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PRESIDENTE.: Buongiorno. Diamo per giunta l'ora dell'inizio. 
Dichiaro aperta la trecentoquarantaduesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 340.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo il consigliere Santarossa. Il congedo è concesso. 
Andiamo all'ordine del giorno, che prevede il: “Seguito della discussione sui disegni di legge 238, 239
e 240”. 
Relatori: Paviotti, c'è; Liva, c'è; Gratton, non vedo; Cargnelutti, ancora non lo vedo; Piccin, c'è;
Bianchi, non c'è ancora; la Giunta, c'è. Nel frattempo è arrivato il collega Cargnelutti. 
Potete verificare se almeno gli altri Relatori riescono a raggiungere l'Aula? 
Dobbiamo iniziare l'illustrazione degli emendamenti del ddl 239, stabilità, articolo 4. 
Gratton è arrivato. Manca la consigliera Bianchi, qualcuno del suo Gruppo sa dirci...? 
Perfetto. Ricordo che alle 13.30 inaugureremo la mostra sui Presepi. 
Bene. Allora, siccome siamo tutti presenti, diamo inizio alla seduta. Sull'articolo 4, Assessore, se può
illustrare gli emendamenti della Giunta. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Buongiorno a tutti. Grazie, Presidente.
Allora, partiamo con gli emendamenti giuntali all'articolo 4. 
Allora, 4.0.1 è semplicemente uno storno tra capitoli, è una modifica che facciamo perché è necessario
partire con l'attivazione del servizio informatico per la gestione dell'Albo dei fornitori, questo nelle
more dell'attivazione della piattaforma regionale, così, insomma, cerchiamo di partire subito con
questa cosa. 
Poi abbiamo il 4.1. Sul 4.1 lo presento per lettere. Alla lettera a), come avevo già anticipato in
Commissione, è semplicemente una semplificazione del riferimento ai tirocini, quindi più
genericamente attribuiti al Servizio geologico, senza specificare proprio la singola materia, per rendere
un pochino più semplice poi l'applicazione della norma, diciamo che serve per l'istituzione del
capitolo, perché ad oggi noi non abbiamo in Direzione tirocini tirocinanti, quindi così apriamo questa
possibilità. 
La lettera b), non so se serve un subemendamento orale, o cos'altro, ma dovrebbe essere tolta, perché
l'abbiamo già approvato nelle medesime forme ieri nel collegato, che era la sua collocazione più
giusta. 
E vado invece, ecco, spendo una parola sulla lettera c), perché è un argomento che mi sta chiaramente
molto a cuore, e penso che sia uno dei punti più interessanti delle proposte che facciamo sulle politiche
ambientali con questa finanziaria. E' una cosa che, appunto, in Regione non è mai stata fatta, attiviamo
una linea contributiva, tra l'altro partiamo con un importo importante, di 1.400.000 euro, per il
finanziamento ai privati, quindi ai cittadini, attraverso il meccanismo delle Camere di Commercio, per
la rottamazione dei veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1, o dei veicoli a gasolio da 0 a 3, e per l'acquisto
di – come ho anticipato ieri – bifuel, ibridi, o veicoli elettrici. Ci sarà un Regolamento che disciplinerà
chiaramente anche le fasce reddituali, perché andiamo chiaramente a favorire innanzitutto chi,
appunto, ha meno possibilità, e senza dubbio avviamo un percorso molto interessante... – sento un
brutto brusio che mi dà proprio fastidio – un avvio molto importante per sostenere una rivoluzione
verde nella mobilità più sostenibile, quindi c'è il conseguente, il 4.1, emendamento tabellare. 
Dopo, non so, non mi pare di averne altri, vediamo un po'. Il resto mi sembra che non siano giuntali,
scorro velocemente. 
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4.17... suggeritemi, vi prego. 
Grazie. Allora, il 4.17.1 invece... ah, questo è, però, un emendamento proprio prettamente contabile,
penso addirittura la Ragioneria ha correttamente allocato le risorse per le Camere di Commercio che
sono, come ogni anno, coinvolte nell'erogazione dei contributi per la scontistica carburante, è il
medesimo importo di ogni anno, evidentemente cambiano nel corretto capitolo di bilancio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. Travanut non è ancora arrivato, quindi abbiamo Sergo e altri. Nel
frattempo è arrivato Travanut. Beh, intanto Sergo, prego, faccia lei, visto che era già pronto. 
SERGO.: Sì, arriviamo, Presidente. Inizio dal 4.9, che è il primo dei due emendamenti che devo
illustrare. 
PRESIDENTE.: Sì, 4.9. 
SERGO.: Sì. 
PRESIDENTE.: No, sì, 4.9, 17 e 18. 
SERGO.: Mah, molto semplicemente, noi abbiamo trovato nell'articolato della legge di stabilità
questa misura che doveva riconoscere delle compensazioni ambientali a determinati Comuni della
nostra Regione, si parla di opere di riqualificazione e di riequilibrio ambientale, non viene specificato
per quale motivo, non c'è una motivazione valida, potremmo anche parlare di una posta puntuale
diffusa, ma ovviamente, guardando poi le cifre che sono destinate a questi Comuni, e anche sentendo
quella che è stata la relazione dell'Assessore in Commissione, si capisce che c'è una qualche
correlazione tra il danno ambientale e paesaggistico patito da questi Comuni, che lo stanno
denunciando in tutte le salse, a volte inascoltati, a volte addirittura si vedono contro la Regione stessa
nei procedimenti e nei ricorsi che questi Comuni stanno portando avanti, nonostante ci siano delle
dichiarazioni molto forti sull'impatto ambientale che l'elettrodotto Udine Ovest Redipuglia avrà sui
territori attraversati. Queste dichiarazioni non le fanno i Sindaci, le fa la Regione stessa quando scrive
il Piano paesaggistico, nonostante nel Piano paesaggistico si dica che quell'opera non abbia nulla a che
fare con il nostro territorio, la Regione nel 2016 ha dato parere favorevole di compatibilità ambientale.
Incommentabile. 
Ora, arrivando al punto, noi cos'abbiamo deciso di fare con quest'emendamento? Una cosa molto
semplice: nel 2013 ci sono stati due accordi Regione Terna S.p.A. per decidere quali dovessero essere
le compensazioni destinate ai vari Comuni. Il secondo accordo è stato stipulato dalla Presidente
Serracchiani, era l'ottobre 2013, e in un comunicato stampa della Presidente, quindi sulle pagine della
Regione, si dichiarava che la cifra individuata di 3.900.000 euro non era una cifra buttata lì a caso
sulla base di chissà quali studi o informazioni, ma era esattamente il 6 per cento di quello che sarebbe
dovuto costare l'opera, o che si prevedeva costasse l'opera prima della sua realizzazione, appunto,
nell'ottobre 2013. 
Siccome 2 anni dopo è la stessa Terna S.p.A. a dichiarare che per la realizzazione della linea aerea e
della stazione centrale non sono stati spesi, o non si spenderanno 65 milioni di euro, ma 113 milioni di
euro, quindi 50 milioni di euro in più, secondo noi, dal primo momento in cui ovviamente siamo
venuti a conoscenza di queste informazioni, lo continuiamo a dire ormai da un paio d'anni, o un anno
sicuramente, le compensazioni dei Comuni non possono essere di 3.900.000 euro calcolate sul vecchio
costo dell'opera, ma devono essere almeno di 6.800.000 euro. Sulla base di questo abbiamo
semplicemente ricalcolato quanto effettivamente dovrebbe spettare ai Comuni della nostra Regione. 
Qui non c'è un discorso di essere favorevoli o contrari all'elettrodotto, perché i veri danneggiati
saranno anche i cittadini i cui Sindaci sono sempre stati favorevoli all'elettrodotto aereo e alla
distruzione ambientale di cui sopra, e quelli saranno i veri cittadini che, invece di vedersi riconosciuta
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una cifra quasi del 100 per cento superiore, non avranno effettivamente un beneficio, e non avranno
neanche le compensazioni ambientali previste da Terna, a prescindere dal fatto che non ci sarà alcuna
mitigazione ambientale possibile per nascondere quello che è stato fatto qui, e per fortuna è ben
visibile a tutti. Ed è, questo, l'emendamento 4.9. 
L'emendamento 4.17, e qui, Assessore, le chiedo un minimo di attenzione, perché è una cosa... 
No, no, un minimo basta, non chiedo tanto. E' una cosa che, ovviamente, anche qui, siamo venuti a
conoscenza da poco, riguarda il famoso Regolamento per le fognature, di cui anche il Vicepresidente
Cargnelutti ricordava nella sua relazione, che finalmente è stato emanato, ce l'abbiamo, è presente
ovviamente come delibera di Giunta sui siti, abbiamo potuto leggerlo, ci sono però dei problemi, come
al solito. 
A parte i soldi, che vengono diminuiti da 1 milione a 500.000 euro, poi, come detto, vedremo
eventualmente in assestamento di bilancio, vedremo chi verrà dopo, vedremo quante domande
arriveranno, eccetera, eccetera, ma sul Regolamento ci sono i parametri di accesso alla misura che
secondo noi sono molto restrittivi, per due motivi: ISEE è 29.000 euro, qui non stiamo parlando della
misura di inclusione attiva, stiamo parlando di gente che è in possesso di case, di famiglie, che molto
probabilmente lavorano anche, perché non stanno chiedendo una qualche assistenza di tipo sociale,
stanno solo dicendo “noi accettiamo di fare i lavori che ovviamente ci vengono imposti dai vari
Regolamenti”, ma siccome per tutta una serie di cause e di motivi nel corso degli anni quei lavori non
sono stati fatti, molti Comuni non gli dicevano di fare quel tipo di lavoro, ma altri, si sono organizzati
ovviamente in altro modo, e adesso si ritrovano a dover distruggere una casa, una proprietà, o quello
che sarà per arrivare a separare le proprie acque reflue. 
E allora qui, Assessore, ci sono due tipi di problemi: il primo, io non so sul Regolamento che avete
fatto, e questo lo potremo vedere ovviamente da aprile, effettivamente quante domande potranno
pervenire, ma voi state chiedendo il 50 per cento, anzi, state garantendo il 50 per cento della spesa a
queste famiglie, con un tetto massimo di 1.250 euro, che probabilmente non gli basterà neanche per la
relazione del tecnico che arriva a fargli i lavori... 
Ho detto “probabilmente”. Il problema, però, è anche un altro: è vero che questi dovrebbero essere
lavori di ristrutturazione, e quindi è possibile anche la detrazione fiscale, e tutto, ma chi può accedere
alla detrazione fiscale? Un pensionato con una pensione di 5 600 euro, che magari ha la casa perché ha
lavorato nella sua vita e potrebbe avere anche questa possibilità, o anche solo perché l'ha ereditata? E,
quindi, io chiedo innanzitutto che venga innalzato quantomeno il tetto massimo della spesa
prevedibile, visto che, ripeto, andremmo ad aiutare probabilmente molte poche persone, tant'è che
basta fare una divisione, 500.000 diviso 1.250, e si vede subito quant'è la previsione di famiglie da
aiutare rispetto a tutte quelle che dovranno fare domanda per accedere a questa misura, in più, come
detto, sarà secondo noi da rivedere sicuramente l'ISEE, ma questo non lo possiamo fare in legge,
perché non è previsto in legge, ma in Regolamento, e quindi su questo chiaramente sentiremo cos'ha
da dire anche l'Assessore. 
Mi scusi, Presidente, sull'articolato... 
PRESIDENTE.: Ha sforato di 6 minuti. 
SERGO.: No, sull'articolato... 
PRESIDENTE.: Poi mi richiamano gli altri. 
SERGO.: Ha ragione. Sull'articolato, anzi, sull'emendamento 4.1 presentato dalla Giunta, il cosiddetto
bonus rivoluzione verde, su questo ovviamente noi possiamo essere favorevoli al fatto che si rottamino
auto, però, Assessore, le chiedo: perché dobbiamo limitarci all'Euro 0 e all'Euro 1? Cioè sono
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macchine di 25 anni. 
Ora, io... anche qua, non lo so, poi vedremo, ma noi stiamo chiedendo alla gente di rottamare
macchine di 25 anni e gli chiediamo di comprare una macchina elettrica, io non so se c'è logica in tutto
questo – io non so se c'è logica in tutto questo –, perché, probabilmente, se uno ha ancora una
macchina di 25 anni, non aveva neanche la possibilità di comprarsene una vecchia di 5, probabilmente. 
Allora, se vogliamo fare la rivoluzione verde, facciamola, ma quantomeno alziamo invece che Euro 0
ed Euro 1, un minimo le categorie per arrivare, non so, a macchine di 10 anni fa, quantomeno, ma di
25 anni fa, cioè l'Euro 0 era il 1992. 
Sì. No, ma allora, se deve essere solo lo spuntino per dire “va beh, facciamolo”, facciamolo, noi non
possiamo essere sicuramente contrari, però, se vogliamo fare le cose fatte con un minimo di logica,
magari è meglio queste cose portarle in Commissione, ragionarci, e vedere cosa si può fare. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La invito a contenere i tempi, almeno nei prossimi interventi. Travanut.
Consigliere Travanut, toccherebbe a lei. 
Sospendiamo i lavori e la facciamo finire? 
No. 
