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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentoquarantatreesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 341.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il consigliere Santarossa. Il congedo è
concesso.
Proseguiamo quindi la discussione sui seguenti disegni di legge: 238, 239, 240.
Siamo in fase di illustrazione degli emendamenti all'articolo 7 della 239. Do la parola alla consigliera
Piccin, che fino a un attimo fa c'era, che è appena uscita, quindi do la parola a Marin per l'illustrazione
del 7.35.
MARIN.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento che riguarda l'Unione Ginnastica Goriziana
nella ricorrenza nel 2018 del centocinquantesimo anno della sua fondazione, e quindi ha
calendarizzato una serie di eventi, sia sportivi che di rappresentanza, significativi per la città di Gorizia
e chiaramente per la società che raggiunge un importantissimo traguardo storico.
Pertanto, chiediamo che ci possa essere un intervento di 60.000 euro a copertura di tutte le spese del
2018, che riguardano questa annualità straordinaria di ricorrenza dell'Unione Ginnastica Goriziana.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton, 7.34.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Questo emendamento, sulla
scorta di quello che ho fatto e dell'attività svolta anche in questi anni da una e dall'altra
Amministrazione, è per concedere un contributo al Comune di Grado per la predisposizione di un
progetto preliminare per entrare in Tentative List per il riconoscimento UNESCO.
C'è da dire che, è vero, vicino al Comune di Grado c'è il Comune di Aquileia che ha già il
riconoscimento e che quindi potrebbe anche in qualche maniera, vista la storia paleocristiana che li
lega, entrare in quel riconoscimento, nel medesimo riconoscimento, e forse sarebbe la via più breve.
Però c'è anche da dire che il Comune di Grado potrebbe essere riconosciuto anche per altri motivi: da
un lato, c'è la parte sicuramente storica e che riguarda anche il patrimonio indisponibile (penso alle
tradizioni, penso alla parlata); dall'altro, potrebbe esserci anche il discorso ambientale con l'unicità
della Laguna.
Quindi è un contributo per anche dimostrare la vicinanza e l'accompagnamento della Regione in
questo percorso per il riconoscimento; poi si vedrà quale sarà la via migliore e quale sarà la
valorizzazione e la caratterizzazione da dare maggiormente a questo percorso. Tra l'altro, è da
sottolineare anche il fatto che il Consiglio comunale di Grado, in data 27 gennaio 2017, ha votato e
sottoscritto all'unanimità un ordine del giorno che portava a questo avvio di questa procedura,
sottoscritto anche dal collega Marin, come l'emendamento, e quindi segnaliamo la vicinanza e il
contributo che la Regione vuol dare in questo percorso, che è sicuramente di valorizzazione territoriale
di tutto il territorio regionale, anche per quello che può garantire in termini di ricadute di investimenti
e di implementazione di presenze per un turismo culturale, che può anche aiutare, perché no, a
destagionalizzare le attività. Grazie.
PRESIDENTE.: Novelli, 7.36, 7.37 e 7.39.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Il 7.36 è un emendamento che chiede un contributo all'A.S.D. Giro
ciclistico del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario. È vero che l'associazione ha
partecipato o parteciperà al bando per l'assegnazione dei contributi, ma è anche vero che una delle più
prestigiose corse a tappa per dilettanti della nostra regione ha bisogno di programmazione, e quindi ha

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

bisogno di sapere per tempo l'entità del contributo per poi poter organizzare questa importante
manifestazione.
Riguardo a questo, per chi non lo sapesse, voglio anche ricordare alcuni atleti che nel corso degli anni
hanno partecipato alle passate edizioni. Hanno partecipato: Felice Gimondi, Marino Basso,
Chiappucci, Simeoni, Evans, Peter Sagan, Alessandro De Marchi e altri ancora. Questo a
dimostrazione poi che il giro per dilettanti del Friuli Venezia Giulia ha poi prodotto anche dei
campioni, che sono diventati dei campioni planetari. Quindi in questo senso chiedo l'accoglimento
dell'emendamento.
Poi abbiamo l'emendamento 7.37. Beh, sull'emendamento 7.37 c'è un subemendamento della Giunta.
