ufficialmente a sottolinearlo prendendosi le responsabilità. 
Questo è stato il dibattito, anche molto interessante, ed è stata quindi rimandata fino ad oggi la scelta
definitiva da parte dei Consiglieri. 
Ogni caso è diverso, ovviamente, per dimensione, questioni tecniche, amministrative, di storia politica
dei Comuni chiamati in ballo, ma, diciamo, in V Commissione si è badato soprattutto a verificare
come questi percorsi stanno, o debbano stare dentro le regole che ci diamo come legislatori dentro le
regole della democrazia rappresentativa, appunto, rappresentata dai Consigli comunali delle comunità
che si sono espresse. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, consigliere Marin, Relatore di minoranza. 
MARIN, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Grazie al collega Martines, per aver
ricordato anche il percorso in V Commissione, e l'esito della votazione, così come avevamo anticipato
in Commissione ci eravamo astenuti per un successivo approfondimento proprio dalla data della
Commissione ai lavori d'Aula. 
Ai lavori d'Aula ci siamo arrivati, ci siamo arrivati verificando alcuni dubbi, alcune perplessità che
erano sorte, e siamo arrivati anche a un convincimento, sicuramente negativo nei confronti di questo
disegno di legge, è quello della fusione dei Comuni, che è un tema complesso e articolato, che deve
essere affrontato con la cura e l'attenzione dedicate alle cose fragili: da una parte c'è l'interesse
generale alla riduzione dei costi dell'attività amministrativa, che nei piccoli Comuni assorbe quasi il 70
per cento delle risorse disponibili, argomento certamente forte e indiscutibile; dall'altra c'è invece la
sensibilità, a volte l'emotività di comunità antiche e radicate chiamate a rivoluzionare il loro senso di
appartenenza ad un Comune, ad un territorio, argomento altrettanto serio e problematico. 
Certo che ce la potremmo cavare a buon mercato nascondendoci dietro al totem del voto popolare a
quel referendum che, essendo vox populi, diventa anche vox Dei, ma a ben guardare non è proprio
così, spetta dopo al legislatore, caso per caso, situazione per situazione, il difficile compito di trovare il
modo di contemperare queste due esigenze, cosa non sempre semplice ed immediata. D'altronde
l'ultima parola spetta sempre al legislatore, che ha il diritto di esprimersi e di decidere in piena libertà e
autonomia anche dopo tutti i voti popolari previsti dalla procedura. 
In particolare, nel caso della fusione dei Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina questo diritto di
esprimersi diventa un dovere, in quanto di perplessità ce ne sono, eccome, e sono difficili da
nascondere sotto il tappeto del voto popolare. 
Una fusione che nasce dall'alto, da due Consigli comunali che ne votano l'avvio del procedimento nel
dicembre del 2016, poi di fatto più niente, dibattiti, niente confronti, nessuna riunione. Solo 9 mesi
dopo due sparuti incontri, uno per Comune, con la presentazione del progetto di fusione, poi il voto.
Ma non un voto uguale, libero, democratico, un voto nel quale i due Comuni sostenitori del
referendum ricevono dalla Regione 120.000 euro per la loro propaganda, mentre agli oppositori
restava solo, di fatto, la buona volontà. 
In realtà quei 120.000 non sarebbero dovuti servire per noleggiare gonfiabili e gazebi, o per comprare
magliette o pagare cene di chiusura della campagna referendaria, ma molto probabilmente erano più
utili per divulgare e spiegare ai cittadini i vantaggi e gli svantaggi di quella fusione. 
Al netto, i 120.000 euro sono stati spesi: 38.000 euro per il progetto di fusione realizzato dal 3 al 10 di
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agosto, quindi professionisti, insomma, 38.000 euro un progetto di fusione fatto in una settimana;
12.000 euro per noleggio di gonfiabili; un 3.000 euro per lo spettacolo teatrale; 4.200 euro per il
servizio fotografico degli eventi. Cioè, voglio dire, c'è un po' a tutto un limite a queste dimostrazioni di
potere, a questo punto, perché diventano effettive manifestazioni di potere e di arroganza politica. 
Penso che qualsiasi Sindaco di qualsiasi Amministrazione avrebbe chiamato chi, in presenza di
Comitati referendari contrari alla fusione, probabilmente avrei detto: guardate, ci sono disponibili per
la comunicazione istituzionale, per il sì e per il no, una somma di 120.000 euro data dalla Regione per
garantire il libero voto democratico e l'informazione democratica a tutti i cittadini, presentateci i vostri
progetti, visto che abbiamo l'obbligo della rendicontazione e… sono 120.000? 80 li spendiamo noi per
il sì e 40, dico, per il no. Dico io, così, delle cose, però era probabilmente la cosa e la strada migliore
da fare, cosa che non è stata fatta. 
Ma nonostante queste importanti disponibilità le cose non vanno esattamente come si aveva pensato,
infatti il risultato non è proprio un plebiscito a favore del sì, a Fiumicello vota il 38 per cento della
popolazione, circa 1.600 persone, e di questi la maggioranza è favorevole, ma a Villa Vicentina votano
oltre il 70 per cento degli aventi diritto, quindi circa 700 persone, e la maggioranza si pronuncia contro
la fusione. 
Ecco che allora così non si fondono i due Comuni, ma si spaccano due comunità. 
Se poi consideriamo che questa fusione costerà alla Regione subito 800.000 euro per spese di primo
impianto, più 335.000 per 3 anni, e ancora 167.000 per ulteriori 2 anni, ecco che allora le nostre
perplessità diventano certezze, perché parliamo di quasi 2 milioni di euro solo per questa fusione, e
questo ci porta chiaramente a prendere una posizione di netta contrarietà a questa fusione. 
A queste argomentazioni della relazione si aggiungono ulteriori dubbi e perplessità sorte in questo
periodo. 
Per non essere attaccato, o tacciato che sono una volta favorevole e una volta contrario, io stesso ho
fatto da Relatore in quest'Aula nella X Legislatura alla fusione di Tapogliano e Campolongo, quindi,
certo, ero favorevole, e sono stato Relatore di maggioranza di quel disegno di legge, però parlavamo di
due referendum che erano all'87 88 per cento favorevoli, diciamo un plebiscito, un percorso di due
comunità, negli anni, che hanno fortemente voluto quella fusione, che è costata, è costata forse più di
questa, perché ricordo che mi sembra sia costata addirittura il ripianamento di tutti i debiti pregressi, e
quindi è costata sicuramente di più, e quindi probabilmente la volontà delle popolazioni diventa una
volontà di carattere economico, certamente, delle Pubbliche Amministrazioni. 
Però da quelle mancate fusioni successive questa legislatura ha voluto modificare la norma
referendaria, e quindi passare sulla testa dei cittadini dicendo che “l'esito referendario è valido se c'è la
somma dei voti favorevoli delle due comunità”. Questa è una modifica che avete attuato in questa
legislatura, una modifica che non è, dal mio punto di vista, accettabile. Le comunità si fondono se una
comunità lo vuole, così come lo vuole anche l'altra, non è possibile che si passi attraverso il voto
referendario e la somma delle due popolazioni, perché inevitabilmente ci sarà sempre il Comune più
grosso che riesce, fatta salva la volontà dopo del legislatore di procedere con le fusioni in quest'Aula,
ci sarà sempre la possibilità di, nonostante i voti dei Consigli, perché anche su questo… dobbiamo fare
una parentesi, e lo dico anche all'assessore Panontin, certo che dopo ci sono le delibere dei Consigli
comunali, Consigli comunali che rappresentano, quindi, comunque a livello democratico le comunità,
però proprio perché esiste anche nel caso di Villa Vicentina un paradosso ancora più forte, e lo dico ai
colleghi che non ne fossero a conoscenza, dove a seguito dell'esito referendario negativo nel Comune
di Villa Vicentina la stessa maggioranza del Comune che amministra Villa Vicentina propone al
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Consiglio una mozione per prendere atto del voto negativo della popolazione, e quindi chiedere alla
Regione di bloccare l'iter della legge per rispettare il voto popolare, mozione presentata dalla
maggioranza, che guarda caso è stata bocciata dalla stessa maggioranza in Aula del Consiglio
comunale di Villa Vicentina. 