TRAVANUT.: E' comprensibile. E' comprensibile. Grazie, Presidente. A me spiace che non ci sia il
demone che mi sta accanto, perché c'erano delle risposte che ovviamente procrastinerò al successivo,
quando arriverà, ovviamente, cercherò di mettere in evidenza alcune incongruenze che lui ha espresso
ieri. 
Invece, Presidente, sin da adesso dico che il 4.2, con i relativi successivi, 4.3 e 4.4, io li ritiro, e
quindi... e questo è il primo aspetto, mentre resto inchiodato con forza e con determinazione sulla
vicenda che poco ora, solo un attimo fa il collega Lauri con sorpresa mi chiese “ma tu anche fai un
emendamento abrogativo per il ristoro dei nostri Comuni?”, e io lì li grido, lì non capisco come mai il
Centrosinistra si permetta di fare un passaggio simile, ma per la ragione semplicissima: non compete a
noi, non compete alla comunità del Friuli Venezia Giulia, cioè alle tasche del pensionato di Trieste,
come quello che abita a Cercivento, compartecipare a queste cose, perché l'opera è stata fatta da Terna. 
Io rammento la grande battaglia su questa vicenda, noi eravamo allora all'opposizione, e chiedemmo
con forza a Terna di fare l'interramento, non riuscimmo in alcun modo perché, insomma, le trattative
non erano condotte da noi, e non avevamo la forza sufficiente per mettere nell'angolo la visione, oggi
tutti quanti quando passano per il Friuli si trovano sventrato la vista quantomeno estetica della nostra...
poi, tra l'altro, le sere sono... 
Aspetta, fammi finire. Fammi finire, dopodiché... 
Va beh, va beh, poi vedremo, dimostrerai, io dimostrerò l'opposto... 
PRESIDENTE.: Non disturbate i colleghi che illustrano gli emendamenti. 
TRAVANUT.: Allora, Sonego allora era in altre faccende affaccendato, e il Consiglio regionale era
retto, quando ci fu la decisione, ma insomma, non è una cosa... è storica, cioè non è mica ideologica,
mica valoriale, cioè uno scartabella la storia, vede gli atti e si rende conto che la decisione della cosa
avvenne dopo una lunga trattativa, io ero all'opposizione, ero in IV Commissione, e decidemmo, in
quella circostanza, purtroppo, di cedere alle vicende, proseguite successivamente, ci si poteva
appellare ad un intervento successivo, ma insomma, poi queste cose le abbiamo sotto gli occhi tutti. 
Allora, è chiaro che la cosa non può essere digerita, ed è anche del tutto scorretto pensare che
mettiamo i soldi noi e poi Terna magari... magari la risposta sarà questa “poi Terna, tra qualche anno,
quando la cosa magari sarà anche pur dimenticata, correggerà le cifre e darà i finanziamenti alla
Regione”, ma nel frattempo siamo noi a metterli. Ma voi trovate che la cosa abbia senso? Noi
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dovevamo invece fare con forza, ma con una forza spaventosa, sin dall'inizio, e mantenere quella
qualità, di attenderci da chi ha costruito quell'opera di pareggiare i calcoli con le comunità, che oggi si
vedono uno sfregio dal punto di vista ambientale molto evidente. 
Da qualche tempo a questa parte non solo l'occhio visivo durante il giorno ne viene colpito, ma chi fa
la strada, non tutti, ma quelli che fanno la strada per andare per esempio, che so, verso Gorizia,
Gradisca, partendo dal Friuli, si troveranno, durante le ore notturne e serali, delle cose quasi
pirotecniche, e se uno dice “ma forse questo è dato dal fatto che siamo vicini a Natale”... io mi sono
chiesto “siamo a Natale e cominciano a fare gli alberi di Natale sparsi nel cielo”, questo mi sono
immaginato, poi invece sono andato più vicino, a curiosare, e ho capito invece che devono fare
necessariamente queste cose, e capisco, per la sicurezza aerea, e via di seguito, ma se voi andate da
quelle parti troverete una luminosità che è un inquinamento spaventoso. Un inquinamento spaventoso.
Può essere bello per gli occhi di un fanciullo, ma alla lunga quelle cose lì non sono per nulla... 
PRESIDENTE.: Marin, si iscriva in discussione generale, potrà replicare. 
TRAVANUT.: Quando ti interromperò in questo modo avrai il sacrosanto diritto di fare la cosa a me. 
PRESIDENTE.: Travanut, lei concluda l'intervento. 
TRAVANUT.: Non mi sono mai permesso di farlo. E quindi c'è un inquinamento serale, adesso io
non sto dicendo che, visto che ci sono altre cose, si può fare anche ovviamente ulteriormente dei
danni, è un principio sacrosanto, che è comunque un danno, va preso in sé, visto che c'è un grande
delinquente i piccoli delinquenti tanto sono giustificati, non è mica questa la logica, se ovviamente c'è
un grande delinquente anche i piccoli delinquenti vanno presi e messi là dove... pagando così il fio di
ciò che essi hanno fatto. 
Allora, da questo punto di vista io sono contrario fortemente perché, anche dovesse essere a
giustificazione che comunque sarà Terna a pagare dopo, io direi: Terna paga subito, e non voglio in
alcun modo, invece, rischiare il fatto... che è una cifra non modica, tra l'altro, perché i poveri Comuni,
che hanno tentato in tutti i modi di ottenere il vantaggio sacrosanto di non vedersi piombare dall'alto
quella linea elettrica, adesso vogliono il ristoro delle vicende, ma non sia la nostra comunità a risolvere
la cosa. 
Il 4.6... poi ovviamente l'Assessore mi spiegherà, nel caso in cui ovviamente io avessi dei torti di
ragione, dei vuoti di raziocinio, come già mi è capitato alle volte, perché la dialettica prevede che
ovviamente la ragione non sia data a priori, ma sia data a posteriori, quindi se in qualche modo
l'Assessore dimostrerà che io ho delle fessure ingiustificate e delle falle dentro il mio parlare,
ovviamente pronto a ritirare l'emendamento, come del resto ho fatto ieri – ho finito adesso – e visto
che poi purtroppo, Presidente, non avendo l'opportunità di parlare durante il dibattito... 
PRESIDENTE.: Ma vale per tutti, sa, siamo tutti sulla stessa barca. 
TRAVANUT.: Lo so, lo so bene. Comunque, in ogni caso, invece questo, nel caso in cui, appunto, lo
spiegasse, potrei anche ritirarlo, ma deve spiegarmelo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant... no, Revelant Colautti ritirato. Liva, 4.12.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 4.12.1 è un subemendamento che si collega al 4.13.
Faccio illustrare al collega Boem entrambi, perché sono di suo riferimento. 
PRESIDENTE.: Revelant, mi sono sbagliato, lei ha il 4.10 e il 4.11? 
REVELANT.: Perfetto. Grazie, Presidente. Allora, innanzitutto sul 4.9 chiederei a Sergo, se è
possibile, che non vedo, lo stralcio, perché effettivamente saremmo interessati a fare una valutazione,
però credo che sia necessaria anche una certa documentazione cartacea per fare dei dovuti
approfondimenti, quindi non è che voglia esprimermi quindi nell'essere favorevole o contrario, però
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vorrei fare gli approfondimenti perché non abbiamo tutte le carte a disposizione, quindi chiederei lo
stralcio, se è possibile, se no procedete voi. 
Per quanto riguarda le osservazioni che ha fatto il consigliere Sergo sul 4.1, la lettera c), sugli Euro 0 e
gli Euro 1, anch'io sarei favorevole ad elevare un po' questo livello, anche rispetto alla scelta che
abbiamo appena fatto in Giunta, di rinnovare lo sconto prorogando ancora di un anno per gli Euro 4. 
Per quanto riguarda invece il 4.10, di fatto va sempre in questa direzione, la Giunta con un bel
progetto, il progetto NeMo, ha rinnovato il parco macchine della Regione introducendo la mobilità
elettrica, e con quest'emendamento, 4.10, va nella direzione di innovare un po' anche il nostro sistema
di trasporto rispetto al car sharing. Sono delle attività che vengono praticate già in altre parti d'Europa,
e ormai anche in Italia, credo sia un'opportunità di concedere all'Area Science Park la possibilità di
predisporre uno studio, in collaborazione con la Regione, ed eventualmente con l'Università, perché si
possa attuare una politica attraverso questo nuovo strumento. 
Il 4.11, e sarei felice se tutti i Consiglieri, che non voglio nominare, ma stiamo parlando di un ordine
del giorno, tutto nasce da un ordine del giorno accolto nella seduta del 21 luglio 2017, con 20 co
firmatari, sull'opportunità di costituire un fondo speciale per le misure destinate alla salvaguardia della
valorizzazione del territorio montano, “impegna la Giunta regionale a mettere in atto tutte le iniziative
possibili al fine di predisporre, già in sede di legge di bilancio per l'anno 2018, il fondo speciale per la
montagna”, e non vado a completarlo. Quindi l'impegno del Consiglio regionale e della Giunta è
quello di costituire un fondo speciale per la montagna a partire dalla finanziaria, da questa seduta. 
Io ho predisposto l'emendamento coerentemente con quanto avevamo indicato allora, tenuto anche
conto che, per esempio, in altre Regioni almeno il 50 per cento dei fondi derivanti dalle entrate dei
canoni vengono destinate al territorio montano. Quindi si tratta esclusivamente di un impegno politico,
non c'è un problema tecnico di entrate e di uscite, così come... perché non c'è una destinazione diretta
dei fondi, ma c'è un impegno politico, tant'è che è prevista... le entrate a cui fa riferimento derivano dai
vigenti canoni demaniali per l'uso idroelettrico, dai canoni aggiuntivi, da ulteriori risorse del bilancio
regionale, quindi prevede una posta di 2,5 milioni, e anticipo subito, Presidente, che chiederò l'appello
nominale su quest'emendamento. 
PRESIDENTE.: Appello nominale sull'emendamento 4...? 
REVELANT.: 4.11. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, restituisco la parola a Boem, che ci illustra sia il 4.12.1, che il 4.13. 
BOEM.: Sì, grazie, Presidente. Come si vede, il 4.12.1 poi è sostituito con l'aggiunta delle firme. 
Il 4.13, che andava anche giustificato, in quanto considerata norma puntuale. In effetti è un intervento
che si rende necessario e urgente nei confronti del Comune di San Giovanni al Natisone, che si trova
ad avere sul proprio territorio una discarica abbandonata e non chiusa definitivamente, che sta
producendo del percolato, l'Amministrazione, finora con fondi propri, ha fatto diversi interventi per la
sottrazione di questo percolato, con un'azione, però, che non è solutiva, nel senso che probabilmente
quella discarica lì è una discarica che ha dei problemi di tenuta, il contributo che viene assegnato al
Comune è per uno studio volto alla definizione di quali sono i problemi per arrivare alla chiusura
definitiva della discarica. E' un paradosso continuare a togliere, a emungere del percolato, quando
questo, per esempio, si riproduce, perché la copertura non è stata fatta bene. 
Inoltre l'Amministrazione comunale ha una fideiussione che, per poterla escutere, come sempre, come
accade sempre in queste situazioni, che i privati abbandonano le discariche, le discariche hanno una
fideiussione, che le Amministrazioni comunali fanno fatica, perché ci sono dei contenziosi in corso,
uno di questi riguarda la definizione complessiva del costo relativo. Questa progettazione può
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permettere all'Amministrazione comunale di poter definire il costo complessivo, escutere la
fideiussione e fare gli interventi necessari alla chiusura della stessa. 
Il subemendamento, in realtà, definisce meglio l'oggetto dell'intervento del contributo in un incarico
finalizzato alla predisposizione di uno studio volto alla verifica dello stato della discarica denominata
Ecoplan, e ad individuare le azioni necessarie per procedere alla chiusura della stessa. 
Approfitto che ho la parola, non potendo intervenire dopo, per due considerazioni anche sugli
emendamenti proposti dai colleghi Sergo e Travanut, da un lato riferiti all'intervento di sostegno ai
cittadini che debbono procedere al collegamento alle fogne pubbliche in determinate aree del nostro
territorio regionale che attualmente non sono collegati. Io credo che vada apprezzato
l'accompagnamento di cittadini rispetto a questa, sicuro, emergenza economica che li tocca, però va
anche ricordato che il resto del mondo l'ha anche fatto autonomamente. 
Capiamo che è un problema di un territorio che storicamente aveva un'impostazione diversa, con
attenzione e senza forzature stiamo accompagnando questo territorio anche con risorse economiche,
credo vada apprezzata in maniera importante la scelta che questo Consiglio regionale ha fatto. Tra
l'altro poter iniziare a operare potrà permettere di capire, anche con i tempi che ci saranno, se ci
saranno anche altre risorse che è corretto mettere a disposizione. 
Per quanto riguarda il tema di Terna, io credo che quest'operazione ci permetta di poter mantenere sul
territorio, e quindi mantenere nei confronti delle Amministrazioni comunali interessate, anche quelle
che hanno, diciamo così, adottato un percorso diverso nella relazione con Terna, la Regione in questo
caso fa un'operazione importante di salvaguardia di risorse, che comunque cadranno sul nostro
territorio. 