Ricordo a tutti lo stato di questo immobile, Villa Pontoni, Cernazai Pontoni, che è sita in Comune di
Premariacco, che si trova in uno stato di degrado pesantissimo; è un bene che è tutelato dal patrimonio
storico artistico della Nazione e più volte anche la Sovrintendenza delle Belle Arti e paesaggio del
Friuli Venezia Giulia ha sollecitato l'urgenza – leggo testualmente – di “intervenire almeno con opere
essenziali di messa in sicurezza e di protezione per mezzo di opere provvisionali, quali puntellazioni,
consolidamento delle parti pericolanti e formazioni di coperture provvisorie per garantire la
salvaguardia e rinviando l'intervento complessivo conservativo e di ripristino”.
Questo è un emendamento che sottolinea, poi nella quantificazione sarà il subemendamento a
certificare il quantum siamo disponibili ad erogare come contributo, ma che certifica l'importanza dei
primi interventi su questo bene di valenza storica.
Poi abbiamo l'emendamento 7.39. Ecco, l'emendamento 7.39, che credo sarà subemendato, è un
emendamento che mette a risorse 500.000 euro per finanziare lo scorrimento delle graduatorie delle
domande di contributo, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8/2003. Sono le graduatorie che
sono già state scorso fino ad un certo punto e che necessiterebbero di essere concluse e, grazie a questo
emendamento o comunque al quantum impresso dal suo emendamento della Giunta, si riuscirebbero
ad esaurire. Mi fermo qui.
PRESIDENTE.: Piccin, lei ha dieci emendamenti.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, un attimo che ci
organizziamo. Presento assieme il 7.6, 7.8, 7.10, 7.12, 7.14, che fanno riferimento, sostanzialmente,
fanno il paio con gli emendamenti presentati dal collega Travanut e propongono sostanzialmente
l'abrogazione di quei commi, che prevedono il finanziamento della Comunità Croata. Non tanto
perché, Assessore, chi parla o chi ha sottoscritto gli emendamenti abbia un qualcosa contro rispetto a
questa comunità, ma perché quando è iniziato questo percorso nello scorso assestamento, credo, ci
sembrava di aver capito, forse avevamo capito male, che si trattava di una norma che non poteva
essere non approvata perché faceva riferimento ad un alto e significativo rapporto diplomatico con la
Croazia, per quanto riguarda la situazione poi dell'Agenzia del Farmaco. No? Così ci era stato detto.
Allora io non lo so se la notizia che ho avuto, sentito alla radio, era corretta o meno perché non l'ho
verificata, ma mi risulta che, a seguito di quella votazione, la Croazia abbia votato contro l'Italia.
Va beh, allora era un'informazione che era stata data scorretta ma su una rete nazionale, su Radio 24
addirittura. Comunque... eh non lo so, bisognerà che vada a verificare con i miei occhi che non è così.
Al di là di questo, però non ritiro gli emendamenti ed eventualmente li pongo in votazione.
Poi volevo, un attimo solo che presentiamo i successivi, che fanno riferimento a quel contributo che la
Regione dà ex Province e che prima in riunione lei dice sostanzialmente: beh, insomma, rispetto a ciò
che chiede il territorio siamo un po'..., questi emendamenti sono in contrapposizione. È vero, ma ripeto
e ribadisco che nel momento in cui noi sopprimiamo un Ente, abbiamo soppresso la Provincia, ci
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siamo fatti carico di quest'attività, che avrebbe comunque dovuto essere ricompresa in qualche modo
in quella generale della Regione. Per cui, questa cosa qui voi la fate, probabilmente noi saremo
costretti o chi verrà dopo sarà costretto a farlo perché abbiamo messo in ginocchio una serie di
associazioni, quindi abbiamo preventivato: se non diamo i soldi a queste associazioni – ce lo ha
spiegato lei – non potranno fare l'attività.
Quindi delle due l'una: o questi soldi sono necessari al fine dello svolgimento dell'attività di questi
sodalizi, oppure corrispondono a qualche cosa di diverso.
Infine, vediamo se ho altri emendamenti, sono 24, 25. Credo di non avere altri emendamenti, perché
poi sono quelli rinumerati, allora infine dico che all'emendamento 7.45, al quale ho aggiunto la firma
in atti, a prima firma Liva, che è credo già stato illustrato dal consigliere Liva e da me
precedentemente ritirato all'articolo 4, ringrazio per la disponibilità e per la sensibilità nell'accogliere
una necessità del territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Marini, che non... sì, c'è, 7.38 e 7.44.