Allora, di fronte a questi atteggiamenti schizofrenici anche delle Pubbliche Amministrazioni, in questo
caso, a maggior ragione il dubbio e le perplessità che si va contro una volontà popolare nascono ogni
momento più forti. 
A questo aggiungiamo ancora – e dopo concludo, scusatemi – una lettera di questi ultimi giorni inviata
dalla comunità, da una parte della comunità di Villa Vicentina al Presidente Mattarella, perché da un
intervento dello stesso Presidente per far rispettare una volontà popolare attraverso quanto vi ho
annunciato e comunicato all'interno della relazione, e in più a voce in questo momento, e quindi anche
nell'attesa di una risposta autorevole del Presidente Mattarella, pur nella nostra completa e totale
autonomia degli Enti locali, ritengo che ci sia un'ulteriore forma di rispetto che potremmo seguire. 
A questo – e concludo veramente –, Assessore, noi possiamo anche dire che le UTI servono perché
uniamo i servizi, riduciamo i costi, bene, ma allora o è così, o non è così, perché se abbiamo due
Comuni all'interno delle UTI che riducono i costi, uniscono i servizi, e tutto quanto, e dopo lo stesso
facciamo le fusioni e gli diamo i soldi per fare quello che devono fare le UTI, allora quest'Aula non
può votare favorevolmente a questi percorsi, fatto salvo che siamo in controtendenza a livello
nazionale, dove eravamo favorevoli… dove tutti erano favorevoli alle fusioni dei Comuni, e dove un
indirizzo diverso, proprio recentissimo, di ottobre, del Parlamento nazionale va nella direzione opposta
con una legge di tutela dei piccoli centri sotto i 5.000 abitanti, perché sono una risorsa del nostro Paese
nella loro totale autonomia, e quindi vanno valorizzati con le loro culture, le loro identità territoriali, e
le loro persone. 
Quindi, rispetto a questo quadro complessivo noi annunciamo fin da subito la nostra contrarietà, e
quindi il voto contrario a questo provvedimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Con l'intervento dei Relatori si apre adesso il dibattito generale. Chi vuole
intervenire è pregato di iscriversi. Se non ci sono iscritti andiamo… 
Bianchi? Prego. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. In occasione dell'esame di questo disegno di legge in Commissione
abbiamo già fatto il nostro intervento e sottolineato alcune posizioni, e in quell'occasione non abbiamo
preso nessuna posizione per, diciamo, riuscire ad approfondire meglio e chiarire meglio quella che poi
sarà la posizione che oggi noi andremo a riportare. 
Questi provvedimenti sono dei provvedimenti difficili, sono veramente difficili, perché ci mettono di
fronte a dei principi, a delle volontà che fra loro sono in qualche modo in conflitto, e non è a cuor
leggero che abbiamo affrontato questa questione, perché da un lato c'è quello che anche noi come
Movimento sosteniamo, e che abbiamo sostenuto anche in passato, e cioè l'accorpamento, la fusione di
Comuni, soprattutto quelli più piccoli, per dare più forza e valore a delle comunità, ma dall'altro c'è un
altro principio che secondo noi è più forte, ed è primario, poi, nella presa delle decisioni, che è quello
della volontà della popolazione. 
Naturalmente questi disegni di legge sono perfettamente legittimi e in conformità alla norma
attualmente presente, che prevede, appunto, che se la maggioranza complessiva della popolazione dà
come voto favorevole allora si può procedere, e prevede anche che il referendum sia di tipo consultivo,
e quindi non impegnativo, però – però, e l'abbiamo visto numerose volte – anche e nonostante altri tipi
di referendum, tipo referendum abrogativi, dove sono anche agenti, e quindi fanno diritto, le posizioni
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espresse dalla popolazione sono completamente disattese e trascurate. 
Questo è ovvio che si riflette su quelle che poi sono le affluenze, sono l'opinione che le persone hanno
della politica e delle Istituzioni, se ci chiamano a dare un nostro parere e poi questo nostro parere non
interessa a nessuno, perché dovremmo uscire dalla porta di casa, perché ci dobbiamo occupare di
qualche cosa che non interessa a nessuno? 
Allora, questa situazione, rispetto alla popolazione interessata, vede realizzarsi quella che è un po' la
violenza del numero, la popolazione numericamente più numerosa ha la prevalenza su una
popolazione che è nettamente inferiore. 
Dovendo passare il progetto di fusione questa è, come dire, una macchia originale che rimarrà nel
cuore e nell'anima delle persone che hanno votato no, perché loro sanno fin dal primo momento
costitutivo che, anche se si riescono a mettere tutti d'accordo, non avranno peso e non avranno valore
nelle decisioni che poi il Comune definitivo e ampio potrà portare. 
Allora, anche se, appunto, all'interno della legittimità e delle norme previste, il fatto di procedere in
ogni caso porterebbe una macchia fin dall'inizio. 
Ora, noi non possiamo non considerare quanto è avvenuto e, purtroppo, se si deve fare un matrimonio,
bisogna che tutti e due dicano sì, non si è mai visto che davanti all'altare uno dice sì e quell'altro no e
poi ci si sposa lo stesso. 
E, allora, noi, uno dei due soggetti ha detto no, e dovremmo sostenere questo no, per cui noi
annunciamo un voto contrario a questa proposta di legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: Bene, intervengo in questo dibattito non per giustificare il fatto che qualche collega mi
ha dato per essere un Giuda, e cercherò di dimostrarlo, scherzosamente, ovviamente, in politica si
accetta questo ed altro, per spiegare la posizione che ho sempre tenuto rispetto alle fusioni dal dopo
approvazione della legge sulle UTI. 
Allora, io non sono mai stato contrario alle fusioni, anzi, però, per come la vedo io, nel momento in
cui noi abbiamo costruito un percorso di riordino delle Autonomie locali, che prevede e ha previsto
l'eliminazione delle Province, la costituzione delle UTI come soggetto che gestisce il sistema
territoriale, i servizi di prossimità, proprio per venire incontro alle difficoltà dei piccoli Enti a gestire il
sistema, proprio in questa logica è quasi in contrapposizione da una parte a ragionare in quella linea lì,
e dall'altra ragionare e favorire, soprattutto, il percorso delle fusioni. 
E quindi non c'è niente di personale rispetto a una fusione o all'altra, e non c'è niente neanche rispetto
al tema che c'è una legge che ha determinate regole, e quindi devono essere rispettate, ma il tema è di
organizzazione del sistema. 
Cioè, se per assurdo ci fossero tante fusioni, e raggiungessero delle dimensioni, dei nuovi Enti, tali da
avere una dimensione, come si era ragionato a suo tempo, sufficiente per fronteggiare alcune
problematiche organizzative e di programmazione, verrebbe meno sostanzialmente proprio il principio
per cui abbiamo costituito le Unioni. 
Quindi, non è una questione di questo tipo, poi potremmo entrare nel merito se ha senso mettere dei
soldi per fondere due micro realtà per ridurre i costi, quando la somma di tutto quello che gli diamo
per vent'anni coprirebbe tutte le spese in più o in meno che ci sono, ma sono altri ragionamenti,
argomenti che non voglio toccare. 
La mia posizione è questa e, ripeto, io credo che coerentemente, se devo difendere l'UTI, anche se ho
tante situazioni critiche, tanti atteggiamenti di criticità rispetto al percorso, ma condivido il principio,
condivido l'impostazione generale, poi le modalità, le difficoltà, le cose che sono andate avanti,
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probabilmente anche per strumentalizzazioni più politiche che altro rispetto al tema, ma proprio in
quella logica lì ritengo che abbia poco senso. 
Faccio un ragionamento in più, lo porto in casa mia, ma non per toccare la fusione, di cui discuteremo
dopo, perché nel caso della montagna – e l'assessore Panontin mi è testimone –, in particolare nell'Alto
Friuli la comunità della Carnia ha chiesto di inserire, quando abbiamo fatto la legge sulle UTI, la
previsione dei sub ambiti. 
Allora, cioè uno mi deve spiegare con quale logica io metto in piedi un sistema di gestione del
territorio che stravolge quello che c'era, più o meno, imposta un ragionamento di Area vasta con una
partecipazione diretta dei Sindaci, prevede la possibilità di fare i sub ambiti, quindi di trasferire,
delegare a livelli più piccoli ancora una parte di gestione di servizi, di programmazione, e poi gli
faccio fare la fusione di due micro realtà all'interno di questo discorso del sub ambito dell'UTI. 