Credo che ce lo dirà meglio l'Assessore dopo, credo, nella sua replica, ma anche il tema dello studio
sul car sharing io credo che sia già stato realizzato, noi abbiamo predisposto all'interno dei vari
progetti anche europei che hanno accompagnato il settore delle energie alternative, con l'Università di
Trieste, uno studio proprio sul car sharing, i cui dati sono, credo, già a disposizione, forse, ma ce lo
dirà meglio di me l'Assessore, e sono anche disponibili sui siti della Regione. 
PRESIDENTE.: Prima di dare la parola alla Piccin devo precisare a Revelant che l'emendamento 4.9,
per com'è strutturato, non è stralciabile, quindi dovrà o sostenerlo, o non sostenerlo. 
E' loro. 
In quanto modifica il testo della Commissione, quindi non può essere stralciato, non si regge da solo. 
Piccin, 4.14 e 4.15. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il 4.14 è un emendamento, che poi
ho visto essere stato presentato anche dai colleghi di maggioranza, e fa riferimento al fine di garantire
una migliore fruizione dell'area paesaggistica adiacente alla centrale idroelettrica di Malnisio di
Montereale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un contributo straordinario al
Comune di Montereale Valcellina per il completamento dei lavori di recupero dell'edificio accessorio
alla centrale idroelettrica destinato all'insediamento di un infopoint. Rientra in un, diciamo, complesso
di ristrutturazione, ed è prevista... sostanzialmente il Comune sta già facendo i lavori attingendo fondi
già nelle disponibilità, ed è sostanzialmente il completamento di questo lavoro. 
Il 4.15 è lo stanziamento di una somma di 60.000 euro a favore del Comune di Zoppola. 
Allora, qui c'è una situazione emergenziale che riguarda la materia delle acque reflue, e quindi con
questo contributo, sostanzialmente, si verrebbe incontro al Comune per cercare di porre, insomma, una
soluzione relativamente ad una zona abitata dove ci sono le fogne a cielo aperto, e dove molti cittadini
che abitano lì si lamentano, oltre che della situazione maleodorante, anche di una situazione di una
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presenza massiccia di insetti per la stragrande maggioranza dell'anno. 
Ora, qui, io non lo so il Comune che cosa intenda fare o meno, io ho tentato, così, di parlare con il
Sindaco, il quale dice, sostanzialmente, che il tutto dovrebbe essere ricompreso nei lavori che la
società che si occupa di depurazione dovrebbe fare, sta di fatto che questa situazione sta andando
avanti da una decina di anni, e quindi mi sono trovata costretta, vista l'emergenza, a presentare un
emendamento puntuale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marin, 4.16. 
MARIN.: Grazie, Presidente. Quest'emendamento annuncio già la mia disponibilità, avevo sentito
l'Assessore prima, al ritiro sull'emendamento, ma era per significare una problematica ormai
trentennale. Per chi non conoscesse la situazione, il banco della Mula di Muggia è un banco sabbioso
che si espande annualmente una decina di metri dalla direzione di Grado Pineta verso l'arenile
principale di Grado e, di fatto, sta chiudendo Grado all'interno di questo banco, creando dei fenomeni
di lagunarismo interno tra l'arenile principale e questo banco di sabbia naturale, di spiaggia naturale
che si sta formando all'esterno, circa 1,5 2 miglia dalla linea di costa. 
Il processo di migrazione di questo banco verso il centro di Grado, verso la parte iniziale delle spiagge
principali è aumentato anche come intensità e come velocità, uno studio del professor Brambati, risale
ormai a 30 anni fa, che aveva preventivato sostanzialmente già questa problematica, in questi anni
nulla è mai stato fatto per cercare di trovare una soluzione, se non un progetto sperimentale su Grado
Pineta, che avevo iniziato io, oltretutto, e realizzato con il Ministero dell'Ambiente nei primi anni
Duemila per la rinaturazione di quelle sponde e la vivificazione delle acque per interrompere la punta
artificiale di Punta Barbacale, e quindi aveva incominciato, insomma, un percorso da questo punto di
vista. 
Era stato approvato nella precedente legislatura un ordine del giorno incaricando l'Autorità di bacino,
quella volta, alla predisposizione di uno studio complessivo di quel tratto di costa, di cui dopo non ho
saputo nulla, l'Assessore mi ha aggiornato comunque prima di qualche aspetto, ci sono delle novità,
per cui attendo dopo la relazione dell'Assessore, annunciando – come ho detto prima – anche la
disponibilità al ritiro, con l'importante comunque contributo della Regione che si inizi in maniera
fattiva e concreta sia la progettazione, che l'inizio degli interventi. 
Non si sa che tipo di intervento, perché è una cosa estremamente complicata. Due linee di pensiero:
una, che la natura faccia il suo corso, e una con un intervento artificiale da parte dell'uomo per
agevolare questo percorso, per cui non saremo noi a deciderlo, saranno gli studi chiaramente che
diranno quale sarà la migliore soluzione per risolvere questa problematica che, comunque, a livello
turistico tra 10 anni comporterà un gravissimo problema, perché ci sarà il completo insabbiamento e
lagunarismo di quasi tutto l'arenile principale di Grado. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo quindi concluso l'illustrazione degli emendamenti. Si era prenotato
il collega Ciriani, che però non vedo. 
Ah, bene. 
CIRIANI.: Scusi, Presidente. Sì, io ho chiesto di intervenire in margine all'intervento del collega
Travanut e di altri, perché su questo articolo si parla di un argomento che è un po', purtroppo,
considerato un tema minore anche nel dibattito regionale, cioè quello dell'energia, e invece quando si
parla di energia, secondo me, secondo il mio modesto parere, bisognerebbe avere la stessa serietà e lo
stesso senso di responsabilità che utilizziamo quando parliamo di asset strategici, come abbiamo fatto,
o tentato di fare parlando di banche, di finanziarie e di Mediocredito, invece sia quando si governa, sia
quando si è all'opposizione è più facile, sul tema dell'energia, spararla grossa alla ricerca di un
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consenso, che è facile, ma anche molto effimero. 
Io adesso cercavo di ricordare, perché non me lo ricordo, e spero di non dire una cosa sbagliata, ma mi
pare che la centrale di Monfalcone vada ancora a carbone, e va a carbone perché quando fu proposto di
realizzare un gasdotto gli ambientalisti, che guardano lontano, che guardano avanti, si sono opposti
dicendo che era uno scempio ambientale realizzare il gasdotto, quindi al 2017 ancora abbiamo le
emissioni a carbone a Monfalcone perché il gasdotto era un'opera di grande impatto ambientale,
mentre continuare a fare emissioni di carbone, nel 2017, evidentemente questo non sconvolge le
sensibilità così fini delle associazioni ambientaliste. 
Tornando a bomba, sul tema di Terna, io la questione degli indennizzi non la ricordo, comunque se c'è
da pagare, Terna paghi, chiusa la discussione. Adesso non so quando, come e perché, ma certo è che se
c'è un indennizzo da pagare, e sugli indennizzi ieri siamo un po' scivolati, mi pare, è un argomento un
po' delicato, comunque, indennizzi sia in tema di impianti di smaltimento rifiuti, che sia indennizzi di
insediamenti energetici, dicevo, se Terna deve pagare, paghi quello che c'è da pagare. 
Però, attenzione, che noi utilizziamo la specialità anche sul tema dell'energia, e ci stracciamo le vesti –
l'ho fatto anch'io – quando il Governo tenta di riportare in capo al Ministero dell'Ambiente le
Valutazioni di Impatto Ambientale Strategica sui grandi impianti, però guardate che noi ce lo
meritiamo questo trattamento, perché... 
Però c'è una confusione che io non sento me stesso. Allora, se sono cose banali... Questa è la
dimostrazione... Va beh, non dico altro. 
Noi ce lo meritiamo, ogni tanto, questo trattamento da parte del Ministero, di qualsiasi colore, perché
se noi utilizziamo la nostra capacità legislativa, il nostro ruolo di amministratori locali per cavalcare
tutte le proteste, noi non ci meritiamo di gestire le grandi partite dell'energia, che sono grandi partite
nazionali e internazionali. 
L'altro giorno è saltato, per un incidente, lo snodo del gasdotto in Austria, e per 2 giorni il prezzo del
metano è salito alle stelle. Allora, parlare di energia, parlare di energia abbondante a un prezzo
compatibile significa parlare del futuro manifatturiero di questa Regione, perché le nostre aziende non
vanno ad acqua, vanno ad energia. 
Io ricordo bene, in questi corridoi, qualche anno fa, i gradi dirigenti della più grande azienda friulana,
che ha sede a Buttrio, che minacciavano di spostare l'azienda in Serbia se la Regione non avesse
contribuito a realizzare in tempi ragionevoli l'elettrodotto di collegamento. 
Ora, qui, se noi vogliamo fare politica industriale, politica manifatturiera, e se vogliamo costruire una
Regione che sia in grado di competere con le altre Regioni, dobbiamo essere responsabili, dopodiché
si possono prendere i voti perché l'elettrodotto deve essere bianco, nero, blu o giallo. 
Io, per quanto ho potuto fare, ho cercato di trovare soluzioni alternative, ma soluzioni alternative non
ce ne sono, dopodiché si può dire che si poteva fare altro e si poteva fare meglio, la verità è che
questo, dell'energia, è un tema cruciale da cui dipende la sopravvivenza del sistema industriale di
questo Paese, non solo della nostra Regione, e quindi la possibilità di avere più offerta energetica, cioè
di variare l'offerta energetica, di essere meno dipendenti rispetto alla Russia, all'Algeria, alla Libia, è
una questione fondamentale, se noi invece guardiamo al nostro orto siamo destinati a fare gli
amministratori, al massimo, di un Comune della periferia di Pordenone, o di Udine, ma non venite a
fare i legislatori in Regione, perché è un'altra questione. E' un'altra questione. 
Allora, o noi siamo in grado di vedere oltre il nostro orticello, e facciamo i legislatori, e gli
amministratori regionali capendo che partecipiamo a una grande questione nazionale e strategica
internazionale, e diamo il nostro contributo non per fare i servi, ma per fare gli amministratori
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intelligenti e lungimiranti, oppure corriamo dietro a tutti i Comitati che sono contro il gas, contro
l'elettricità, contro gli impianti eolici, contro il petrolio, contro tutto – contro tutto –, dopodiché, però,
noi andiamo a casa e pretendiamo di accendere la lampadina, di girare la leva, di avere l'impianto che
funziona, e la bolletta che costa poco. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, il collega Ciriani mi ha tolto spazio, e quindi... 
No, no, no, prendo ovviamente... anzi, non serve che ci ripetiamo, ma era importante comunque un
contributo su questo tema perché, vedete, l'altro giorno, quando è scoppiato in Austria il gasdotto, al di
là dirà che abbiamo, per fortuna, pare, uno stoccaggio importante, che ci mette – come dice il Ministro
Calenda – in sicurezza, però siamo... appunto, dipendiamo dal gas, cioè il 90 per cento dell'attività
elettrica nella nostra Nazione è l'importazione, e questo dobbiamo capirlo molto bene. Per cui io, che
sono un solare, che mi piace, e ovviamente cerco anch'io le rinnovabili, e quant'altro, però poi, se
vogliamo essere una Nazione di trasformazione, già le sfide globali ci mettono in difficoltà con il costo
del lavoro, e quant'altro, e siamo una comunque realtà di trasformazione manifatturiera, la corrente,
l'elettricità è un punto importante. 
Tutti abbiamo fatto, anch'io, il Presidente della IV Commissione, nella passata legislatura, non sono
mai stato sollecitato da Terna, e da nessuno, ho cercato di avere sempre un atteggiamento terzo,
abbiamo anche dato un mandato per fare uno studio, anche come Commissione, su alternative
possibili. Ricordo che il monostelo fu una richiesta, perché toglie meno spazio all'agricoltura, e
l'altezza, e anche determina meno inquinamento, perché più alta è la dispersione... e quindi sono state
scelte anche tecniche, non scelte di Terna, ma nate da un dibattito, da una valutazione, e quant'altro, e
quindi non è che io sono filo di grandi, filo i piccoli, dico semplicemente che quell'opera, che
comunque toglie 150 chilometri, quelli che sono, e quindi direi a Mauro Travanut che dovrebbe sapere
che con lo stelo alto c'è molto meno inquinamento e, soprattutto, il 95 per cento corre in campagna,
l'attuale passa sulle case. 
Se vieni a Persereano ti faccio vedere io dove passa l'alta tensione, sulle case, e andavamo a bere
taglietti, noi lì non sapevamo che eravamo inquinati, pensa tu che abbiamo avuto fortuna a rimanere
vivi ancora. 
Ah, ecco. Vieni a vedere, allora. 
Quindi, chiuso il discorso, ero anch'io... per non farla lunga, perché concordo con quello che ha detto il
collega Ciriani, sarei stato anch'io, ma mi si dice che lo stralcio non è possibile, perché non ho nessuna
contrarietà, ovviamente, se Terna deve pagare, se si possono rivedere gli indennizzi, e quant'altro,
sono assolutamente d'accordo, se fosse possibile questo siamo qua per tutelare, ovviamente, l'interesse,
perché interessi personali non ce ne sono. 