Il 7.38 e il 7.44 sono diventati 5.18.0.1 e 5.18.0.2.
Violino 7.40 e il 7.51.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Il 7.40 era un
emendamento che, proprio perché era difficile applicare il Regolamento che non è ancora stato fatto,
qui si prevedeva di tornare alla normativa precedente inserendo già in legge le associazioni culturali
con i relativi finanziamenti.
Siccome è passato l'emendamento dell'Assessore nell'articolo 6, io lo ritiro.
Invece, il 7.51, è il quarto anno che facciamo la festa del Friuli, prossimo anno, e siccome siamo in
fase di crescita si chiede di aumentare la cifra che viene prevista, che mi sembra sia di 50.000 euro,
anzi 60.000 euro, si chiede di portarla a 90.000 euro proprio perché siamo in fase di crescita e sono
175 Comuni coinvolti. Una parte di questi fondi andrà a bando e quindi saranno i Comuni a fare la
domanda, ma dall'esperienza degli anni passati forse nel primo anno erano già in partenza 80.000 euro
e 80 Comuni erano coinvolti, e si chiede di aumentare la cifra.
Sarei disposto anche ad un emendamento verbale riducendo la cifra e portando quei fondi a 90 con un
+30, se è possibile. Visto che il quarto palo non è ancora stato fatto nel palazzo di Udine, è difficile
mettere un palo per issare la bandiera del Friuli; chiederemo un ordine del giorno che prevede di
mettere la bandiera del Friuli al posto di quella dell'Europa o dell'Italia, non al posto di quella della
Regione Friuli Venezia Giulia.
Quindi chiedo se è possibile aumentare, sono disposto anche ad un emendamento verbale a ridurre la
cifra prevista, se l'Assessore dà la disponibilità.
PRESIDENTE.: Revelant, 7.41 e 7.42, chiedo scusa.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Il 7.41 è l'emendamento che avevo già presentato, credo nella
finanziaria dello scorso anno o in assestamento di bilancio, che poi avevo ritirato a fronte di un
impegno di inserire questo genere di interventi in un eventuale bando. Stiamo parlando di pannelli
solari termici da installare negli impianti sportivi, ciò per una riduzione finalizzata alla riduzione dei
costi energetici a carico molto spesso delle associazioni o dei Comuni stessi.
Questo emendamento si riallaccia all'opportunità nazionale del conto termico 2.0, dove lo Stato
contribuisce fino al 60 o 65 per cento, se non ricordo, fino a un massimo del 65 per cento, mi sembra,
sulla somma totale e potrebbe rappresentare un'opportunità che, se cumulata con fondi regionali,
potremmo consentire alle associazioni di perseguire notevoli risparmi, al di là di quelle che sono poi
anche le sensibilità ambientali che non bisogna mai dimenticare.
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Non solo: se pensiamo che l'intervento regionale di fatto non dico che si autofinanzia con entrate in
termini di IVA e di IRPEF, derivante da chi poi verserà le imposte per l'esigua compartecipazione, mi
sembra che avevo messo nel massimo del 40 per cento; credo che ciò potrebbe essere anche
un'opportunità proprio per la Regione. L'Assessore mi sembra avesse detto di prevederlo
eventualmente nei prossimi bandi. Chiederei all'Assessore l'impegno di destinare su un totale che vale
100 magari il 10 15 20 per cento esclusivamente per questo canale, perché differentemente potrebbero
entrare in graduatoria all'ultimo posto e magari non realizzano gli impianti, ed è un'opportunità persa
per noi.
Quindi veda lei la cifra, magari destinarla da un'altra parte, e rendere soprattutto cumulabile di
prevedere nel bando la cumulabilità con incentivi nazionali di cui al conto termico perché se no
vanifichiamo il tutto. Grazie.
Scusi, ce n'è ancora uno, sì, il 7.42 è legato ad un contributo per l'associazione dei Sindaci della
ricostruzione del Friuli, il Museo Tiere Motus di Venzone. Mi sembra che su questo – e vorrei avere
rassicurazioni ufficiali da parte dell'Assessore – ci sia già stata trovata una soluzione adeguata e
concordata con i diretti interessati. Quindi se così fosse eventualmente lo ritiro.
PRESIDENTE.: Barillari, 7.41.1.