Cioè, per come la vedo io, poi io sarò vecchio di pensiero – come magari qualcuno dice –, ma uno mi
deve spiegare la logica, perché se uno mi spiega la logica lo capisco. 
Allora, io ho detto ai miei: se avesse fatto la fusione, proposto la fusione per raggiungere… di tutti i
Comuni del sub ambito, l'avrei capita, l'avrei anche capita, ma non venite a dirmi “ma questo è il
primo passo, perché domani mattina, fatto questo, chiederemmo di fare la fusione ampliando
ulteriormente quel soggetto”, perché a questo punto… io ho fatto qualche anno da Sindaco, pochi, e
qualche anno di Amministrazione pubblica, penso che il percorso sia solo per portare a casa –
giustamente, forse, da quella parte – qualche euro in più, che poi qualche… proprio pochi, non ce n'è,
alla fine di un percorso. 
Quindi, voglio dire, la mia è una posizione da Giuda, e voterò contro, ma è da Giuda che difende la
legge Panontin, perché ritengo che la posizione di quel genere lì sarebbe contro, e quello che mi
meraviglia – e provoco – è che proprio in questa logica mi aspettavo che tutto il Centrodestra votasse a
favore di queste fusioni, perché se la mia logica dice “se voti la fusione indebolisce l'UTI”, siccome
hanno fatto la guerra per 5 anni alle UTI, dovrebbero votare tutti a favore anziché votargli contro. 
PRESIDENTE.: Grazie. No, siccome la notizia è importante, comunico che la Camera ha appena
votato il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. 
Ci siamo fusi. 
Bene. Quindi possiamo procedere con il dibattito. Consigliera Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Intervengo sul tema… 
PRESIDENTE.: Ricordo che, visto i tempi… 
CREMASCHI.: Vado veloce. 
PRESIDENTE.: …limitiamo, sì. 
CREMASCHI.: Sarò velocissima. 
PRESIDENTE.: 3 minuti, possibilmente. 
CREMASCHI.: Intervengo su un tema a me non consueto, e con il timore di affrontare un tema
amministrativo che sicuramente non è nelle mie competenze più specifiche, ma su pressante richiesta
del compagno, consigliere Travanut, mi sento di poter tranquillamente spiegare i motivi per cui voto sì
a questo voto, come abbiamo condiviso. 
Allora, io credo che rispetto alla proposta di legge, che dice “in caso di fusioni si fa un referendum
consultivo”, ovviamente a tutti noi nasce la domanda e il dubbio “se la popolazione del paese più
piccolo dice no stiamo forzando la mano”, e mi sono posta la domanda e mi sono interrogata su questa
cosa; dopodiché però il ragionamento è stato “ma se il Consiglio comunale, che è eletto dalla
popolazione, e che ha il compito di governare e di amministrare quella popolazione, si esprime in
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entrambi i casi e per il sì, io vado sulla democrazia diretta, o vado su una democrazia rappresentativa
come da legislazione?”. 
Allora, senza nulla togliere al valore del referendum, ma o andiamo sulla democrazia diretta, per cui
noi apriamo, e chiunque venga, qualunque percentuale voti va bene comunque, chi è venuto è venuto e
ha ragione, oppure credo che ci dobbiamo rimettere a dei meccanismi partecipativi e democratici che
dicono “il voto del Consiglio comunale di entrambi i paesi si è orientato in questa direzione”, e il
Consiglio regionale deve prendere atto di questo. 
Quindi questa è la motivazione, immagino che ci sia un tranello da parte di Travanut, ma non l'ho
capito, perché forse non sono abbastanza furba, lo capiremo dopo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Collega Travanut, se ci spiega anche il tranello, così… 
TRAVANUT.: Grazie. Non c'è alcun tranello, perché il termine “tranello” ha un che di losco, che non
mi appartiene, e invece confido solo nel ragionamento, che vale per tutti. 
Premessa maggiore dell'intero ragionamento, e dell'architettura del pensiero. Siamo a febbraio del
2014, Capogruppo del mio Gruppo era Shaurli, presenta l'oggetto in Gruppo, e io dissi in modo chiaro
al Gruppo “nel caso in cui capitasse nel mio Comune di nascita e nel Comune di residenza una cosa
del genere sappiate che io comunque sono sempre a vantaggio del Comune più piccolo, comunque sia,
e capitasse – mai capiterà – io il mio comportamento è questo”. Lo dissi prima che tutte le cose poi
fossero portate in concretezza. Quindi è l'alba del pensiero, ciò che uno dice perché pensa che sia così. 
Nel 2013, siamo nell'aprile 2013, il Tribunale stabilisce che la volontà di Cristian, che è in questo caso
il responsabile di Rifondazione Comunista… 
Franzi. …la volontà non basta. Perché non vale la volontà? Perché si è dimenticato di mettere una
firma, e in quella circostanza non ci siamo appellati alla volontà di Franzi il Cristian, abbiamo preso
per buono che il Tribunale ha eliminato la sua presenza nella compagine, sua, a confronto di altri
candidati. 
Voi capite tutti quanti che la sua presenza, come lista, avrebbe cambiato il volto. Forse che Armando,
forse che Agnola, e forse che… e via di seguito, sarebbero qui nel caso in cui? Ma ci siamo forse
appellati alla volontà? No. Alla stretta e rigorosa condizione del Giudice, che… che cosa vede? La
forma, vede. La forma, è vero? Qui molti sono presenti in ragione della forma, e non della volontà. 
Allora, da questo punto di vista… uno dice “la prende larga”. Allora, io mi sono attardato a cercare di
capire i comportamenti, mi dicono “eh, ma figurati se i ragionamenti cambieranno le coscienze delle
persone”, e io dico che invece i ragionamenti, con delle cose concrete, cambieranno le volontà, perché
si sono appellati persino a Dio, e non si può scherzare sulle cose di coscienza, non si può scherzare
mai. 
Allora, io, che ovviamente… “ma sì, ma quello lì… Derrida, Foucault, Lacan, questo studio, questo
qua è matto”, e io mi sono anche chiesto se, di fatto, la presenza di questi strani autori avesse a che
fare con la mia logica, e allora ho detto “mah, prendo per buono che magari qualche stranezza io ce
l'abbia”. 
E cosa faccio? Cosa faccio? Cosa che voi non avete fatto? Che colpevolmente nessuno di voi ha fatto.
Uno dice “ma voi”. Loro non hanno fatto. Loro non hanno fatto. Anzi, hanno dato per scontato che ciò
che pensano non sia vero, e si sono mossi in ragione di una conoscenza fritta – badate, fritta –, perché
tutti quanti qui noi, passeggiando in quest'Aula, con il pensiero adesso, perché la premessa maggiore
della maggioranza, in questo caso della Giunta, è che sia quello che è scritto, e invece non è quello che
è scritto, è un fatto solo logico. 
E vedrà, anche l'assessore Shaurli, che tra un po' tutto si snebbierà, anche per lui, perché sarebbe
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importante che l'assessore Shaurli, che tanto ovviamente si è animato per dimostrare le cose, avesse
debitamente letto. Io sfido chi ha letto. Il Relatore di maggioranza? Da quanto sento, no. Il Relatore di
minoranza? Da quanto ho visto, no. “Letto che cosa?” mi si chiede. Letto la delibera. L'avete letta?
Nessuno. L'ha letta… 
E allora non hai capito a sufficienza. 
Eh, no, ma scherzo con te, ovviamente, è una provocazione. L'ha letta l'Assessore? Guardate che… 
Lei, ma con lei posso permettermelo. La delibera è stata posta all'Albo pretorio alla fine del Consiglio
comunale, che si tenne il venerdì successivo alle elezioni, e venne esposta in bella mostra per il tempo
necessario – il buon Dio è testimone – che gli atti restino fissati per legge, 15 giorni. Ma quanti hanno
esposto i loro occhi a guardare quella delibera? Mah, io dubito che persino quelli di Villa Vicentina
non l'abbiamo vista. Ah, per sicuro e per certo quelli di Fiumicello non l'hanno vista. Perché fosse
stato uno di Fiumicello a vedere quella cosa lì avrebbe subito… sarebbe intervenuto, perché la
delibera… ovviamente io poi vi do tutte le copie, perché mi sono detto: ma cavolo, può essere che uno
che studia Derrida non capisca niente di logica? Allora vado da dei giuristi, cioè quelli che sono
laureati in Legge che, insomma, sanno più di me, e che capiscono le cose… 
No, da Panontin no, perché vado adesso da Panontin, vado da Panontin adesso e gli chiedo, a Panontin
“legga debitamente l'orchestrazione di queste 3 4 pagine e si troverà una vicenda chiarissima: il
Comune di Villa Vicentina invita il Consiglio regionale a non fare la fusione”. A non fare la fusione. 