Poi immagino che interverrà il collega Cargnelutti, visto che si è prenotato, ma il 4.17, dove vedo che i
colleghi del 5 Stelle hanno chiesto di alzare il livello di compartecipazione per l'allaccio alle fognature,
e quant'altro, mah, io credo che, insomma, ci sia necessità che... al limite possiamo fare un
ragionamento sull'ISEE e sulle quote, ovviamente, ma insomma, il cittadino, perché l'altra parte della
Regione si può anche arrabbiare perché, attenzione, qua non è che c'è solo una concessione, qui c'è
anche un mondo, che voi frequentate, che grazie al “no, no”, poi scarica sul pubblico anche i disastri
che la Comunità europea ci impone, perché è ora di finirla di alimentare sull'acquetta fresca e pulita, il
mondo contro, e poi ci troviamo la Comunità europea che ci mette in infrazione, perché non si fa nulla,
perché tanto le fognature non è mica un problema, quello, ci preoccupiamo ben di altro noi. 
Allora, io credo che invece le quote... è giusto che la Regione ha assunto un'iniziativa, credo anche su
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nostra sollecitazione a suo tempo, per l'amor di Dio, è giusto che il privato compartecipi, come noi, in
tutto, o in parte, la Regione, abbiamo appoggiato per allacciarci, non mi pare che alzare l'asticella sia
una cosa corretta, piuttosto, ma qui dirà il collega, vorrei sapere che fine ha fatto il Regolamento che
avevamo atteso, credo, per tanto tempo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo al collega Cargnelutti. Prego. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, io mi associo a
quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, ovviamente, perché ritengo che in questo Paese nessuno
guarda lontano, qui noi dobbiamo sempre guardare l'ombelico, nel senso che dobbiamo vivere alla
giornata, e su alcune cose si può fare, ma non certo sulle strategie infrastrutturali, in particolare le
vicende legate all'energia. 
Quindi io non ripeto quello che è stato detto, ricordo però una cosa: che quando si fece la centrale di
Torviscosa, la centrale di Torviscosa doveva essere di 400 megawatt, e poi, di fatto, diventò di 800
megawatt, ci fu un impegno complessivo di tutto il territorio perché... ci fu la richiesta di farla a gas,
perché era la più pulita, a gas, e che soprattutto le ricadute di questo grande vantaggio, di dare alla
Caffaro di Torviscosa questo impianto, gli utili dovevano essere utilizzati per il risanamento di
Torviscosa. E quindi, di fatto, non solo un'azione politica lungimirante, ma pulita, ma per ripulire
anche quanto un'industria del dopoguerra, o prima della seconda guerra mondiale aveva fatto, pur
creando posti di lavoro, ma con una visione diversa dell'ambiente. 
Io mi fermerei qui sul problema Terna, e anche... poi questi patti non vengono mai rispettati, quindi il
problema, che quando si ottengono queste concessioni, quindi le grandi industrie, quindi in questo
caso Caffaro, quando ottenne l'autorizzazione, la vendette, immediatamente, e quindi i nuovi
acquirenti, i francesi della Edison, non rispettarono i patti parasociali, si trattava di dare non tanto
qualche decina di migliaia di euro per qualche attività culturale nel Paese, ma quanto di far pagare di
meno alle aziende inserite sul posto, insediate sul posto, il costo energetico, perché il trasporto era
minore. 
Questo non avvenne, e non avviene, e questo è un dato che andrebbe rivisto. Non vorrei che si
ripetesse la stessa cosa con Terna, e io sono d'accordo con l'elettrodotto, però non ci siano elementi,
diciamo, per cui non vengono rispettati i patti parasociali perché, di fatto, allora sì che si alimentano
coloro i quali avevano argomenti contro, e quindi in qualche modo vengono fuori queste cose, tant'è
vero che la vicenda dell'Austria, che è stata citata, ha messo in evidenza la vicenda degli ulivi della
Puglia, cioè in realtà l'amico tuo... no, è nel PD adesso, il Presidente della Puglia, di fatto... 
...Emiliano, di fatto, per 1 chilometro, non so quanto è, un piccolo tratto di collegamento del gasdotto
che arriva dalla Russia, dall'ex Unione Sovietica, di fatto, perché... 
...in ogni caso ex Unione Sovietica, di fatto ci fa essere ancora più dipendenti da quello, appunto,
dell'Austria, e abbiamo visto che nella migliore delle ipotesi pagheremo di più la bolletta. 
Quindi, in realtà, se non ci sono le infrastrutture non si può pensare allo sviluppo, anche se le attuali
infrastrutture costano molto di più, perché il gas costa molto di più. 
Allora, no all'idroelettrico, no al carbone, no al gas, no al fotovoltaico perché è diventato costoso e
inquinante, quindi, in realtà, come possiamo parlare di futuro se abbiamo solo questi no? Io credo,
invece, che dobbiamo fare rispettare, una volta voluto il massimo del risparmio, diciamo, del costo
ambientale, ottenere poi le contropartite necessarie, non certo la palestra, ma l'impianto meno
inquinante, più alto, più adatto, eccetera. E quindi Torviscosa è questo esempio negativo, dove non c'è
stato il rispetto del patto parasociale. 
Stessa cosa è accaduta quando si è costruito l'impianto di depurazione della Bassa Friulana, poi
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soprannominato “tubone” in maniera dispregiativa. Quando fu realizzato quell'impianto le tecnologie
sono state superiori a quelle richieste dall'Europa, perché non solo c'erano, diciamo, le barriere
meccaniche per il disinquinamento, quelle chimico fisiche, ma anche quelle biologiche, cioè tre stadi
di depurazione, per depurare le acque delle zone industriali della Bassa Friulana e di tutta la zona
fragile – e arrivo alle fognature – che sta sotto la linea delle risorgive, dove basta piantare il badile
nell'orto e viene fuori l'acqua, perché le falde sono molto alte, quindi l'inquinamento è molto facile.
Oltre alla ricchezza di avere l'acqua, c'è anche la possibilità di un inquinamento immediato. 
Allora, il problema è che quando si fece quell'impianto, anche lì avemmo le stesse forze contrarie, le
stesse forze contrarie che dissero che non si doveva fare l'impianto, salvo poi successivamente, a
seguito di ribaltamento elettorale, andare a gestirlo, andare a gestirlo in maniera abbastanza allegra. 
Allora, il problema è che oggi siamo in infrazione comunitaria, sì o no? Preferiamo pagare questa
multa all'Europa e avere il problema ancora da risolvere, o preferiamo fare una mini legge Lenna, che
non crea privilegi in una parte del territorio, perché se risaniamo un ambiente è risanato per tutti, ma
che incentiva la realizzazione con un effetto moltiplicatore, perché è chiaro che la Regione non può e
non deve pagare tutto, perché se paga tutto allora, sì, veramente diventa... è meglio pagare la multa. 
Cioè, in realtà, se noi incentiviamo con un 50 per cento del costo dell'impianto, e poi l'effetto
moltiplicatore porta “già che siamo lì facciamo anche un'altra cosa”, quindi in realtà si muove il
geometra del paese, si muove un'economia che in realtà è ferma, nel settore dell'edilizia, ma nello
stesso tempo evitiamo di pagare... Su questo punto eravamo tutti d'accordo, abbiamo fatto una
mozione votata all'unanimità. Cos'è accaduto? Che c'erano 90 giorni di tempo per fare il Regolamento.
Sono passati 365 giorni e il Regolamento non si vede. Quindi la gente ha la pala meccanica nell'orto:
vado avanti? Vado indietro? Devo segnare? 
E quindi, in realtà, Assessore, ne abbiamo parlato più volte, non è pensabile che se la legge dice che
voi entro 90 giorni dovete fare un Regolamento, passano 360 giorni e il Regolamento non si vede,
perché questo è un danno, e soprattutto si crea quel distacco tra quello che è il legislatore e quello che
è chi aspetta, il cittadino, perché, di fatto, è stato approvato all'unanimità, e quindi chiedo una risposta
in questo senso. 
Se siamo quindi, alcuni di noi, molti di noi sono per uno sviluppo sostenibile attraverso le migliori
tecnologie, dall'altra parte bisogna essere conseguenti non solo nei rimborsi, ma anche... o nei patti
parasociali, perché queste grandi centrali non possono fare business sul nostro territorio e poi non
rispondere a nulla, ottenuti i permessi da parte degli amministratori responsabili, ma nello stesso
tempo, poi, la parte politica non può non ottemperare agli impegni assunti. 
Quindi io chiedo che nell'occasione di questi emendamenti si possa arrestare, e chiedo anche agli
amici del 5 Stelle, pretendiamo che si faccia subito questa cosa, abbassare al 90 per cento è
demagogia, soprattutto è diseducativo, possiamo modularlo in base al reddito, se volete, ma non certo
dare il 90 per cento a qualcuno, perché poi allora vengono fuori altri scandali. Grazie. 
PRESIDENTE.: Pustetto, prego. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io sono sollecitato dall'intervento di Ciriani, perché?
Perché è vero, noi molto spesso affrontiamo dei temi importanti, come quelli dell'energia, però con il
piede sbagliato, perché la volta in cui si è parlato di Trieste e del, diciamo, gasdotto, non era un
gasdotto, era il problema del rigassificatore, che era altra cosa, e che veniva posizionato a Zaule, e che
proprio l'attualità di questi giorni, l'incidente in Austria... 
Monfalcone. Ci sono varie... 
No, nell'altra legislatura si parlava di Zaule... 
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...e c'era il mini di Monfalcone ma, va beh, però quella volta parlavamo di rigassificatore, e non di
gasdotto, che è diverso, e posizionato in alcune sedi risultava pericoloso. Io ricordo la relazione dei
Vigili del Fuoco, che dicevano che in caso di un incidente la vicinanza con altre strutture produttive
avrebbe potuto determinare un disastro importante. 
Ma non è quello, io credo che molto spesso la difficoltà nel realizzare delle riforme è per il come
vengono realizzate, perché non è vero che i cosiddetti “poteri forti” non cercano di influenzare.
Cargnelutti non sarà stato... no Cargnelutti, Colautti non sarà stato influenzato, ma altri Consiglieri
prendevano messaggini dagli avvocati di Terna che erano seduti in loggione, e facevano gli
emendamenti, e Terna, quella volta... 
No, no, no, non guardo te, guardo te perché sei di qua. E quella volta avevano tentato di mettere le
mani anche sul basso voltaggio, il 220, perché sul 360 Terna ha una legge specifica dove noi possiamo
influire molto poco, ma sull'altra... Sono stati fatti degli emendamenti in tal senso in quest'Aula, che
poi, per fortuna, sono stati cassati. 
Ad ogni modo, anche lì, faccio un esempio diverso per uscire dal localismo: a Cortina c'è stato tempo
fa un blackout molto importante, proprio durante le feste di Natale, e si è posto il problema di una
seconda linea elettrica, che doveva passare per un'altra valle in modo da garantire la copertura, che è
quello che diciamo qua, però a Cortina c'è stato un blocco totale in tutti i Comuni, e hanno detto
“interrata”, e Terna si è piegata, e lo faranno interrato, in montagna. 
Allora, dipende dalle soluzioni che diamo. Vale a dire, se si è potuto fare lì, dove fatto 1 metro
abbiamo roccia, allora probabilmente si poteva fare anche qui. 
E dico un'altra cosa. Ci sono due studi, uno fatto in Canada, e uno fatto in Francia, che hanno
dimostrato che la soluzione interrata è molto più costosa, ma alla lunga paga. In Canada c'è stata la
galaverna, o gelicidio, e sono andati giù non so quanti piloni, che erano calcolati per un certo carico,
essendo bagnati, ghiaccio, è venuto giù tutto. Hanno ripristinato tutto, le emergenze, in una settimana,
e hanno avuto 6 mesi per ripristinare le linee, con un danno economico pazzesco per tutte le industrie
energivore. Idem è successo in Francia, dove una bufera di vento di alta intensità ha fatto lo stesso
danno. 
Allora, il problema è sempre quello, non sono, diciamo, le problematiche, è il come le risolviamo? Che
i piccoli Comuni, tanto per andare nell'attuale, avessero bisogno di avere un minimo di accorpamento
siamo tutti d'accordo, il come ha determinato dei problemi non banali, se non altro ha spaccato la
comunità. 
La riforma sanitaria, condivisibile nei principi, sul com'è stata attuata sta determinando un grosso
problema. 
Quindi, se noi non riusciamo a tenere la barra ferma i patti parasociali vengono spesso disattesi, e
questo determina una sfiducia nelle Istituzioni, perché sono le Istituzioni che devono chiedere alle
grandi industrie il rispetto dei patti, ma molto spesso ci si accorda, ci si dimentica. Questo è il vero
problema. 
Per cui, punto fermo, che molte riforme vanno nel verso giusto, che l'energia è strategica e va gestita
in un modo, sul come la gestiamo è alla base, e le molte delusioni che hanno avuto fanno sì che i
cittadini non si fidino del nostro operato, di cui tutti i Comitati che sorgono ogni piè sospinto anche in
maniera esagerata e sbagliata, però credo che un minimo di autocritica dovremmo farla sul nostro
operato, prima di criticare i Comitati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, l'assessore Vito.
Prego. 