BARILLARI.: Sì, io subemendo – e ringrazio anche il collega Revelant dell'ospitalità – per chiedere
un contributo, come in tutti le altre manovre finanziarie o di assestamento, per il Museo Diocesano, il
cui valore, il cui rilievo credo che ormai tutti conosciamo e siamo anche forse stufi di sentirlo ripetere.
Il problema è che quest'anno non c'era la pubblicazione delle tabelle relative ai contributi di questa
tipologia di musei, sono tre in particolare quelli non comunali, che l'Assessore conosce benissimo. Mi
sembra aver capito che c'è la possibilità di aiutare per il sostegno delle spese per le attività
istituzionali, nonché la catalogazione, tutte le attività anche ancillari alle mostre e all'esposizione delle
più importanti e prestigiose Gallerie del Tiepolo, c'è in divenire una convenzione con l'ERPAC, che
dovrebbe in qualche modo assumere le spese di gestione.
Ciò che preoccupa sono due fondamentalmente i temi, che sostanziano e motivano l'emendamento,
puntiforme ma necessario: il primo è i tempi che ci impiegherà la convenzione nel senso che da
quando va a regime, da oggi quando va a regime potrebbe esserci una latenza che mette in difficoltà
finanziaria la gestione del Museo Diocesano.
Il secondo aspetto che chiedo all'Assessore magari se dopo in fase di replica ci può chiarire è
l'autonomia gestionale. Intendo dire: non so se le convenzioni con l'ERPAC sono già state fatte, ma se
si può prevedere che sia comunque e venga preservata l'autonomia decisionale e gestionale in merito
alla selezione del personale, perché chiaramente si vuole preservare che magari le professionalità che
si sono sviluppate si possano conservare e che non magari la convenzione porti personaggi che
provengono da altri mondi e che poi bisogna formare, insomma c'è questo pericolo. Nel caso poi
l'Assessore fosse d'accordo, a fronte dei suoi chiarimenti, si può anche, se lui, comunque per
testimoniare l'impegno che immagino assumerà, produrre un ordine del giorno in modo tale che siamo
tutti più tranquilli. Grazie.
PRESIDENTE.: Cargnelutti, 7.43.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: si richiede di completare un progetto che era
già stato finanziato dal titolo “Tu sei un bene per me” ed era già stato finanziato, si tratta di completare
il percorso. Tutto lì.
PRESIDENTE.: Liva, 7.45, 7.44.1 e 7.45.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quante volte? No, ho già fatto.
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PRESIDENTE.: Non l'avevo spuntato questo.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se è 7.45, 7.45, Presidente, forse ha ragione. In realtà,
siccome è stato illustrato dalla Piccin sostanzialmente il problema nell'emendamento che aveva già
ritirato, preannunciando l'adesione a questo, poi ne abbiamo parlato nella riunione, quindi può darsi
anche che non l'abbia illustrato.
Comunque diciamo è un intervento, che poi la nota di commento anche per quel che riguarda la
giustificazione alla posta puntuale, e che lo inserisce in realtà in un progetto ben più ampio di
finanziamento di questo patrimonio straordinario, che è appunto la centrale Antonio Pitter, di cui
questo costituisce un compendio di fronte, mi pare che sia stato illustrato ampiamente all'Aula in
questa occasione. Il finanziamento è di 50.000 euro, c'è da aggiungere che andrà a integrare un
autofinanziamento del Comune per altri 90.000 euro complessivi, e quindi darà all'intervento una sua
autonomia e significanza.
Il 7, invece, 44... no, questo invece, tutto il resto era stato illustrato.
PRESIDENTE.: Bene, Zilli, 7.52.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Guardi, è un emendamento che ogni anno io mi permetto di
riproporre, ormai è una consuetudine, e sostanzialmente è la possibilità di dare maggiori risorse
affinché i nostri giovani – recupero l'emendamento, mi perdoni, Presidente – nuove ulteriori risorse
per il servizio civile. In un momento quale quello che viviamo attualmente questa può essere
un'occasione per i nostri ragazzi per affacciarsi al mondo del lavoro, quindi conoscere un po' quello
che è il mondo che li aspetta, una volta terminati gli studi o comunque una volta che hanno deciso di
entrare a farvi parte del mondo del lavoro.
Quindi in questo senso ho chiesto appunto un aumento di 200.000 euro su questo capitolo. Grazie.