E, allora, non è causa vostra che non avete letto, è la causa della Giunta, che se avesse letto la delibera
non avrebbe fatto la presentazione del disegno di legge, che, come tutti quanti sanno, si fa il disegno di
legge in ragione di ciò che la legge precedente dice, cioè: se ovviamente i due Consigli comunali
dovessero fare, come hanno fatto a Montenars, la delibera e… Tutti quanti hanno detto. Perché
Montenars? Perché Montenars ha detto di non fare la fusione. Cosa fa Villa Vicentina? Di non fare la
fusione. Uno dice: ma è matto? 
Allora, Assessore, le consegno adesso il materiale. 
Ah, lo posso anche leggere. Guardate, senza prezzo leggo lo stesso… 
E ovviamente sarebbe da pagare il biglietto. 
Allora, senza che io legga tutto il frontespizio, “Alla presenza”, e via di seguito, c'è una condizione
stranissima, ecco perché potrai votare secondo la delibera, ecco perché dovrai votare secondo la
delibera, perché la delibera recita: dare atto che, visti i risultati della consultazione… – e non vi leggo
tutto –; secondo punto: di esprimere la propria contrarietà a procedere alla fusione dei Comuni di
Fiumicello e di Villa Vicentina; terzo oggetto: di invitare la Giunta e il Consiglio della Regione Friuli
Venezia Giulia, cui spetta l'adozione della legge sull'oggetto di questo sottoposto a referendum, a
rispettare la volontà espressa dagli elettori del Comune di Villa Vicentina, delibera… e via di seguito. 
Uno dice “ma no, ma questi qua hanno votato diversamente”. E pensate che io non abbia visto fino in
fondo anche quelle cose? Ho visto anche quelle. Ma stanno prima. Non studiano a sufficienza, stanno
prima, prima del deliberato, e senza oggetto, cioè hanno deliberato senza oggetto. Cosa? Una
mozione? Che cos'altro? Un Giudice che legge questo, e io sono un Giudice… Che cos'è il Sindaco? Il
Sindaco è, come sapete benissimo, la radice greca significa essere Giudice. 
Allora, il Giudice, che ovviamente ha sottoscritto e ha firmato la cosa, e che per 15 giorni è stata
esposta al pubblico, il Sindaco ha dichiarato che questa è vera, e se questa è vera, indipendentemente
dalla volontà di Franzi il Cristian, che disse quella sera “ma la mia volontà era di mettere la firma”.
Forse che il Giudice ha detto “sì, sì, fermiamoci, mettiamo la firma, che così partecipano anch'essi alla
consultazione”? 
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Ho finito, ma era indispensabile, era indispensabile, e non parlo dopo. 
E, allora, da questo punto di vista, voi capite, non a caso parlavo di Cristian, che non è in quest'Aula, e
che è stata stravolta, quest'Aula, in ragione di quel fatto, la stessa identica ragione sta inscritta in
questo documento. 
Allora, visto che potrebbe essere una cosa del tutto arbitraria, ho fatto 49 copie, in modo tale che non
siano i miei occhi ad aver visitato fino in fondo, caro Agnola, ciò che tu poi ovviamente dovrai
rispondere alla tua coscienza, ma… 
Grazie, se può distribuirle, o a chi per. Può distribuirle. Sono le… 
E per me ho finito. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. Prego. 
No, sull'ordine dei lavori. Scusate, solamente viene… cioè, la distribuzione è perché è legata ad un
intervento del consigliere Travanut mirato esattamente su un contenuto che ha esplicitato, non ci sono
distribuzione di atti, poi, o quant'altro, è da intendersi in questo termine, ha citato delle cose… 
Sì, ha citato, e quindi perché sia ovviamente… è strettamente attinente a quello che ha letto, e quindi è
come se avesse distribuito un testo scritto, e comunque era anche agli atti, per conferma
dell'Assessore. 
Prego, Riccardi, sull'ordine dei lavori mi dica pure. 
RICCARDI.: Visto che il dato di Travanut non mi pare banale, di questa delibera, e io credo che lui
abbia ragione quando dice che forse troppi quella delibera non l'hanno letta, io chiedo l'interruzione
per un tempo congruo affinché si possa… io parlo per il mio Gruppo, ma immagino che più di
qualcuno da questa parte sia d'accordo, si possa avere il tempo di esaminare i dettagli di quella
delibera per poi procedere al dibattito. 
PRESIDENTE.: Allora, sulla richiesta di sospensione dei lavori ovviamente deve esprimersi l'Aula,
com'è ovvio. Ci sono favorevoli? Ricordo, da quello che dice l'Assessore, ma credo che debba
confermarlo al microfono, quindi se ha delle motivazioni… 
No, dicevo, se l'Assessore nel frattempo stava dicendo delle cose fuori microfono, ovviamente per la
sospensione si pronuncia uno a favore e uno contrario, la Giunta ovviamente interviene in questo
momento, prima che altri si pronuncino sulla richiesta di sospensione. 
La Giunta, se vuole specificare quello che ho sentito dire, ma che probabilmente gran parte dei
Consiglieri non hanno sentito dire. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ah, da me, sentito dire… 
Ah, sì. Grazie, Presidente. Allora, faccio una premessa, e la premessa è: intanto che gli atti erano tutti
allegati, e quindi, come dire, capisco questa distribuzione in questo momento… 
Sì, va bene, ma fa parte del gioco, non c'è problema, però chiunque ha potuto avere in mano questi
provvedimenti, fare tutte le analisi, fare l'istruttoria, fare le relazioni di maggioranza o di minoranza, a
favore o contro di questo provvedimento, e credo, francamente, per l'amor di Dio, ma credo
francamente che tutti l'abbiano letta. 
La delibera poteva essere scritta meglio, questa è… poteva essere confezionata in maniera diversa da
così, perché si è arrivati per un procedimento a contrariis, per cui si è proposto di non andare avanti, e
il voto dell'Aula è stato contrario a questa proposta. Mi dispiace ma, insomma, possiamo almeno avere
due diverse interpretazioni? Io credo che l'interpretazione corretta sia quella che dico io… 
Beh, liberi. Qua siamo in tanti, non è che siamo… E, quindi, l'Amministrazione comunale di Villa
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Vicentina, con un processo piuttosto, come dire, arzigogolato è arrivata a una decisione dove, a fronte
di una procedura tendente ad affermare la volontà del Consiglio comunale, di non procedere, ha votato
contro quella proposta, e quindi, di fatto, si è espressa perché continui il processo di fusione. Questo è
il tema. Questo è il tema. Il resto sono interpretazioni, che lascio, ognuno fa le sue. 
PRESIDENTE.: Allora, c'era la richiesta di sospensiva da parte del Capogruppo Riccardi. Chi si
pronuncia eventualmente in difformità? Capogruppo Paviotti, prego. 
PAVIOTTI.: Sì, io sono contrario, perché questo fatto… 
PRESIDENTE.: No, a favore l'ha già detto lui. 
PAVIOTTI.: Scusate, questo fatto che viene citato adesso l'aveva citato anche il Relatore di
minoranza, cioè già lo stesso Marin ricordava che il Consiglio comunale di Villa Vicentina, che non
era tenuto a riportare una seconda delibera, quindi che era una delibera in più, il Sindaco ha voluto
confermare che il suo Consiglio comunale confermasse quella volontà, facendosi bocciare, di fatto,
una richiesta di, quindi confermando la delibera, che conta, però, da un punto di vista formale. La
delibera che conta è la prima, la seconda è una delibera che ha un carattere politico che conferma. 
Non c'è nessuna novità, l'ha detto Marin, l'ho ascoltato dirlo prima, lo sappiamo tutti, è noto a tutti
quella delibera del Consiglio comunale, per cui non c'è qualcosa scoperta di cui non eravamo a
conoscenza. 