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VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Grazie, Presidente. Sì, anche molto
volentieri entro nel merito dell'articolo, ma mi permetterete di fare anche qualche considerazione,
perché qualche precisazione è necessaria, visto le cose che ho sentito. Siamo, tra l'altro, all'ultima
finanziaria, all'ultima legge di stabilità di questa legislatura, quindi penso che qualcosa vada chiarito,
spero, una volta per tutte, perché trovo singolare che continuiamo sempre a discutere di cose che ormai
dovrebbero essere superate, visto anche che sono le informazioni di dominio pubblico, e partiamo
proprio dall'energia. 
Allora, sul tema energetico forse sfugge una cosa, perché questa Regione, quest'Amministrazione
regionale ha approvato alla fine del 2015 il Piano energetico regionale. Ho visto che, così, si è cercato
un po' di farlo passare forse un po', così, sottotraccia, sottotono, quello è un documento, invece,
assolutamente di grande importanza, che detta una strategia chiarissima su qual è la posizione della
Regione in materia energetica, qual è la strategia che si vuole portare avanti, e in maniera secondo me
anche molto coraggiosa dice, in maniera proprio chiarissima, nero su bianco, qual è la posizione di
quest'Amministrazione anche sui grandi temi, perché le infrastrutture energetiche sappiamo che sono
un tema assolutamente sempre oggetto di dibattito e discussione. 
Così troverete la posizione della Regione in maniera molto chiara sull'elettrodotto, sui rigassificatori,
sulla forza che vogliamo dare per la mobilità invece più sostenibile, su tutto il tema
dell'efficientamento energetico nell'ambito degli edifici, perché sembra che questa sia una cosa, così,
di poca importanza, invece è fondamentale per quanto riguarda la qualità anche dell'aria della nostra
Regione. 
Quindi questo forse può essere detto ad altre Amministrazioni regionali, ma non certo a
quest'Amministrazione, che ha con, secondo me, lungimiranza individuato, appunto, qual è la strada
dove vuole andare, ed è in forza anche di questo documento che si sono portate avanti battaglie
importanti, ricordo quella del rigassificatore di Zaule, oggi è stata citata da Ciriani la centrale
termoelettrica A2A, anche questo è un nodo assolutamente importante, e se la SEN è andata in quella
direzione senza dubbio un pizzico di merito ce l'ha anche il lavoro che la Regione Friuli Venezia
Giulia ha fatto nell'ambito del coordinamento di tutte le Regioni italiane. Un ringraziamento penso
anche all'assessore Piras, della Sardegna, che ha dato sempre massima disponibilità a forzare su questo
aspetto della decarbonizzazione, accogliendo un emendamento mio, al Position Paper, che le Regioni
hanno presentato al Ministro Calenda, proprio in cui in maniera ancora più evidente e a chiare lettere
era scritto che bisogna favorire questo percorso di uscita dalla produzione di energia elettrica da
carbone per modelli più sostenibili. 
Bene, ognuno ha fatto la propria parte, il territorio, eccetera, eccetera, trovo risibile anche le polemiche
oggi su un giornale, in cui chi prima lodava il Piano energetico, oggi dice, insomma, che è tutto un
disastro, ma comunque, insomma, ci sta, non mi scompongo assolutamente in questo senso, però
rivendico questo lavoro fatto, importante, che penso che ha portato anche a dei risultati anche già in
questa legislatura. 
L'interramento dell'elettrodotto Würmlach Somplago, ma sarà una cosa di cui penso tutti devono dare
atto, e che penso che sia una cosa anche che tutti dovrebbero riconoscere con soddisfazione? Si
lavorerà adesso con i Comuni, si cercheranno di definire tutti gli aspetti tecnici, però è grazie anche
alla barra ferma che ha tenuto quest'Amministrazione regionale che quell'elettrodotto sarà interrato, se
si farà sarà tutto interrato, passando per il tratto di Monte Croce Carnico, e cercando di ridurre il più
possibile l'impatto ambientale sul territorio. 
E dico un'ultima parola sull'elettrodotto di Terna, perché continuo a ripetere le stesse cose, ma spero,
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insomma, che alla fine il messaggio arrivi. Quest'Amministrazione regionale per l'elettrodotto 380
Redipuglia Udine sud non solo non ha mai avuto la possibilità di discutere nel merito del progetto,
perché quando siamo arrivati qui la procedura era già conclusa, l'unica cosa che si trattava di poter
discutere era il tema delle compensazioni, e su questo abbiamo lavorato. 
Poi, è vero, ci sono stati i ricorsi, c'è stata la riapertura del procedimento di VIA, ma non è stato un
procedimento di VIA vero e proprio, in cui si andava a ridiscutere il progetto da zero, è stata una
rideterminazione della VIA, e quindi un aggiornamento solo sugli impatti ambientali che il progetto,
dal momento, appunto, quando era stato riconosciuto il vizio di legittimità, ad oggi ha fatto. Questo è
un dato oggettivo, non è interpretabile, ed è così. 
Allora, quello che siamo riusciti a strappare a Terna è proprio, così spero di dare una spiegazione
sufficientemente chiara al consigliere Travanut, ed è una cosa che solo questa Regione è riuscita a
strappare, perché non mi risulta che – almeno, così mi ha confermato anche Terna – in altre Regioni si
stia facendo, è di cercare di favorire un meccanismo perché queste risorse, che altrimenti andrebbero
disperse, sono 1.400.000 euro, comunque rimangano sul territorio, perché questi Comuni sono tutti
quei Comuni che hanno continuato nel loro contenzioso. 
E' vero che la Regione non era di questa partita, avrebbe potuto anche stare alla finestra a guardare, ma
mi sembrava doveroso interessarmi a questa tematica per cercare di trovare, comunque, una soluzione. 
Quindi la Regione non metterà un euro in questa vicenda, cioè non c'è nulla che andrà disperso, perché
le cifre, come saranno erogate, verranno immediatamente restituite da Terna. 
La Giunta regionale ha già deliberato la convenzione, cioè c'è già la bozza di convenzione che sigla
questo, con Regione e Terna, e che, appunto, dovrà solo essere sottoscritta, e quindi mi pare che diamo
una via d'uscita a delle situazioni che, altrimenti, erano chiaramente un bivio, a prescindere dall'esito
del contenzioso, perché specificatamente questo accordo Terna non lo depositerà in Giunta, e quindi
non andrà a danno dei Comuni comunque ricorrenti. Va beh, questo penso che sia anche un elemento,
insomma, che vada chiarito. 
Dico soltanto ancora un paio di cose, perché forse ho già sforato. Abbiamo parlato di energia, parliamo
delle vetture, ho sentito della possibilità di ampliare ancora di più la forbice degli Euro 0, 1, eccetera,
per le benzine. Allora, parliamo con numeri alla mano, perché secondo me è più facile, se no si parla
senza avere cognizione di causa. 
Allora, non a caso abbiamo concentrato la misura su queste tipo di vetture, l'abbiamo fatto: uno,
perché comunque abbiamo guardato anche cosa fanno i nostri vicini di casa, ed è una misura che la
Regione Veneto ha proprio introdotto nel 2017, con meno risorse rispetto alle nostre, però è partita già
quest'anno, e poi, soprattutto, vediamo di che numeri stiamo parlando. 
Allora, ad oggi, circolanti nella nostra Regione, di Euro 0 ed Euro 1, benzina, circolanti, non sono 4
auto, sono 119.000 vetture, e invece per quanto riguarda il gasolio, dallo 0 all'Euro 3 sono 78.000
vetture. Non sono numeri da poco, come magari potrebbe sembrare inizialmente. 
Quindi, proprio perché questa è una misura che viene, diciamo, utilizzata per ridurre quello che è
l'impatto ambientale, è innanzitutto da questi vincoli che dobbiamo iniziare. 
Chiaramente è una misura che facciamo, che avviamo per la prima volta, e quindi è giusto anche poi
fare una verifica. Se avremo tantissime richieste si potranno in assestamento mettere ulteriori risorse,
come anche ampliare la forbice, però, a rigor di logica, credo che sia stato corretto partire da questo
punto di vista. 
Poi, sulle cose specifiche, il banco della Mula, come ho detto prima anche al consigliere Marin,
ringrazio per questa disponibilità, perché in effetti abbiamo le risultanze dello studio con l'Università
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di Trieste, già dato dal 2016, che a febbraio, dovrebbero arrivare, spero appunto che l'Università sia
puntuale nel restituirci i risultati di questo lavoro, che ci dovrà aiutare a capire meglio che cosa sta
succedendo e, soprattutto, quali possono essere le azioni concrete da fare. 
Ma c'è anche un progetto Interreg con la Croazia, che mette insieme la necessità di affrontare
situazioni analoghe, perché anche loro hanno problematiche di questo tipo, quindi sarà anche
un'occasione per confrontarci con quello che fanno anche più lontano da noi. 
Ma poi ci sono 200.000 euro inseriti proprio in finanziaria per la definizione di tutto quello che è lo
stato della costa, quindi anche la situazione non soltanto di Grado, ma più nel complesso le
potenzialità di fenomeni simili, o comunque possono compromettere un po' quello che è lo stato della
nostra costa, e che richiedono senza dubbio – condivido con lei – l'assoluta importanza e attenzione
della Pubblica Amministrazione. 
Allora, sull'ordine del giorno, quello di cui anche Revelant ha parlato anche in quest'occasione, allora,
io adesso mi limito, perché poi c'è la Presidente, che è Assessore alla montagna, che lei sicuramente
darà una spiegazione più nel dettaglio, meglio di me, dico solo che su quell'emendamento, di cui
chiedo il ritiro, mi limito – c'è anche qui il collega Peroni – soltanto a fare una valutazione di
legittimità. Non è consentito dalla disciplina fiscale un tributo sostanzialmente vincolato, quindi questa
cosa del fondo speciale così com'è non è possibile, altro poi, invece, se quello che interessa è la
sostanza per dire quante risorse vanno alla montagna, e quindi questo lo lascio alla Presidente. 
Poi, per avviarmi a chiudere, per la consigliera Piccin, anche, ribadisco la questione della depurazione,
caso Zoppola, però ci sono anche altre realtà, ecco perché in questa finanziaria riproponiamo il
1.900.000 euro per contributi all'AUSIR o ai CATO, nelle more della sua entrata a regime, perché
queste, che sono in realtà situazioni che dovrebbero trovare risposta non dalla Regione, ma nei Piani
d'ambito, comunque hanno, visto lo stato della, appunto, situazione in cui versa il Friuli Venezia
Giulia, assolutamente bisogno di trovare delle risposte, quindi quella realtà, come altre, potrà fare
domanda qui. 
E, infine, per quanto riguarda il tema degli allacciamenti fognari, allora, mi trovo in realtà molto
d'accordo con quello che ha detto il consigliere Colautti, cioè noi stiamo parlando di una misura
straordinaria che va a favore di cittadini perché, in effetti, a tappe forzate si sta finalmente facendo un
lavoro necessario, abbiamo una procedura di infrazione comunitaria gravosa che pende su questa
Regione, sono due già sanzioni, di cui manca solo la quantificazione, e una è in corso, e quindi è
assolutamente importante darsi da fare in questo senso. 
Perché ci abbiamo messo tanto? Replico al consigliere Cargnelutti. Perché abbiamo messo tanto? Se
magari mi ascolta... 
Va bene, vuol dire che non è interessato. Allora, quello che dico è che abbiamo messo un anno di
tempo non per un'inerzia, o perché, così, eravamo impegnati in altro, ma perché, visto che qui
rendiamo protagonisti i Comuni del risolvere quest'operazione, e ci devono affiancare proprio nella
gestione delle pratiche, sono stati moltissimi gli incontri con le Amministrazioni comunali, che più
possono essere interessate in questa prima fase, all'applicazione della misura, che, proprio per cercare
di fare un buon lavoro, ha richiesto più tempo. 
Anch'io sono d'accordo che sarebbe stato più bello e più importante farlo ancora prima, però è anche
fondamentale ascoltare il territorio. 
Quindi, la misura c'è, prevede un reddito fino ai 29.000 euro, che non mi pare una banalità, cioè non
stiamo parlando di ISEE di qualche migliaio di euro, quindi mi sembra che la forbice anche dei
cittadini che potranno beneficiare è assolutamente ampia, e poi, anche qui, ci sarà eventualmente
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l'assestamento, e ragioneremo su come si può ancora ampliare. Una misura che, ricordo, la Regione
non ha mai fatto, quindi è anche giusto dire che il resto dei cittadini della Regione gli allacciamenti
fognari fino ad oggi se li sono chiaramente pagati da soli. 
Chiudo. Soltanto per ricordare un paio di cifre. 
Prego. Come? 
Il contributo massimo... allora, il Regolamento è già stato approvato dalla Giunta, siamo – vado a
memoria – intorno ai 1.500 euro, quant'è, perché, dalle valutazioni fatte anche con i gestori, in media è
sotto i 3.000 euro il costo di un allaccio, quindi così è già un buon... diciamo quasi 50 per cento. 
Poi, ripeto, anche qui, siamo assolutamente... penso che la Regione se no non pensava neanche a
questa misura, sarà disponibile eventualmente a migliorarla, ampliarla in base alle risultanze che
avremo delle istanze pervenute. 