Approfitto, Presidente, per fare anche l'intervento sull'articolo, in particolare non tanto sulle
innumerevoli poste puntuali che hanno caratterizzato questo articolo, in ordine al quale non ho molto
da dire, visto che è un metodo che abbiamo già criticato e sul quale ci siamo già soffermati; ma per
prendere una netta posizione invece – e me ne dispiaccio perché è stata una sorpresa sgradita –
sull'emendamento appena illustrato dal collega Cargnelutti.
È evidente che c'è una diversità c'è una visione del mondo che ci divide per quanto riguarda la
questione dei richiedenti asilo e immigrati. Mi spiace vedere che proprio dal collega Cargnelutti e dal
collega Colautti arrivi una proposta emendamentale di questo tipo, soprattutto alla luce dei nuovi
risvolti politici nazionali, ma è evidente che la loro pelle non è tradita e non me ne vogliano.
Quindi chiedere di concedere al Centro Culturale Villaggio di Udine questo contributo straordinario
ovviamente è legittimo da parte dei proponenti, ma mi vede assolutamente contraria e invito i colleghi
dell'opposizione di Centrodestra a votare contro questo emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Ret.
RET.: Grazie, Presidente. Volevo fare un piccolo intervento sull'articolo 7.1, soprattutto per quanto
riguarda poi anche il fatto degli emendamenti. Emendamenti che volevo anch'io, emendamento che
volevo fare anch'io per abrogare questo articolo, ma i motivi sono diversi, e credo che sia giusto che
faccia un piccolo intervento. Anche perché, al di là del parere sulla persona, su questo Don Luigi, ma
credo che non possiamo eliminare un punto del genere come se fosse una diatriba della serie “Don
Camillo e Peppone”.
Il Monte Grisa è un tempio nato con scopi grandissimi, soprattutto rivolti verso la pace, e ha una sua
storia, una sua bellezza, una sua cultura. È un momento turistico molto importante e vorrei riportare
appunto questa abrogazione, che è giusta perché l'abbiamo condivisa, l'ho condivisa anch'io con
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l'Assessore, però in una corsia e in un tema più consono a questo fatto. Per questo motivo, e mi auguro
che nel prosieguo della messa a punto di questo tempio ci sia sempre la presenza della Regione. Penso
che i 100 e rotti mila euro che sono stati erogati in questi ultimi tempi veramente in confronto con
tantissimi altri interventi su siti molto, molto meno importanti non sia una grande cosa. Ecco,
l'importante cosa si fa.
È per questo motivo che io voterò l'emendamento di Pustetto e di Travanut, però riportiamolo nella
giusta collocazione che deve essere abrogato perché non era percorribile. Grazie.
PRESIDENTE.: Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Io intervengo per sollevare una perplessità in merito a un punto
dell'emendamento 7.4.1, in particolare alla lettera f). E la mia perplessità riguarda il fatto che non
riesco a capire la differenza di questo intervento rispetto ai due interventi di Marini, che sono stati
spostati all'articolo 5, perché anche qui si parla di contributi straordinari a una chiesa per interventi
urgenti di salvaguardia, perché non cada in rovina, e quindi ho questo dubbio sul perché questo
rimanga qui e gli altri invece siano stati spostati.
Approfitto per evidenziare una questione che si ripresenta ogni volta, che si è ripresentata anche in
merito ad esempio al campanile di San Giorgio che era pericolante a Pordenone, che lasciando in capo
alla Curia stabilire quali interventi finanziare sull'edilizia appunto ecclesiastica ci ritroveremo sempre
a dover intervenire con chiese o strutture pericolanti, perché evidentemente la Curia non è in grado di
valutare quali siano le urgenze da finanziare nell'edilizia ecclesiastica. Abbiamo provato in tutti i modi
nel corso di questi cinque anni a far modificare quella legge o rivederla e non c'è stato verso, e ci
ritroviamo per l'ennesima volta qui a fare un intervento urgente perché probabilmente la Curia non ha
fatto quello che, tra l'altro, non è il suo dovere e probabilmente non ha neanche i mezzi per valutare gli
interventi adeguati. Anche all'interno del mondo ecclesiastico ognuno finanzierà le proprie parrocchie,
non lo so. Grazie.
PRESIDENTE.: Marini.