Per questo io credo che dobbiamo andare avanti, visto che anche sono le 14.18. 
PRESIDENTE.: Allora… Scusate… Fermi lì. 
Fermi lì. Se questo serve per poi chiudere la legge senza problemi, cioè, condividendo, diamo, direi,
però massimo 10 minuti, perché altrimenti poi non c'è il tempo tecnico per chiudere la legge… 
No, che mezz'ora? Non c'è più tempo. Il Consiglio chiude alle ore 15.00. 
Allora, diamo 10 minuti di tempo perché ognuno possa leggere quello che già è stato esplicitato a più
riprese nel dibattito, quindi si tratta solo di leggerlo, per essere certo di quello che ha ascoltato. 
Quindi, diamo 10 minuti di sospensione, alle 14.30 si riparte per cercare di concludere la legge. 
Signori, per cortesia, riprendiamo i lavori. Shaurli e Travanut avete spazio, anzi, Shaurli ha spazio per
intervenire. Andiamo avanti, quindi, con gli interventi. Sibau, prego. 
SIBAU.: Grazie. Allora, per quanto riguarda me e il Gruppo di Autonomia Responsabile, noi non
siamo contrari a prescindere per la fusione, però se la fusione è voluta da tutti gli attori che ne fanno
parte. Come in questo caso, dove il Comune più piccolo non la vuole, e il Comune più grande a questo
punto decide, è chiaro che noi non possiamo che essere contrari, per cui il nostro voto sarà no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto. 
Pustetto. 
Se non c'è Pustetto… Zilli. 
C'è una richiesta… scusi un attimo, fermi tutti, c'è una richiesta del Capogruppo circa una spiegazione
che la Giunta sarebbe chiamata a fornire. Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Intanto… così, faccio un intervento molto veloce, ma che abbraccia un pochino diversi aspetti che
sono stati portati in campo. 
Allora, rispetto all'intervento di Marsilio, vorrei solo spiegare: c'è una logica in tutto questo,
Consigliere. La logica è questa: cito la sua Carnia, che ha 28 Comuni – 28 Comuni – che sono messi
insieme in una realtà, che è l'Unione della Carnia, e che debbono deliberare su ogni questione in
un'Assemblea composta da 28 Comuni. E' indubitabile che il sistema di aggregazione è facilitato dalla
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riduzione delle Amministrazioni, è indubitabile, e qualunque – e glielo fornirò, se avrà piacere –
studio, analisi, rispetto a questi fenomeni… guardate, lo dico senza polemizzare con l'Aula, ma io mi
sono letto tutto quello che è stato pubblicato in materia di unioni e di fusioni in questi ultimi 20 anni,
se qualcuno avesse perso il tempo di leggere ciò che studiosi, e non io, che sono l'ultimo della fila,
hanno espresso su questi argomenti, scoprireste che è esattamente quello che vi dico, cioè cercare di
promuovere i processi di fusione in parallelo, cercando di promuovere le aggregazioni di Comuni,
intanto perché non è detto che le funzioni che vengono svolte a livello aggregativo siano le stesse che
rimangono in capo ai Comuni, ma perché si semplifica la governance delle Unioni. 
E' molto semplice da comprendere, ed è molto logico, tant'è che lo Stato lo fa, che promuove le forme
aggregative, promuove le fusioni, ha stabilito con la legge di stabilità dello scorso anno di aumentare
gli incentivi che vengono erogati dal Ministero dell'Interno dal 20 al 40 per cento dei trasferimenti
erariali, quindi danno più soldi a livello statale, sommati a quelli delle Regioni ordinarie, rispetto a
quanto noi mettiamo per incentivare questi processi. 
Da ultimo, sull'espressione di voto, eccetera, eccetera. Allora, la faccio più breve che posso. Vi cito un
dato… 
Non c'è problema. Vi cito solo un dato, il dato è relativo a una serie di fusioni che si sono tenute in
Italia negli ultimi anni. Allora, in Piemonte il Comune di Cassano Spinola, nato da Cassano Spinola e
Gavazzana, è nato nel 2017, con un processo che si è tenuto nel 2016, uno dei due Comuni aveva
votato no. Con quale percentuale del no? Ve lo dico, è del 79 per cento. Eppure la Regione Piemonte
ha proceduto. La Regione Lombardia, Gravedona ed Uniti, il no aveva prevalso in due… 
Devo fare veloce. 
Va beh, insomma, allora… vi distribuisco l'elenco, così, visto che non devo perdere tempo, e
nell'elenco scoprirete quante sono le situazioni in Regioni governate dal Centrodestra, dal
Centrosinistra, in cui si è deciso di procedere per… Ve lo faccio avere. 
PRESIDENTE.: Prego. Quindi, recuperiamo l'intervento. Pustetto. 3 minuti. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Sì, Presidente. Io di solito sono… 
PRESIDENTE.: Siamo nel dibattito, ma se state attenti quando io parlo, è stata assegnata un'ora,
quindi per ogni Gruppo ci sarebbero 5 minuti, quando il Gruppo ha esaurito i 5 minuti rimangono il
tempo individuale per ogni singolo Consigliere a cui è assicurato, e sono 3 minuti. 
Ma lei intanto si sieda, poi quando è ora vedrà che può parlare. Prego, Pustetto. Nel frattempo di tutto
questo intervento abbiamo già perso un minuto. Prego, Pustetto. 
PUSTETTO.: No, beh, non sarà il minuto di Pustetto, spero. Grazie, Presidente. Allora, devo dire che
io sono in grossa difficoltà, perché ho sempre creduto nel rispetto della legge: dura lex, sed lex. 
Allora, la legge dice quello che oggettivamente di cui stiamo discutendo, che la fusione andrebbe fatta,
però è anche vero che è stato fatto un referendum che, ancorché consultivo, esprime una volontà
popolare. 
Allora, giustamente la consigliera Cremaschi tirava fuori sulla democrazia rappresentativa, o meno. E'
vero, i Consigli comunali, anche se con vizi di forma, probabilmente si sono espressi in un certo modo
che la fusione. E' anche vero, però, che allora, a quel punto, perché facciamo un referendum
consultivo, se poi, una volta che il popolo si esprime, noi non ne teniamo conto. Questo è un problema.
Anche perché quest'Aula ha già visto cancellare, o non tener conto di referendum che chiedevano altre
cose, e quindi si crea un precedente secondo me non banale. 
Quindi, secondo me anche bisogna riportare il discorso del perché. Molto spesso noi abbiamo queste
resistenze, che Comuni molto piccoli, che potrebbero anche avere dei vantaggi da fusioni, in realtà non
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si fidano. Non si fidano, hanno paura che da questa fusione ne nasca un danno, e io credo che qui vada
di mezzo la nostra credibilità. Non siamo credibili. Più volte abbiamo detto “va tutto bene, madama la
signora”, e poi non era così, e quindi adesso noi proponiamo delle fusioni, e non siamo credibili, non
ci credono. 
Una quota non sarà mai contenta, cioè qualsiasi modifica, qualsiasi cambiamento… 
No, non proponiamo noi, ma non riusciamo a convincere, cioè noi diamo… Ho capito, ma la politica,
noi, la politica intendo, non riesce a convincere. Una quota non sarà mai convinta, una quota, ma
calcolo un 20 per cento, ma gli altri, perché sono così diffidenti nel pensare che unendo due Comuni…
perché non siamo… abbiamo detto troppo spesso “va tutto bene”, e non era così, “vedrete che”, e non
è stato così. E questo è il primo problema. 
Il secondo: è vero, il rischio che un Comune “grande” si mangi il piccolo esiste, ci sono dei
meccanismi di protezione, assolutamente, però quando noi ci rapportiamo a delle situazioni vicine, io
chiaramente parlo di Cividale con San Pietro, è evidente che se una piccola quota dei cividalesi vota a
favore, e la stragrande maggioranza dei… vota contro, in base a questa legge si può fare la fusione. 