E vado solo a ricordare due cifre, perché ci tengo troppo. Allora, cos'abbiamo fatto in questa
legislatura? Dico solo due numeri, e scusatemi se mi sono dilungata. Per la difesa del suolo, cioè tutti
gli interventi per la manutenzione dei corpi idrici della nostra Regione, tra fondi fermi, risorse
sbloccate, Tagliamento, il Corno, e risorse messe ex novo, siamo a circa 150 milioni di euro in questa
legislatura, quindi progetti che hanno già un nome e cognome, con progettazioni e interventi, quindi
non cose, così, ancora da destinare. 
Quindi, 150 milioni circa, e circa un 19, una ventina per le frane, e infine, per quanto riguarda la
depurazione delle acque, siamo a circa, anche qui, 100 milioni di euro per la depurazione delle acque
della nostra Regione, perché ricordo che solo i tre accordi di programma, da Servola a Cervignano,
l'Isontino, la Provincia di Udine e Pordenonese sono, solo quelli, pari a 95 milioni tra fondi statali, da
tariffa, eccetera, eccetera. 
Quindi penso che tante cose siano state fatte, sicuramente tutto è migliorabile, tutto si può potenziare,
però abbiamo in questa legislatura fatto delle politiche ambientali attive che, mi auguro, si inizino
veramente a percepire sul territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Si sono prenotati Travanut, per ritiro? 
TRAVANUT.: Sì, e anche per dire che, insomma, la spiegazione che ha fornito l'Assessore, che
probabilmente l'aveva già fornita altrove, e che io ovviamente non avevo ascoltato, ma ha una
compiutezza ragionevole, e quindi c'è una logica che attiene a tutti gli aspetti, e quindi non posso che
riconoscere che il provvedimento, così com'è stato concepito, è una cosa corretta, e quindi per questo
motivo, Presidente, il 4.5, e il relativo 4.6 e 4.7, che sono tutti attinenti l'un l'altro, e il 4.8 vengono da
me ritirati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi dal 4.5 al 4.8. 
TRAVANUT.: Perfetto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, lei su cosa vuole intervenire? 
REVELANT.: Sempre ritiro. Allora, io ritiro l'emendamento 4.10, sul car sharing. 
Comandi? 
No, no, mi ha risposto il Presidente Boem, che c'è già un progetto. 
Sì, sì, quindi va benissimo, e sono soddisfatto. 
Sul 4.11 non ci penso nemmeno a ritirarlo, e ribadisco il concetto di chiedere l'appello nominale,
perché il pampalugo sinceramente non me la sento di farlo. Avevo presentato un emendamento in
assestamento di bilancio, l'abbiamo trasformato in ordine del giorno per portarlo in finanziaria, siamo
andati in illustrazione in Commissione e la Presidente non si è vista, siamo andati all'esame e la
Presidente non si è vista, e io sinceramente non è che debba correre dietro a nessuno, voi, se dovete
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mantenere i vostri impegni, votate quest'emendamento e, se no, votate contrario rispetto a quello avete
deciso 6 mesi fa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo. 
SERGO.: Presidente, siccome qualche collega mi chiedeva lo stralcio, poi lei giustamente ha detto
che non sta in piedi, allora semmai si può chiedere il ritiro, ma... io ovviamente non ritiro quella
norma, proprio perché, così come ha avuto le rassicurazioni Travanut, sulla bontà dell'emendamento,
io continuo a sostenere che qua mancano 2,8 milioni di euro nel conto, cosa di cui l'Assessore non ha
neanche minimamente parlato nel suo intervento, e dico solo una cosa, giusto per correttezza su
questo, visto che poi l'Assessore vuole intervenire: voi avete aumentato quelle compensazioni già una
volta, da 3,6 milioni che erano previste dalla Giunta Tondo, le avete portate a 3,9 milioni, questo è
quello che avete fatto voi su quello che vi siete trovati, poi non è – e ripeto, non è – assolutamente vero
quello che continua a sostenere, e l'ha stabilito anche la sentenza del TAR, ovvero che voi vi siete
ritrovati con le cose già fatte e che non potevate fare altro. Lo dice il TAR quando dice che nella nuova
rideterminazione – così la chiama lei – addirittura si è presa in considerazione anche la possibilità di
un'alternativa, che era l'opzione zero, cioè tirar giù tutto e non fare niente. 
Allora, evidentemente, qualcosa nella seconda valutazione è stato fatto, però allora dovete decidervi: o
avete ragione voi che non si poteva far niente, o ha ragione il TAR in cui dice “si è rivisto e rifatto
tutto”. 
Questo era giusto per completezza. Sul resto stendo un velo pietoso, perché io capisco che
allacciamenti, opere, e quant'altro, nel resto del Paese si devono pagare, però – come giustamente ha
ricordato lei –, tutti i soldi che sono stati messi, pubblici, per Servola, e per gli altri interventi delle
fognature, quelli li pagano comunque tutti i cittadini, per opere che avrebbero dovuto fare i Sindaci
che hanno governato in quei luoghi nel corso degli anni e dei decenni e che, evidentemente, non sono
state fatte, se ci troviamo a rincorrerle nel 2017. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, lei su cosa vuole intervenire? Ordine dei lavori? 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per una precisazione che le chiedo, Presidente. Io
vorrei far presente che c'è un emendamento che è stato presentato dalla collega Piccin, che però è stato
presentato anche dalla maggioranza, però legato ad un altro articolo. Siccome la materia è la stessa,
abbiamo lo stesso giudizio favorevole rispetto a questo, vorrei chiedere, già prima che ci sia
l'espressione di voto, se la collega potesse ritirarlo e farlo proprio, condividerlo con me, con la
maggioranza insieme, sull'articolo successivo a cui è collegato anche il nostro emendamento. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi è d'accordo? Qual è, allora? Prego, collega Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' l'emendamento 4.14, che fa
riferimento al Comune di Montereale Valcellina, che ritiro, perché ho sottoscritto l'emendamento
sull'articolo 7. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Vito, lei voleva intervenire ancora? 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sarò telegrafica. Grazie, perché mi date
ancora la parola. Solo perché è ora di finirla – dico al consigliere Sergo – di continuare a mettere in
discussione cose oggettive, che piaccia o meno la rideterminazione della VIA per l'elettrodotto è così,
perché l'ha stabilito il Ministero dell'Ambiente, che è competente, non è di certo la Regione, ma è il
Ministero che è competente nella Valutazione dell'Impatto Ambientale su una grande infrastruttura
energetica come quella, piuttosto che com'è l'A2A, ed altre infrastrutture di portata. 
Quindi, nel Piano energetico noi abbiamo scritto che questa era un'opera necessaria, però non mi
venga a dire che questa Regione avrebbe potuto, quest'Amministrazione regionale, ristravolgere,
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ripensare un progetto diverso, rifarlo diversamente, perché è ora di finirla di dire cose che non sono
corrette. Grazie. 
PRESIDENTE.: No, no, basta, non facciamo... Scusi, assessore Vito... 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: E, soprattutto, sulla quantificazione,
abbiamo fatto delle audizioni in Aula nelle quali tutto è stato spiegato abbondantemente, e ringrazio il
Presidente Boem che l'ha fatto in più occasioni, convocando tutti, anche Terna. 
PRESIDENTE.: Assessore Vito, lei ha già specificato, va bene. Grazie. Viene mantenuto
l'emendamento, quindi siamo a posto, andrà al voto. 
Sì, sì. L'appello nominale di Revelant, ovviamente, o un Capogruppo, o anche... Perfetto. 
Allora, andiamo quindi all'espressione dei pareri. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.0.1 astenuti; 4.1 sì; 4.2 no; 4.3 no; 4.4 no; 4.9 sì... 
PRESIDENTE.: No, il 4.4 è ritirato. No, no, è ritirato il 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. 
No. Travanut, lei ha ritirato il 4.2. 
Il 4.2 l'ha ritirato, allora, sì. E anche il 3 e il 4. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, aveva ritirato il 4.5... 
PRESIDENTE.: Ah, anche il primo blocco ha ritirato. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene. 
PRESIDENTE.: Quindi ha ritirato tutti gli emendamenti. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.11 sì; 4.12 no; 4.13 no; 4.15 no; 4.16 no; 4.17 sì;
4.17.1 astenuti; 4.18 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi andiamo a Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 4.0.1 astenuti; 4.1 sì; quindi si passa
al 4.9... 
PRESIDENTE.: Silenzio. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: ...astenuti; 4.11 sì; 4.12 astenuti; 4.12.1 astenuti; 4.13... 
PRESIDENTE.: No, ma il 4.12 non è stato...? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Prego? 
PRESIDENTE.: Sì, il 4.12 è stato spostato nel collegato, quindi è già stato votato. 
Poi è stato ritirato, ma il 4.12 è stato spostato nel collegato. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiedo scusa. 
4.12.1 è rimasto? 
PRESIDENTE.: Sì, 4.12.1, sì. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti; 4.13 astenuti; 4.15 sì; 4.16 è ritirato? 
E' ritirato. 
PRESIDENTE.: Il 4.16 è ritirato, Marin? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Dal collega Marin. 4.17 astenuti; 4.17.1 astenuti; 4.18
astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.0.1 astenuti; 4.1 sì; 4.2 è ritirato; 4.3 è
ritirato; 4.4 è ritirato; 4.5 è ritirato; 4.6 è ritirato; 4.6.1 sì; 4.7 è ritirato; 4.8 è ritirato; 4.9 astenuti; 4.10
sì... 4.10 è ritirato, Revelant? 
E' ritirato. 4.11 sì; 4.12 sì; 4.12.1 sì; 4.13 sì; 4.14 è ritirato; 4.15 sì; 4.16 è ritirato; 4.17 Aula; 4.17.1
astenuti; 4.18 Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Gratton. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.0.1 sì; 4.1 sì; 4.9 no; 4.11 no; 4.12.1 sì; 4.13 sì;
4.15 no; 4.17 no; 4.17.1 sì; 4.18 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come il collega Gratton. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton. 
PRESIDENTE.: Sì, come... Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: 4.0.1 sì; 4.1 sì; 4.9
no; 4.11... ecco, sul 4.11 vorrei fare una precisazione per quello che riguarda la Giunta, evidentemente,
il tema dell'ordine del giorno – ho qui davanti il dispositivo – è un tema, com'è evidente, a cavaliere tra
l'ambito tematico, di cui si tratta adesso, e quello montagna, quindi c'è, diciamo, inesorabilmente una
parte del contenuto politico, che verrà espresso dalla stessa Presidente per le sue deleghe in materia di
montagna, però per quello che attiene ancora agli aspetti squisitamente fiscali del testo di
quest'emendamento, e qui ho una qualche invece competenza io per la delega che ricopro, e in
relazione al dispositivo dell'ordine del giorno, che è molto più generico, “a mettere in atto tutte le
iniziative”, eccetera, eccetera, quindi tocca correttamente un obiettivo politico, non traccia, e non
avrebbe potuto avere l'assenso della Giunta se avesse contenuto un tracciato di gettito fiscale
vincolato, com'è il caso dell'emendamento, quindi il tema è dal nostro punto di vista tecnico giuridico
di legittimità del meccanismo di attingimento finalizzato del gettito, non è nel merito del dispositivo
dell'ordine del giorno, come la Presidente avrà modo di spiegare. 
Qui siamo arrivati. Comunque, per il momento, quindi, noi su questo testo dobbiamo esprimere parere
negativo, con queste però precisazioni. 4.12.1 sì; 4.13 sì; 4.15 no; 4.17 no; 4.17.1 sì; 4.18 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla votazione. Per cui, se siamo pronti, e in Aula, andiamo
con il 4.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.1, dal quale è stralciata la lettera b), in quanto è passata al collegato. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
4.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Non approva, sì, no, non approva, giusto. 
Andiamo al 4.11, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
4.12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sì, Capogruppo, va bene. Allora, 4.15, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
4.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.17.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 4.18 è decaduto, in quanto era collegato al 4.17. 
Quindi andiamo a votare l'articolo 4 del disegno di legge 239, stabilità. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso, come avevamo anticipato, andiamo all'articolo 6 della collegata e il 7 della stabilità. 
Quindi, articolo 6 del ddl 238. Assessore Torrenti. Allora, andiamo all'elenco degli emendamenti, che
non ce l'ho. Allora, andiamo al 6.1, il primo è della Giunta, con gli altri emendamenti della Giunta.
Prego, assessore Torrenti, illustrazione dei suoi emendamenti. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì, grazie. Chiederei
alla Presidenza, e ai Capigruppo, una sospensione di una ventina di minuti per confrontarci tutti
assieme, con gli interessati ovviamente, sugli emendamenti, in modo tale poi da rendere più rapido e
comprensibile il lavoro d'Aula, se vi va bene ci vediamo in Gialla. 
Grazie. 
PRESIDENTE.: Mi sembra che c'è una condivisione plebiscitaria sulla richiesta, quindi sospendiamo
e riprendiamo i lavori alle ore 12.15. 
Apro la seduta, c'è il collega Lauri che si è prenotato. Prego, Lauri. 
LAURI.: Per chiedere, per favore, ancora 20 minuti di sospensione per finire la riunione con
l'assessore Torrenti in sala Gialla. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
LAURI.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Non vedo opposizioni, quindi la seduta è sospesa sino alle ore 12.45. 
