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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentotrentasettesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 335.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il Presidente Iacop e il consigliere
Shaurli. I congedi sono concessi.
Passiamo all'unico punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 242 ‘Misure
urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità'”.
Relazione orale del consigliere Liva, al quale do la parola.
Prima di dargli la parola comunico che abbiamo assegnato, vista la scarsità di tempo, 5 minuti per
Gruppo o forza politica.
LIVA, RELATORE.: Sì, Presidente, solo per dire a nome...
PRESIDENTE.: Solo un attimo. E' in distribuzione il testo coordinato, come uscito dalla
Commissione. Non ci sono emendamenti. In Commissione sono state apportate delle modifiche, al
momento non sono stati ancora distribuiti emendamenti, ma non diamo limiti alla Provvidenza.
Non sono arrivati emendamenti entro le ore 14.00, quindi si presume non arrivino più. Prego, Liva.
LIVA, RELATORE.: Sì, solo il compito, per tutti i Gruppi, di fare questa formalità, in realtà
sappiamo tutti... e per testimoniare uno spirito molto collaborativo della Commissione, sono stati
presentati alcuni emendamenti, che sono stati approvati, e lo spirito del provvedimento è conosciuto da
tutti, e quindi io, come dire, la mia relazione finisce qui, e do la parola invece... non credo di dover
aggiungere altro a una cosa risaputa, e testimonio anche il ringraziamento che il Vicepresidente ha
fatto a tutto il gruppo della I Commissione, appunto, per la disponibilità dimostrata dal Consiglio.
E' una norma per molti versi tecnica, che si lega completamente alle modifiche normative e
all'esigenza di non lasciare residui, e a utilizzare entro il 30 di novembre... impegnare le cifre, che
altrimenti rischieremmo di poter rivedere disponibili soltanto con molto ritardo.
Da qui il senso del provvedimento, che poi il Presidente spiegherà meglio.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Se qualcuno si iscrive. Se nessuno si iscrive darò la
parola al Presidente. Vicepresidente Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente. E' solo... beh, innanzitutto per ringraziare
della disponibilità data.
L'argomento è noto a tutti, riguarda sia l'adeguamento dello stadio di Fontanafredda, a seguito
dell'accordo fra i Comuni di Pordenone e di Fontanafredda tramite l'UTI del Noncello, per far sì che ci
sia la possibilità per il Pordenone Calcio di poter giocare il campionato sia di serie C, che le gare fra i
professionisti, perché lo stadio Bottecchia è comunque già in deroga, tanto che il campo di gioco in
questo momento ufficiale risulta essere Trieste, e il campo invece su cui si gioca è il Bottecchia, ma
con una deroga che ormai da 3 anni viene erogata.
Poi ci sono tutta una serie di altri argomenti che abbiamo visto in Commissione, riguardano una serie
di proroghe di termini e una serie di storni all'interno dei capitoli, proprio per poter far sì che si
possano utilizzare questi denari, che sono allocati in alcuni capitoli, che andrebbero in economia, e per
effetto della nuova legge sul pareggio di bilancio non andrebbero poi utilizzati, e quindi possiamo
metterli adesso, a scorrimento di graduatorie, e cose di questo tipo, senza aspettare, appunto, il
prossimo anno, perché comunque non ci sarebbe la possibilità di portarli in avanzo, ma andrebbero
dentro il montepremi generale del bilancio, quindi nuove regole contabili, e quindi incapacità di poterli
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utilizzare in avanzo.
L'ultimo giorno era il 30 di novembre per poter far questo, e grazie alla disponibilità del Consiglio
riusciamo a fare quest'operazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, sospendo i lavori per 5 minuti, in quanto il testo non è stato ancora
distribuito a tutti.
Riprendiamo i lavori tra 5 minuti.
Riprendiamo i lavori. E' stato distribuito il testo del disegno di legge come uscito dalla Commissione,
non ci sono altri emendamenti. La discussione è conclusa. Il Relatore vuole replicare? Relatore, vuole
aggiungere qualcosa?
Bene. Se non ci sono dichiarazioni di voto, che mi pare di non averne, se non ci sono dichiarazioni di
voto...
Non volete votarlo in blocco?
Quindi iniziamo l'articolato.
Articolo 1.
No, volevo fare una votazione complessiva.
Articolo 1. Non ha emendamenti. Se nessuno si iscrive, è aperta la votazione.
Votiamo l'articolo 1 del ddl 242. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 2, che non ha subìto modifiche in Commissione. Non ci sono interventi. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 3, “Contributo al Comune di Sutrio”. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5, “Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio”. Non ci sono interventi. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Articolo 6. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 7, “Entrata in vigore”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Assessore Panontin...
Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione.
Pongo in votazione il disegno di legge n. 242. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva, in tempi da record. Lo faccio a storia nella legislazione di questa Regione.
Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, se non ci sono “Varie”, la seduta è chiusa, ed è
riconvocata per il 12 di dicembre. Buon San Nicolò a tutti.
Proseguono i lavori della I Commissione integrata in Sala Gialla, probabilmente.
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