Ripeto, è una forzatura, però io, devo dire, esprimo queste perplessità, per cui io mi asterrò, perché
sono convinto che la legge che quest'Aula ha licenziato sia sbagliata, vada modificata, ma è la legge, e
quindi per queste motivazioni io mi asterrò dal voto, sia a favore, o contro, perché io credo vada
chiarito questo sistema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Allora, io prendo le mosse con questo breve intervento da quanto
hanno avuto modo di ricordare i due Relatori, ovverosia il percorso che abbiamo fatto in sede di
Commissione alla presenza dell'Assessore, quando nessuno dei componenti la V Commissione si
espresse contrario rispetto alla proposta. Ma perché? Perché molti di noi, e anch'io tra quelli,
decidemmo di esprimere un voto di astensione per capire meglio le cose. 
Ricordo bene che in quella circostanza, e per confrontarci con i nostri rappresentanti territoriali, con la
cittadinanza, ricordo bene che in quella circostanza posi sul tavolo, durante l'intervento, la questione
non soltanto di un errore principale che involge tutta la materia di cui ci stiamo occupando, cioè il fatto
che non stiamo considerando un aspetto fondamentale: le fusioni sono un evento straordinario nella
storia di due o più Comuni che decidono di proporre questo iter, e quindi le maggioranze che devono
sostenere questa decisione in seno ai Consigli comunali non possono essere mere maggioranze del 50
più uno, ma devono essere maggioranze qualificate. Devono essere maggioranze qualificate. 
Di più. E' proprio una proposta di legge, che io ho depositato già da un anno a questa parte, che
richiede che l'evidenza del voto favorevole rispetto alla fusione sia raggiunta con chiarezza in
entrambi, o comunque in tutti i Municipi che sono coinvolti nella procedura, proprio perché,
diversamente, andiamo a scardinare quello che è il rispetto della volontà popolare, andiamo a
scardinare quello che è il ruolo del referendum, andiamo a scardinare quello che dovrebbe essere il
procedimento che sottende a una fusione, ovverosia un procedimento che nasce dal basso, e che non
viene imposto – leggi UTI – dall'alto. 
Questo noi siamo stati purtroppo abituati a subire in questi anni, e prova ne sia, dell'inefficienza,
dell'inutilità di questi procedimenti volti alla fusione, il fatto che abbiamo inanellato in questa
legislatura tutta una serie di fusioni negative, che non sono andate a buon fine, nonostante ci sia stata
un'iniezione importante di denari per sostenere il sì, e bene ha detto Marin, e lo diciamo sempre: la
democrazia prevede che ci sia la possibilità che anche chi sostiene il no alla fusione possa attingere a
soldi pubblici per poter portare all'attenzione della popolazione le proprie posizioni e la propria
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contrarietà dei progetti di fusione. 
Non abbiamo assistito a tutto questo, e credo che sia una violazione dei principi di democrazia, che
dovrebbero invece ispirare l'agire di tutti noi, che siamo qui a rappresentare i cittadini, quei cittadini
che per quanto riguarda – bene ha detto in modo magistrale, con un colpo di teatro, che aveva
annunciato il collega Travanut – Villa Vicentina si sono espressi in questo modo. 
E badate bene, io l'ho letta la delibera, l'ho letta molto bene, e devo dirvi che ricalca esattamente, per
quanto attiene il deliberato, il contenuto della delibera di Montenars. 
Identica. Ce l'ho qui, Assessore. E' identica. Peccato che al di là dei tecnicismi, di tutti gli orpelli che
potete cercare di portare in campo, dei risultati, chissà quali magnifici che potrete portare in campo in
ordine alle poche fusioni che sono andate a buon fine, peccato che per quanto riguarda Gemona
Montenars la Giunta, non con una delibera, credo forse con una determina, Assessore, perché io la
delibera l'ho fatta cercare ai miei collaboratori, non siamo stati in grado di rinvenirla dagli atti della
Giunta, quindi con un atto forse di determina, ha preso atto della volontà del piccolo Comune di
Montenars che, è vero, nella delibera del Consiglio comunale si era espresso all'unanimità. 
Le maggioranze sono diverse nel caso di Villa Vicentina, ma la volontà dei cittadini è chiara, ed è
contenuta nello stesso modo nella delibera di Villa Vicentina. 
Oggi, però, a differenza di Gemona Montenars la questione, ripeto, non è tecnica, la vorrei tenere sul
piano politico, la responsabilità di concludere questa procedura di fusione viene rimessa non in capo
alla Giunta regionale, bensì all'Aula. 
E, allora, quest'Aula, che vede seduti su questi scranni validissimi Consiglieri regionali, che sono stati
eletti su quei territori, devono davvero leggere con attenzione, se non l'hanno fatto in questi 10 minuti,
o nei giorni precedenti, di sospensione, la delibera di Villa Vicentina, vi offro quella di Montenars, che
è identica, per la quale questa Giunta bloccò, con un atto interno, la procedura di fusione, e vi invito a
riflettere e a tenere in considerazione che stare dentro le regole – come diceva il consigliere Martines,
il Presidente della V Commissione – non significa procedere con quest'arroganza che ha sempre
contraddistinto la Giunta regionale sul tema delle fusioni e sul tema delle UTI, stare dentro le regole e
dimostrare buona volontà significa ascoltare i cittadini, magari anche quei cittadini che, come oggi,
erano rappresentati da 30 Sindaci, che si sono visti mandare in mona da qualche Consigliere regionale
seduto qui, che si sono… 
Sì, un Consigliere regionale ha mandato in mona una collega del gentil sesso, che si sono visti… 
Ma io ti dico ciò che ho sentito, e credo che il rispetto lo dobbiamo dare prima noi ai nostri cittadini e
ai nostri amministratori – ho terminato, Presidente –… 
No, non hai detto tu questa cosa, assessore Panontin, non mi riferisco a te, ma a un collega, se mi
lasciate finire non uso… 
Non ho fatto il suo nome, Assessore, non era lei. 
E, allora, Presidente – e mi avvio alla conclusione –, ovviamente non era nulla di personale con
l'assessore Panontin, e non era lui che aveva rivolto questo indirizzo così simpatico alla Sindaca, o al
Sindaco, come volete, di Monfalcone, ma questo modo di fare, queste forzature istituzionali
dimostrano che stiamo chiusi nel Palazzo, decidiamo sulla testa dei cittadini, anche davanti a delibere
come quella di Villa Vicentina, perché siamo spinti, lì sì, da esigenze asserite di risparmio, e non
teniamo – ho terminato, Presidente, e la ringrazio – in considerazione la volontà dei cittadini. 
Io invito – e chiudo – i colleghi Consiglieri ad uscire da questo imbarazzo e a tenere fede a quella che
è la volontà dei cittadini di Villa Vicentina, e ovviamente a votare no. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Gabrovec. 
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GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente, della parola. Parlerò in sloveno, anche per onorare i colleghi che mi rispettano la mia
lingua. 
Grazie per la parola. Grazie, Presidente. Questa delibera mi pone in difficoltà, in quanto si ripete una
situazione cominciata già con la delibera della legge che chiudeva, di fatto, le Province e istituiva le
UTI. Sia la prima, che la seconda volta, volevo dare possibilità di parlare ai piccoli, visto che i grandi
non hanno tanto bisogno del nostro aiuto, i grandi hanno gli strumenti per potersi tutelare, mentre i
piccoli no. 
Anche con questi principi della Sinistra, del Centrosinistra, deve tutelare i più piccoli. 
Anche quest'Istituzione è una delle maggiori… 
PRESIDENTE.: Non è così. Faccio come l'arbitro di calcio, segnerò il tempo di recupero, tutte
interruzioni che vengono recuperate. 
GABROVEC.: Sì, ma le addebiti agli altri, non a me. 
PRESIDENTE.: Dai, prego. Consigliere Gabrovec, se lei parlasse in italiano… Prego. 
Vicino a lei, che tanto è vuoto, quindi non ha problemi, o si sposti di una sedia. Se l'interesse suo,
stavolta, è così importante per ascoltare la traduzione, può combinare. Prego, Gabrovec, vada avanti. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Se posso
continuare. Se posso continuare. Bisogna sempre difendere tutto quello che concerne i piccoli soggetti,
in questo caso si parlava di piccoli Comuni, che nel mio pensare i piccoli Comuni riflettevano sempre
le esigenze della comunità slovena, che è sempre stata presente, e ha sempre deciso, soprattutto nelle
piccole Amministrazioni comunali, la delibera che riguarda la fusione di due Amministrazioni
comunali. 