Bene. Allora, riprendiamo i lavori dopo il sapiente lavoro, siamo certi, dell'assessore Torrenti, e quindi
iniziamo, abbiamo detto, con l'articolo 6 della collegata. Giunta regionale, prego. 
Ah, sì, dobbiamo segnalare che sull'articolo 6 della collegata c'era l'articolo 6.2, Gabrovec Ukmar, cioè
un emendamento, che sembra privo... 
Come? 
Sì. Cioè? 
Va bene cosa? 
E' conferente? Siamo sicuri? 
Va bene, motiveremo. No, invece c'è il 6.2.1 e il 6.2.2, che comprendo, però su questo io suggerirei di
fare una deliberazione, ritirarlo, perché non è conferente, non ha riflessi finanziari questa... da farlo
assumere come deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il tema di convocare... fare una deliberazione
di indirizzo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. 
Va beh, se vogliamo poi negli interventi allora spiegare... 
Sono entrambi, perché anche il 6.2.2 è più o meno... sono uguali, quindi... però questo poteva essere
risolto con, appunto, una delibera dell'Ufficio di Presidenza, e magari un ordine del giorno, per,
insomma... però, insomma, va beh. Poi lo presenta, lo motiva, va bene. 
Sì, il 6.2.2, è identico il 6.2.2. 
Sì, hanno... più o meno è sempre attinente, sì... Quindi il 6.2.2, Piccin, anche quello... anche il 6.2.2
non è... 
Va bene. Allora, se spieghiamo la rilevanza finanziaria, chiedendo che ci sia... e la Giunta può... sì, la
Giunta può collocare nel 2020 le risorse legate alla Conferenza, quindi abbiamo la rilevanza... va
bene? 
Gabrovec, dovete chiedere che vengano messi i soldi per la Conferenza nel 2020, rilevanza finanziaria,
perché si prevede la collocazione delle risorse nell'apposito capitolo, in questo caso, nel 2020, a
seguito di quello lì. Va bene? 
Sì, Assessore, ci dirai “quindi ha rilevanza finanziaria, in quanto...” c'è questa questione. 
Allora, intanto la Giunta regionale, 6.1, prego, e 6.2.3. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 6.1? Sì. Allora, il 6.1
prevede il rinvio della rendicontazione di Tolmezzo per quanto riguarda “Città Alpina 2017” al 30
settembre 2018, in quanto le manifestazioni non sono ancora terminate. 
Il 6.2.2... no, scusa... 
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PRESIDENTE.: No, 6.2.3. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: 6.2.3, scusatemi. Il
6.2.3 è un subemendamento al 6.3, Violino, che sostanzialmente conferma, diciamo, per l'annualità
2018 la tabellina degli Enti friulani, così come fatta per il 2017, quindi, diciamo, con questo
subemendamento il 6.3 va votato positivamente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi a Gabrovec, prego. 
Sì, 6.2, così illustra. 
GABROVEC.: Allora, il 6.2, a nostro modo di vedere, ha conferenza finanziaria, in quanto è la legge
di tutela slovena, così come quella friulana, perché c'è l'altro, poi, molto simile, prevede che le
rispettive Conferenze si verifichino almeno una volta a quinquennio e, al momento, al più tardi entro i
6 mesi prima della scadenza del mandato, del Consiglio. 
Abbiamo ritenuto, nelle entrambe Conferenze, di prevedere questa Conferenza entro i primi 24 mesi,
in quanto, delle considerazioni fatte a inizio legislatura, possono essere maggiormente efficaci e
recepibili dall'Esecutivo o dal Consiglio nel corso, appunto, della legislatura. 
La legge non prevede una sola Conferenza, prevede almeno una, quindi si presume anche che
facendone una all'inizio si aprono tutti gli spazi per farne anche più di una. 
E' chiaro che ciò rappresenta un'ipotesi, una chiara ipotesi di ulteriori spese da valutare e da
considerare pro futuro. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Consideriamo accolto ammissibile l'emendamento, perché ha
riflessi finanziari. 
Andiamo quindi al 6.2.1, Cargnelutti e altri. E' identico. Cargnelutti. 
Violino, a questo punto, è identico, e quindi... 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. E' il risultato della Conferenza sul friulano che è stata fatta l'1 e il 2 dicembre, e proprio
nell'intervento conclusivo, nella sala Comelli, Auditorium Comelli a Udine, il collega Gabrovec tra i
punti unitari che potevano essere applicati dalle due Conferenze chiedeva proprio questo fatto, che è il
punto sulla situazione, e quindi la Conferenza sull'applicazione delle due leggi venga fatto non in
fondo, entro 24 mesi dall'inizio della legislatura, in modo che nel corso della legislatura si possano
applicare anche i risultati che sono emersi. 
Quest'emendamento è anche legato, come prospetto e come risultato, e anche come richiesta sempre
dalla Conferenza sul friulano, il fatto che nella legge 29/2007 venga inserito all'interno dei
provvedimenti e delle normative richiamate come attuazione della legge 29, si chiede che venga
aggiunta anche la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ratificata nel 1997
dallo Stato italiano, elementi importanti che è bene richiamare e inserirli all'interno della legge stessa,
e questo è stato un passo richiesto da parte della Conferenza sul friulano. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, 6.2.2. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No, ma è Piccin Violino, Claudio. 
PRESIDENTE.: E' lo stesso. 
6.2.1, 2.2, insomma, sono... e 6.3 anche. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sì, l'ha spiegato
l'Assessore. Lo lascio, lo mantengo, perché è l'aggancio a quello precedente, perché se lo ritiro non è
valido il precedente. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Interventi? Non
ci sono interventi, e quindi... 
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Siamo a posto. Relatori. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: C'è la Frattolin che voleva intervenire. 
PRESIDENTE.: Come? Ah, Frattolin. Prego. 
FRATTOLIN.: Solo una cosa veloce riguardo gli emendamenti 6.2.3 e 6.3, che sostanzialmente
prorogano di 1 anno la modalità di assegnazione dei fondi alle associazioni, ai media che si occupano
di diffusione e promozione della lingua friulana, perché manca il Regolamento attuativo. 
Ricordo che questo Regolamento attuativo manca dal 2007, mi pare, e capisco le difficoltà che ha
illustrato anche l'Assessore nella riunione di prima, dovute al fatto che si tratta di attività molto
differenti, e che è difficile da scrivere questo Regolamento, però, siccome sono 10 anni che è un po'
difficile da scrivere questo Regolamento, non lo so, valutiamo magari se non sia il caso di rivedere
completamente la modalità, insomma, di assegnazione anche tramite Regolamento. 
Quindi per questo motivo noi ci asterremo a questi due emendamenti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.1 astenuti; 6.2 astenuti; 6.2.1 astenuti; 6.2.2 sì;
6.2.3 astenuti; 6.3 astenuti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 6.1 astenuti; 6.2 sì; 6.2.1 sì; 6.2.2 sì;
6.2.3 sì; 6.3 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 6.1 sì; 6.2 sì; 6.2.1 sì; 6.2.3 sì; 6.3 sì. 
PRESIDENTE.: Se puoi parlare davanti al microfono, grazie. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Sono tutti sì. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutto sì. 
PRESIDENTE.: Liva. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sono tutti sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al voto, quindi. 
6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Il 6.2.1, che assomiglia, è uguale al 6.2, ma uno è lo sloveno, e l'altro è il friulano, andiamo al 6.2.1. E'
aperta la votazione. 
Eh, no, perché le Conferenze sono due. 
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
6.3 quindi decade, perché l'emendamento votato prima, il subemendamento, è interamente sostitutivo. 
Andiamo al voto dell'articolo 6, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 7. Sull'articolo 7 c'era una serie di evidenze relativamente agli emendamenti puntuali, poi,
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non ho segnalazioni su schede tecniche, o finanziarie, e cose, siamo a posto, solo emendamenti
puntuali che vanno quindi motivati. Li ho già illustrati in apertura del dibattito sulla legge. 
Quindi andiamo alla stabilità, articolo 7. Giunta regionale, prego, illustrazione. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Faccio tutti i miei? 
PRESIDENTE.: C'è il 7.32.1, il 7.33, il 7.36.1, il 7.38.1... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 7.32.1 è un
subemendamento modificativo al 7.3, che riguarda la legge... diciamo, il riparto della legge 38, dei
fondi statali, e quindi modifica il 7.33 solamente sulla tabella delle due unioni economiche. 
Per quanto riguarda il 7.3, appunto, è l'assegnazione percentuale del contributo dello Stato... 
...7.33, di cui 61,50 per cento andrà al fondo per l'attività degli Enti e organizzazioni della minoranza
linguistica, 18 per cento contributi all'uso della lingua nella Pubblica Amministrazione, 5 per cento
allo sviluppo economico della montagna, e il 15,50 per cento a fondi di riserva e quote di
accantonamento, il tutto è in percentuale, perché ovviamente non è stata votata la legge di stabilità
nazionale che dà il dettaglio dell'importo, che fino al voto non si conosce. 
Nella tabella successiva, a pagina 4, sono invece all'interno, diciamo, delle attività culturali. Come
viene diviso? Sempre per gruppi, perché anche qui c'è un Regolamento poi valutativo, per cui non ci
sono i nomi, ma ci sono i gruppi, che riguardano l'editoria, l'attività di produzione offerte servizi di
minoranza linguistica, la produzione di spettacolo, gli organismi di rilevante attività di promozione,
diciamo, sull'unione dei circoli, l'attività dei circoli e l'attività di educazione e formazione, 22 per
cento, cioè quella scolastica, e l'1,75 invece per quanto riguarda, diciamo, i bandi scuola e i bandi... 
Poi ci sono le risorse dedicate al mutuo, diciamo, che finirà l'anno prossimo, al Teatro Stabile Sloveno,
con le tabelle allegate. 
Poi, il 7.36.1, diciamo, e l'emendamento 7.37, Novelli, sono l'intervento straordinario su Villa
Cernazai Pontoni di Ipplis, di proprietà del Comune di Cividale del Friuli. 
Come saprete tutti, da notizie di stampa, è un intervento che si giustifica anche nella sua puntualità,
vista la situazione di emergenza, del crollo della villa, è una villa che è abbandonata da molti anni,
esito di un lascito al Comune di Cividale, qui assegniamo 100.000 euro per i primissimi interventi di
messa in sicurezza della facciata, diciamo, per evitare un crollo definitivo. Diciamo, quindi, è un
subemendamento che in realtà è interamente sostitutivo dell'emendamento Novelli. 
7.36.1, subemenda il 7.37. Si tratta di un'estrema ovviamente urgenza. 
Il 7.38.1 è un subemendamento che emenda il 7.39, Novelli, Piccin, Riccardi e De Anna, si tratta dello
scorrimento della graduatoria, diciamo, dei contributi di manutenzione ordinaria alle associazioni dei
Comuni, che così viene accolta tutta integralmente, diciamo, porta quindi le risorse a 570.793, che si
aggiungono ai 6,6 milioni già erogati, per dare soddisfazione a tutte le 211 domande presentate. 
Abbiamo altri? 
PRESIDENTE.: 7.48.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, il 7.48 viene... 
PRESIDENTE.: No, 7.48.1. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: ...viene ricollocato
all'articolo 2 attraverso il sub 2.31.3. 
PRESIDENTE.: Quindi il 7.48.1... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 7.48 va...
anticipato dal 2.31.3... 
PRESIDENTE.: Sì, Liva, Paviotti, eccetera. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Sì. Ricollocato al 2. 
PRESIDENTE.: E' quello di Liva, questo. Questo va ricollocato... 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: All'articolo 2, sì, alle
Attività produttive, perché si tratta di Pro Loco, e sono... 
PRESIDENTE.: No, questo è San Dorligo della Valle, non c'entra con le Pro Loco. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: No, scusa, mi ero
sbagliato. 
Ah, scusatemi, sì, sì, ho sbagliato. Allora, il 7.48, San Dorligo della Valle, è un intervento
straordinario sul tetto del teatro. La straordinarietà si giustifica, si motiva, ed è, come dire, obbligatoria
per il fatto che sulla manutenzione dei teatri, in modo particolare delle attività di lingua slovena, c'è la
legge nostra, che aveva appena emesso un bando, che è ancora in graduatoria per queste manutenzioni
straordinarie, il Comune di San Dorligo è l'unico che gestisce direttamente in proprio il teatro, e il
bando era aperto esclusivamente alle associazioni, quindi i Comuni non ci potevano partecipare, e
quindi questo si configura come un vincolo, diciamo, di esclusione, che va compensato ovviamente
dalla puntualità dell'intervento. 
Non abbiamo altro, no? 
7.48.1, la tabella. Il 7.48.1 è una tabella, che porta essenzialmente una modifica, l'unica significativa,
diciamo, annunciata in Commissione, del CSV, del Centro di volontariato, il Centro di volontariato
complessivo regionale, che compensa il previsto taglio da 1.200.000 euro a 900.000 euro
dell'intervento delle Fondazioni bancarie, e quindi noi integriamo con 300.000 euro, diciamo, il taglio,
così come avevamo esaminato. L'ho messo adesso come emendamento, perché non avevo la copertura
fino a ieri. Basta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, abbiamo illustrato Giunta regionale. Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Sì, sì, adesso poi fai tu, il 7.1 lo lascio al mio collega Pustetto, che ha dati più... e tra
l'altro è riuscito, da quanto capisco, anche ad ottenere l'unica, immagino, abrogazione, appunto, tra le
tante. Va beh. 