Non c'è la presenza storica della comunità slovena, ma qui si parla di un principio dei piccoli Comuni,
noi come legislatori abbiamo dato degli strumenti, dare la possibilità ai territori, ai cittadini di decidere
da soli. L'autodecisionismo va bene quando si tutelano anche i diritti di tutti i soggetti, anche di quelli
più deboli. 
Fino a poco tempo fa si diceva che per la fusione doveva esserci la maggioranza di tutte le
Amministrazioni comunali, abbiamo corretto questa legge, concordo con il collega Pustetto che questo
era un errore, visto che va in contraddizione con la tutela del più debole. 
Solo un esempio: la fantapolitica, o qualcos'altro, nel caso in cui valuteremo la fusione di Trieste e
Monrupino, o di San Dorligo, Duino Aurisina, o la Trieste Sgonico, arrivare in una situazione in cui le
forze politiche sia di questi piccoli Comuni, che questa fusione sia positiva, dove gli interessi non
andrebbero bene avremmo solo lo strumento del referendum, gli equilibri dei numeri dei cittadini non
vanno bene, è una situazione che non è paragonabile. 
Oltre la difficoltà procedurale disposta da Travanut, non è piccola, anche quello detto da Pustetto,
questa delibera tiene conto della correzione errata di questa legge, quindi non voterò contro questa
fusione di cui si sono espressi i rappresentanti di tutti e quattro i Consigli comunali, ma con questo la
popolazione, la cittadinanza, la maggioranza non è d'accordo, e quindi mi asterrò. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo finito. Paviotti. 
PAVIOTTI.: So che abbiamo un tempo limitato, ma due cose vanno dette. La prima: è che il rispetto
della norma, cioè l'approvazione del quesito, che non è una condizione necessaria e sufficiente perché
la fusione passi, ma è una regola che ci siamo dati, è assolutamente ottenuta. Ricordiamo che nei
passaggi che ci sono stati negli anni prima il quesito era… doveva esser preso su tutta la base
elettorale, poi Comune per Comune, adesso abbiamo aggiunto un terzo modo, dove devo tener conto,
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assieme, combinare il voto del Consiglio comunale e il voto dei cittadini. E questo è stato raggiunto. 
L'altra cosa che va detta, secondo me, e, Presidente, mi dia una mano ad abbassare i toni dell'Aula, è
che chi ha proposto… che questa storia non è una cosa che nasce oggi, ma ha un'antica gestazione, il
Comune di Villa Vicentina, che è un Comune piccolissimo, e il Comune di Fiumicello, che è un
Comune medio piccolo, da anni e anni lavorano assieme, hanno costituito un'Unione, e da sempre
avevano l'indicazione di arrivare a questo risultato; dopodiché, chi ha vinto le elezioni a Villa
Vicentina non solo si è impegnato con i suoi elettori a fare la fusione, ma l'ha detto in ogni pagina;
l'elettore di Villa Vicentina ha votato quel Sindaco, che è qui presente, sapendo che quel Sindaco
aveva un punto programmatico ed era quello di fare la fusione. Per cui, se oggi vogliamo usare
argomenti di carattere politico, sono sbagliati da questo punto di vista e per questo io ritengo, al di là
di ogni considerazione, che questa fusione, su questo tema vada votato a favore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, prego. 3 minuti, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Ma anche meno. Io da inesperta chiedo se ci siano delle scadenze temporali per le
quali noi dobbiamo deliberare oggi previste dalla normativa. Forse, visto che il tema è talmente
delicato e forse va ponderato un po' meglio e dato che mi risulta che abbiamo anche calendarizzato
una seduta d'Aula successiva alla Finanziaria, mi chiedo se non sia il caso, se non ci sono delle
scadenze impellenti, di rivederci con questo argomento. 
PRESIDENTE.: Sì, per sua informazione, non conosco se ci sono scadenze impellenti, a questo
potrebbe rispondere l'Assessore. 
È chiaro che c'è una sessione 19 e 20, come avete letto, già fissata, di dicembre, però, quindi… Prego,
Novelli, 3 minuti. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. 
Devo dire che l'intervento del consigliere Gabrovec mi ha, come dire, galvanizzato perché non volevo
intervenire, devo dire la verità, non volevo assolutamente intervenire, però quando quest'Aula si
occupa della tutela delle minoranze linguistiche lo fa, soprattutto dalla parte Sinistra dell'emiciclo, con
una tale convinzione, con un tale fervore, con un tale impegno che non può in questo momento
considerare quello di cui stiamo ragionando anche per quanto concerne la tutela di queste minoranze,
che sono inserite all'interno dei piccoli Comuni, che presto o tardi potrebbero essere fagocitati dal
Comune più grande che è il Comune di Trieste. 
Sarebbe un danno enorme per la minoranza linguistica slovena che, voi sapete, io in realtà non
ostaggio assolutamente, ma semplicemente faccio delle considerazioni che sono più territoriali nella
mia area di appartenenza. Allora io perché continuo a parlare di questa cosa di cui il consigliere
Gabrovec ha sottolineato l'importanza? Non per distrarmi dall'oggetto della discussione in Aula ma
semplicemente perché ritengo importante che la tutela della minoranza passi anche attraverso un
rischio enorme che potrebbero crescere, se passasse un precedente come quello che andiamo a votare
oggi in Aula, se fosse votato a favore. 
Allora spero, mi auguro che finalmente io possa comparire sulle pagine del Primorski, del Novi
Matajur, del Dom, dello Slovnik finalmente non come un satrapo che ce l'ha sempre con la minoranza
slovena… sì, perché sono presente… sì, perché, scusate, faccio un piccolo inciso. Io sui giornali della
minoranza slovena sono presente praticamente ogni settimana e parlano sempre di me, purtroppo non
c'è una volta che parlino bene. Allora dico con questo mio endorsement verso la minoranza slovena
proprio a tutela riguardo a questa legge io spero che questa volta parlino bene perché sono a difesa,
giusto? Ecco. 
Però adesso non voglio distrarmi dal mio intervento, era soltanto per sottolineare un passaggio. 
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Se non ho capito male, se non ho capito male, la delibera del Comune di Fiumicello esprime
contrarietà alla fusione e il Consiglio comunale ha votato contro… 
Sì, di Villa Vicentina, scusate. E il Consiglio comunale ha votato contro. Per un vizio di forma è stata
messa prima la votazione senza oggetto e poi vi è stato il testo della delibera, che esprime contrarietà,
che è l'unico che fa fede. Almeno così mi pare di aver capito. Però non ho capito, se qualcuno vuole
fermarmi e spiegarmi, io… vado avanti? 
PRESIDENTE.: Vada avanti perché ha esaurito il tempo, quindi… 
NOVELLI.: No, finisco un attimo, solo la considerazione. 
PRESIDENTE.: …chiuda rapidamente, grazie. 
NOVELLI.: Se questa delibera venisse impugnata il giudice non potrà che stabilire che vi è
contrarietà alla fusione, ma vi immaginate che noi facciamo una roba che poi è impugnabile dal
giudice? Ma, guardate, neanche sulla Luna succedono queste cose che è disabitata. 
A questo punto, il legislatore può deliberare avendo come atto una delibera annullabile che
formalmente è contro la fusione? 
PRESIDENTE.: Il concetto lo ha ripetuto più volte, prego, se può… 
NOVELLI.: Sì, finisco, finisco. 
PRESIDENTE.: Ecco, chiuda, per cortesia. 
NOVELLI.: Finisco, davvero ho finito. Sarebbe una procedura, sì, credo rischiosissima e non
possiamo prendere la decisione sulla base di delibere che sono inficiabili perché questo è il più alto
consesso politico legislativo di questa Regione. 
Per cui, io credo che il buon senso che deve accompagnare sempre un legislatore non possa
abbandonare qualcuno di voi proprio in questo momento. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Santarossa, 3 minuti. 
SANTAROSSA.: Presidente, grazie. Io sono… prego? 
Ce l'ho la delibera. Io sono assolutamente favorevole alla fusione dei Comuni, ce lo chiede la gente,
ma non solo la gente dei piccoli Comuni, piccoli e medi come quelli di cui oggi ci stiamo occupando,
anche la gente dei Comuni grandi, ad esempio, quello in cui io abito. Io sarei per la fusione Pordenone
Cordenons Porzia, voglio dire, tre… 
Lei mi lasci parlare, non mi disturbi! 