Comunque, il 7.1, il 7.2 e il 7.3 sono tutti di pertinenza del collega Pustetto, e credo anche il 7.4. 
Anche il 7.4, benissimo. 
Mentre il 7.5 vuole abrogare questo finanziamento di 300.000 euro per la Comunità croata di Trieste
che, insomma... 
Lasciami, per cortesia, parlare. Perché in effetti ritengo che questo sia... 
PRESIDENTE.: Marsilio, non stia a disturbare. 
TRAVANUT.: ...un altro di quegli elementi che per me non è in alcun modo giustificato. 
Il 7.7 è collegato al precedente, e così vale anche per il 7.9 e il 7.11 e 13. 
Invece il 7.17, qui però devo dire la verità che, avendo parlato in anticipo con l'Assessore, mi ha
convinto circa la vicenda relativa agli immigrati sloveni del Friuli, perché non si poteva evincere dal
fatto, così, quale fosse la ratio dietro questo comma, ma proprio in ragione del fatto che la spiegazione
e l'illustrazione dell'Assessore, fatta anche appositamente prima della discussione, mi ha convinto. 
Quindi il 7.17, il 7.18, il 7.19 fino al 7.20 vengono quindi ritirati. 
Il 7.19 fino al 7.20. 
Sì, sì. Ecco, qui, sul 7.26, questa era veramente una sonora posta puntuale. Adesso qui devo sempre
ringraziare la chiarissima spiegazione datami dall'Assessore circa la vicenda del Teatro Verdi di
Pordenone, perché prima di pertinenza della Provincia, da quanto capisco, e invece adesso
necessariamente diventa regionale, e allora la cosa suona diversamente, prima si dava, adesso si
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mantiene, in sostanza. Questo è il senso, Assessore. 
E, pertanto, dal 7.26, 7.27, 7.28 e 7.29, come già concordato in precedenza con l'Assessore, li ritiro. 
PRESIDENTE.: Dal 7.26 al 7.29. 
TRAVANUT.: Esatto, incluso. Il 7.30... anche questo, fino al 32, li ritiro. Restano, quindi, solamente
alcuni, come già detto, soprattutto il 7.1, che adesso invece illustrerà il mio collega Pustetto. 
PRESIDENTE.: Fino al 7... e ritira anche il 7.32? 
TRAVANUT.: Sì. Sì. 
PRESIDENTE.: Prego, Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, l'abrogazione che ho proposto con l'emendamento 7.1... 
PRESIDENTE.: Scusi, aveva anche il 7.50. 
TRAVANUT.: Ah, il 7.50 era legato... Sembra puntuale, dice giustamente Lauri... 
Allora, non sta vociando, ma sta comunque dicendo dietro le quinte, che io ho ascoltato il mio collega
Lauri, che sembra puntuale, ma a lui fugge, maledizione, il fatto di leggere l'interezza dell'operazione,
perché era collegato al 2.5 che, non avendolo ancora precisato, fugge al collega il fatto che, per
l'appunto, c'era una stretta correlazione tra il 2.5 e il 7.50. Il 2.5 doveva essere cancellato, abrogato, e
in questo caso necessariamente giungeva a coprire un po', insomma, con un quinto del fabbisogno la
stessa situazione dell'AIRE. 
No, no, un'altra cosa. Comunque, in ogni caso, il 7.50 lo ritiro. 
PRESIDENTE.: Ritirato anche il 7.50. A questo punto, Pustetto, se può illustrare quello che le
compete. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, perché un'abrogazione di un finanziamento di opere d'arte che
abbelliscono Monte Grisa? Beh, io credo che le spiegazioni siano oggettivamente condivisibili. 
Allora, Monte Grisa è stato, diciamo, abbellito per un qualcosa come 600.000 euro, ma soprattutto io
mi permetto di pensare che alcuni abbellimenti, soprattutto in questo periodo, andavano, diciamo,
controcorrente? Allora, abbiamo già dato 147.000 euro della Regione per il riscaldamento, ma sono
state fatte un sacco di spese per dorature di candelabri, di corone, perché si è rivestito un ascensore con
un ritratto del Monsignor Santini, insomma, abbiamo... Cioè il Priore, anzi, il Rettore del Monte Grisa,
don Luigi Moro, ha fatto delle spese, appunto... 
PRESIDENTE.: Marsilio, ma... è un perturbatore della quiete pubblica. 
PUSTETTO.: ...oggettivamente molto importanti, e aveva chiesto alla comunità, e un po' a tutti, che
venissero finanziati. Ma cosa c'è stato? Che nello stesso momento la Caritas di Trieste invitava i
cittadini triestini a portare pane, pasta, olio, per i poveri che erano aumentati, e che si rivolgevano a
loro, e di fronte a questa, diciamo, affermazione il Rettore aveva, diciamo, perso le staffe dicendo “a
chi mi parla di poveri io rispondo che sono tutte ideologie, sono tutti comunisti”. 
E, allora, questo mi sembra... E quando si diceva che fare un bagno d'oro per i candelabri, diceva che
“a chi mi contesta che faccio questo e io rispondo: allora userò il platino”. 
Allora, che la Regione vada a finanziare ulteriormente, quando sono state fatte delle spese, diciamo,
difficilmente comprensibili, perché io capisco la manutenzione, l'abbellimento, ma iniziare a rivestire
d'oro statue, candelabri, corone, io credo che soprattutto in questo periodo sia difficilmente
comprensibile, tanto più, e questo chiaramente don Luigi Moro non poteva saperlo, nel momento in
cui al soglio Vaticano c'è un Papa che si chiama Francesco, che mi sembra abbia perseguito un'altra
linea. 
Per cui, che la Regione si faccia carico di ulteriori 30.000 euro, oltre a quelli già stanziati, che erano
150.000, 147.000, mi sembrava veramente un di più e un insulto proprio non tanto alla comunità,
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quanto, per esempio, alle richieste della Caritas. Se si voleva fare un'opera meritoria, piuttosto
andavano dati alla Caritas. Ecco la motivazione di quell'emendamento abrogativo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi vengono mantenuti tutti gli emendamenti. Allora, per una questione
poi di istituzione, Gabrovec, se può lei illustrare i suoi emendamenti. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
Presidente, per la parola. Quindi, si tratta dell'emendamento 7.15 e 7.16. 
L'emendamento 7.15 prevede 21.000 euro dal fondo della legge di tutela per favorire la frequentazione
della scuola San Pietro al Natisone, anche a sostegno dell'Istituto per la formazione bilingue della
medesima cittadina, quindi per aiutare le famiglie a trasportare i propri figli dal Comune di San Pietro
al Natisone e anche per la frequentazione parzialmente della scuola media inferiore di Gorizia di
lingua slovena. 
Mentre l'emendamento 7.16 prevede 25.000 euro di contributi all'Associazione Cernet, nella
Valcanale, per i progetti svolti in collaborazione con le scuole volti a insegnare la lingua slovena in
quelle scuole perché, com'è ben risaputo, in Valcanale non esiste ancora un insegnamento regolare
della lingua slovena nelle scuole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Liva. Prego. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Che numero, scusi, Presidente? 
PRESIDENTE.: Beh, innanzitutto il 7.47 dovrebbe passare, per competenza, trattandosi di Pro Loco,
all'articolo 2. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, e questo... 
PRESIDENTE.: Siamo già d'accordo. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: D'accordo. 
PRESIDENTE.: Già passato, tra l'altro. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Questo è stato già passato al 2. 
No, dobbiamo ancora farlo, il 2. Certo, se no non passava, è ovvio, se il 2 l'avessimo già fatto. A
questo punto lei deve illustrare il 7.4.1. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.4.1. 
PRESIDENTE.: Liva Moretti. 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, abbia pazienza un secondo, perché... 
Se ce l'hai sottomano. No, beh, questo qui è stato illustrato, benché... in un'ampia platea nella riunione
che abbiamo fatto prima. 
Allora, per quel che riguarda la lettera a), la sostituzione dell'importo, diciamo, in cifre, non è una
decurtazione di previsioni di spesa, ma è semplicemente il trasferimento di queste cifre in tabella
anziché in normativa, per rendere più flessibile l'utilizzo delle possibilità, appunto, di utilizzare, di
modificare questi importi in corso di esercizio a fronte di diverse modalità di liquidazione e di
esigenze. 
Per quel che riguarda, invece, le lettere successive, per quel che riguarda il Duomo di Spilimbergo, si
tratta di una procedura già adoperata per analogo intervento di stessa entità e volume, importanza,
rilevanza, che è quello legato ai dipinti del Duomo di Sesto al Reghena, e con questa norma, quindi, si
intende sostenere la completa realizzazione di un intervento di investimenti già sostenuto dalla
Regione nel corso del 2016 relativo, appunto, a questi ciclo di affreschi. 
Per quel che riguarda Chiesa degli armeni, qui c'è una situazione di necessità e di intervento
determinata addirittura proprio da un crollo e dalla necessità di assicurare, come dire, condizioni di
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sicurezza e soprattutto di fruibilità e di non ulteriore danneggiamento provocato, appunto, a questo
luogo di culto dal cedimento del tetto, e quindi del fatto che anche un importante organo ivi custodito è
esposto alle intemperie. 
Per quel che riguarda la lettera g), è un intervento che si rende necessario per superare una situazione,
insomma, certamente francamente poco consona alla nostra Regione, visto la rilevanza e l'importanza
che diamo alle biblioteche e alla lettura, cioè il fatto che alcune biblioteche, una in particolare di un
Comune abbastanza importante, sia ancora allestita all'interno delle baracche, diciamo, rivenienti dal
terremoto, e quindi qui... 
Sì. No, nel senso che sono lì, probabilmente ci sono anche altre situazioni non ancora conosciute, e
quindi qui si indica una cifra di 50.000 euro, si apre un percorso, se ci saranno altre domande e altre
realtà di questo genere potranno in futuro essere accolte con un rimpinguamento della cifra. 
Per quel che riguarda la lettera h), norma finalizzata allo scorrimento per il 2018 della graduatoria
approvata nel '17, relativa al bando per la concessione di incentivi per l'acquisto di attrezzature
sportive fisse e mobili. 
Per quel che riguarda la lettera i), norma finalizzata allo scorrimento, anche qui, di graduatorie per il
'18. 
Lettera l), sì, qui si tratta di dare una mano al Castello di Miramare, cercando di risolvere e approntare
e dare la possibilità di occupazione, di dare del personale per la gestione dell'importante museo. Con la
norma si prevede la possibilità di mettere a disposizione del museo storico e parco del Castello di
Miramare fino a due unità di personale regionale, al fine di supportare l'operatività e lo sviluppo, ci
siamo capiti. 
Quindi credo di aver risposto a tutte quelle del 7.4.1. 
PRESIDENTE.: Poi lei ha il 7.46, 47 no, che è già stato trasferito, 48 e 49, che hanno tutti avuto il
subemendamento... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, un attimo solo che... 
PRESIDENTE.: ...da parte della... ah, no, il 38... 
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 7.46, che è, diciamo, supportato, diciamo
così, dal 7.45.1 per quel che riguarda la spiegazione della necessità e della giustificazione della
puntualità dell'intervento, l'emendamento, infatti, il 7.46, fa riferimento a un progetto importante, i
colleghi ne possono leggere brevemente la giustificazione, e nell'ambito in cui si inserisce, appunto,
dalla nota portata con l'emendamento 7.45.1, che integra, dunque, e fa comprendere meglio il 7.46. 
Il 7.47, abbiamo detto, ricollocata. 
Il Comune, invece, di San Dorligo l'ha praticamente già illustrato l'assessore Torrenti quando prima gli
ha dato la parola, spiegando anche la motivazione per cui questa, che apparentemente, o anche di fatto
è una posta puntuale, in realtà è l'unico strumento per il caso specifico possibile di intervento per,
appunto, questo fine, che altrimenti non sarebbe raggiungibile con normativa ordinaria. 
Per quel che riguarda il 7.49, è una modifica tabellare, si commenta da sé. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec, lei intendeva intervenire? Prego. 
GABROVEC.: Solo per comunicare l'aggiunta firma al 7.48. L'avevo aggiunta già al Protocollo, ma
non è stata distribuita la seconda versione integrata, appunto, con l'ultima firma. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi aggiunge la firma al 7.48. 
GABROVEC.: Sì. L'avevo già fatto qualche giorno al Protocollo. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Sono le 13.33, quindi chiudiamo i lavori. 
Assessore Torrenti, prima di chiudere. 
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TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Solo per la
registrazione, quando ho illustrato il 7.38.1 mi sono scordato di correggere la copertura, che non è sul
capitolo 4973, ma sul 2978, è un errore di copertura che volevo illustrare a voce per la registrazione. 
Emendamento 7.38.1, invece che il 4973, il 2978. 
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. Allora, registriamo questa modifica a quest'emendamento,
verbale. 
Si chiuda la seduta mattutina. Adesso c'è l'inaugurazione dei Presepi in Consiglio regionale, che sarà
svolta qui fuori, nei Passi Perduti. La seduta riprende alle ore 14.30. Grazie.
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