PRESIDENTE.: De Anna, prego, si sieda, non accetti provocazioni così violente… 
SANTAROSSA.: No, mi disturba e non mi lascia… 
PRESIDENTE.: Prego, Santarossa… 
SANTAROSSA.: Se mi lasciasse finire… 
PRESIDENTE.: Vada avanti nei 3 minuti, prego. 
SANTAROSSA.: Sono tre Comuni senza… mi ascolti, però, adesso, consigliere De Anna, senza
soluzione di continuità che quindi vanno, per le solite motivazioni, i servizi eccetera eccetera, i
risparmi, che andrebbero uniti. Ma se mi lasciava finire avrei detto che Cordenons è più vecchio di
Pordenone, Curtis Naonis è più vecchia di Pordenone, Torre è più vecchia ancora, quindi il Comune
nuovo si sarebbe chiamato Torre o Cordenons, mica Pordenone. Cosa c'entra? Non è quello il
problema. 
Ma non solo: io sarei addirittura – io sono non sarei – io sono addirittura per l'obbligatorietà. Voglio
dire, la Regione, il legislatore ha il compito altissimo e primario della programmazione politica
appunto del legiferare, quindi obbligatoriamente, in base a determinati parametri, Fiumicello e Villa
Vicentina vanno uniti, Pordenone, Cordenons e Porzia vanno uniti. 
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Detto questo, nel merito nella sostanza così la penso, però per la questione che oggi ci occupa mi
dispiace contraddire la collega Zilli – qua contraddico tutti i miei compagni di viaggio – che diceva
‘dobbiamo far politica e non fare i giuristi'. Anche no, anche no, questo è vero, il principio è questo.
Però dobbiamo farci carico anche delle problematiche di carattere giuridico e a questo punto io non
posso farmi carico dell'interpretazione che ha dato il collega, l'assessore Panontin, che dice ‘ma è un
problema di interpretazioni'. 
Eh no, dobbiamo andare nel fisso e farci carico di approvare una legge che sia legittima e che non
presti il fianco ad una interpretazione, quella sì vincolante, del magistrato di turno che senza ombra di
dubbio casserà un'eventuale nostra norma che approvi una delibera di questo tipo. 
Mi dispiace ricevere qua, l'ultimo che cito, ricevere da giurista una lezione, una lezione da un filosofo,
collega Travanut, ma debbo dire, debbo confessare che io quella delibera non l'avevo letta; adesso che
l'ho letta, da avvocato prima che da politico, dico che voterò contro questa delibera. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Santarossa. Ci sono altri? Aspetti, Marini, fermo lì che prima parlo
io, va beh, quando lei chiede e io… aspetti, sì, calmo, calmo! Sono le ore 15.03. c'era anche già
Moretti che si era alzato, quindi calmi tutti! 
Io non voglio essere tacciato per chi toglie la parola alle minoranze perché Colautti e Ret si sono
iscritti a parlare, quindi non voglio essere passare per quello. 
Ci sono sull'ordine dei lavori, da un lato, Marini ha schiacciato prima sull'ordine dei lavori e Moretti
ha schiacciato dopo, quindi sull'ordine dei lavori in sintesi, prego. 
MARINI.: Le chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Sì, con il microfono possibilmente, grazie. 
MARINI.: Sì, lo so, mi ero scordato perché oggi non è che sia intervenuto molto. Io, come lei sa, sono
per il rispetto degli orari, specie al mattino, ecco. 
PRESIDENTE.: Su questo ho qualche dubbio, cioè il suo orario del mattino, prego. 
MARINI.: No, ma sono per il rispetto degli orari. La sorte ha voluto che all'ultima Conferenza dei
Capigruppo abbia partecipato io al posto del collega Riccardi e si è deciso chiaramente in quella sede
che oggi i lavori in seduta unica duravano dalle ore 10.00 alle ore 15.00. 
Siccome sono le ore 15.03 minuti, e 4, e alle ore 15.00 – anche questo è deciso – è stato convocato
l'Ufficio di Presidenza che ha all'ordine del giorno cose importantissime… 
PRESIDENTE.: Lasci che valuti io… 
MARINI.: Però io chiedo sull'ordine dei lavori l'immediata sospensione della seduta e di andare i sette
colleghi che ne fanno parte in Ufficio di Presidenza, e la chiedo come mozione sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Certo, lei non si preoccupi, l'Ufficio di Presidenza lo presiedo io, lo guido
tranquillo… 
MARINI.: Sì, ma io ne faccio, come il consigliere Cargnelutti sa bene, io ne faccio parte, io ne faccio
parte. 
PRESIDENTE.: E lo convochiamo sempre dopo le 12.00, appunto, perfetto. 
MARINI.: Sì, esatto, e anche a Udine il più delle volte. 
PRESIDENTE.: Prego, sull'ordine dei lavori, teniamo congelati gli interventi dei due colleghi che
non vorrei prevaricare dell'opposizione. Prego, Moretti. 
MORETTI.: Solo per chiedere una sospensione per la convocazione della Conferenza dei
Capigruppo. Siccome la stessa Capigruppo che ha deciso l'ordine del giorno di queste tre sedute si è
impegnata a chiudere, visto che in maniera anomala avevamo previsto alle 15.00 di chiudere perché
aveva previsto il convegno, che poi mi pare sia stato spostato… 
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PRESIDENTE.: Possiamo prendere in esame tutte le opzioni. 
MORETTI.: Chiedo di capire se ci sono le condizioni per chiudere almeno i due punti delle fusioni. 
PRESIDENTE.: C'è una richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo, allora sospendo
i lavori e convoco la Conferenza dei Capigruppo perché l'ordine del giorno non si è esaurito e quindi
per valutare decisioni in relazione alla conclusione dell'ordine del giorno. 
Quindi in Sala Gialla è convocata la Conferenza dei Capigruppo. La seduta è momentaneamente
sospesa. 
I lavori sono sospesi. Lei non si preoccupi. Sentite, fate quello che volete. Io convoco la Conferenza
dei Capigruppo, chi vuol venire viene e chi non vuole venire fa a meno. 
I lavori sono sospesi; riprenderanno dopo la Conferenza dei Capigruppo. 
Signori, comunico gli esiti della Conferenza dei Capigruppo. Per cortesia, prestiamo attenzione. 
I lavori terminano alle 15.30, quindi terminano adesso. 
È riconvocato il Consiglio per il giorno 6 dicembre in seduta unica dalle 10.00… 
Ma vediamo un attimo, possibile? In prima istanza cerchiamo di capire se riusciamo a fare il 6. o il 19,
ma il 19… ma se va bene… 
La Conferenza dei Capigruppo avrebbe deciso così, se c'è qualche modifica ulteriore ci ritroviamo. 
La Conferenza dei Capigruppo ha deciso… sì, casomai riconvochiamo i Capigruppo, il 27 faccio
un'altra Conferenza e intanto studiamo, portiamo a casa un pezzo intanto, portiamo a casa il pezzo che
si fa il 6 Consiglio, seduta unica dalle ore 10.00 alle ore 15.00, così tutti approfondiscono, tutti
vedono, tutti studiano. Inteso anche che il 15, cioè che il 6 si va ad oltranza eventualmente, qualora per
le ore 15.00 non sia terminato l'esame delle leggi e quindi si sposta la IV Commissione. 
Sì, dopo pranzo, cioè non si fa la IV, si continua il Consiglio. Nel frattempo, però, anticipo che
convoco una Conferenza dei Capigruppo il giorno 27, così abbiamo tempo per vedere bene le cose. Va
bene? 
Se volete portar via le carte, liberiamo la sala, Ufficio di Presidenza alle ore… adesso. Marini, così le
elimino le preoccupazioni. C'era un comitato… e c'è anche la mostra, avevo capito, adesso anche la
mostra, che era la cosa che – purtroppo ho rispetto per gli artisti – tutti aspettano ma aspettiamo tutti. 
Quindi ricapitolo: Consiglio il giorno 6, Capigruppo il 27, Ufficio di Presidenza adesso, la mostra
subito. Il Comitato ristretto, se potete cominciare anche adesso, se volete, il Comitato ristretto, si può
lavorare subito. 
Colautti, il Comitato ristretto si può lavorare subito? Allora subito il Comitato ristretto anche, però c'è
in contemporanea l'Ufficio di Presidenza.
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