MARINI.: Grazie, Presidente. Io non sono ancora intervenuto in questa finanziaria non perché non
avessi argomenti ma perché tutto finora è andato tranquillo e io mi auguro che continui ad andare così.
Dico tra... beh, ma Mediocredito, io queste robe sono troppo grandi per me, no? E dico tra parentesi
che la consigliera Frattolin, che so pensarla diversamente da me sulle cose puntuali, ma ha ragione: le
Curie, specialmente in territori molto vasti come possono essere le Diocesi di Udine o di Pordenone,
non hanno la visione complessiva della situazione, ce l'hanno molto di più... quindi la consigliera
Frattolin su questo ha ragione.
Come ha ragione e do perfettamente ragione il consigliere Ret rispondendo a Pustetto. Padre Luigi
Moro è così molto, come dire, persona irruenta, però non va attaccato nel modo in cui l'hai fatto tu che
hai preso notizie di stampa vecchie. È vero che può avere esagerato nel ristrutturare certe cose,
facendo certi interventi a Monte Grisa; però è altrettanto vero che da quando c'è lui ha rivitalizzato un
santuario, che ai non triestini forse non dice tanto ma che è importantissimo per tutta la regione e l'ha
rivitalizzato. Tra l'altro, voglio dirlo che sia chiaro: pagando lui di tasca sua, lui e suo fratello che sono
entrambi sacerdoti, con l'eredità della mamma. Mi scuso se faccio questa battuta, però me l'ha detto
lui: io non ho a chi lasciare le cose, quindi tanto lascio alla Chiesa.
Quindi da questo punto di vista ha ragione Ret, voterò anch'io l'emendamento perché quei 30.000 euro
tecnicamente non stavano in piedi, però massimo rispetto, massimo rispetto per la figura di Padre
Luigi Moro.
Il motivo per il quale volevo intervenire è una cosa che forse non so come la giudicherà il Presidente
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di turno: sono i 300.000 euro, dei quali ha già parlato la relatrice Piccin, per la comunità croata. Io su
questo voglio essere molto chiaro con l'assessore Torrenti. Io credo che i tempi delle contrapposizioni
nazionalistiche siano definitivamente finiti. Io ho sofferto per la guerra in Jugoslavia, dove tra l'altro
tra croati e sloveni... e mi dispiace che adesso ci sia anche questa contesa per il golfo di Pirano tra
Croazia e Slovenia. Non ce l'ho assolutamente quindi con i croati, credo che sia una comunità che ha
svolto la sua funzione, che vive a Trieste ma che obiettivamente, devo dirlo, rispetto alla comunità
slovena, che è autoctona e che fa parte del territorio, è paragonabile la comunità croata a quella serba,
a quella kosovara, a quella montenegrina.
Quindi sono un po' incerto nel fare questo intervento, però devo anche dirti o dirle, assessore Torrenti,
che voi avete giustificato i 100.000 euro messi in assestamento di bilancio con una motivazione
rispetto alla quale, insomma, così un sorrisino bisogna anche: con quei 100.000 euro la Croazia
avrebbe votato a favore dell'aggiudicazione a Milano della sede dell'Agenzia europea per il Farmaco.
Io ho talmente rispetto per lo Stato croato che non credo che lo Stato croato, che non so dopo come
abbia votato, che la Repubblica di Croazia sia una Repubblica “escort”, che si vende per 100.000 euro.
Quindi, francamente, ripeto, ho troppo rispetto per i croati per pensare che con 100.000 euro si possa
aver comprato il loro voto, sono Serri e sono questo.
Però quei 100.000 euro sono passati con questa motivazione, e va beh! Adesso, assessore Torrenti, lei
poi è anche triestino, le pongo un problema: noi oggi finanziamo, voi della Giunta finanziate con
300.000 euro la comunità croata, di 100...
PRESIDENTE.: Consigliere, sono 100 per annualità.
MARINI.: 100 per annualità la comunità croata di Trieste, ed è un intervento anche legittimo, io
ripeto, non ho più preclusioni, nazionalismo, quei tempi sono passati, sono figlio... ma le chiedo: la
comunità serba, che a Trieste ha molti più esponenti della comunità croata e che lei sa benissimo la
comunità serba essere una comunità fiorentissima e aver portato moltissimi soldi, moltissimi soldi a
Trieste con suoi esponenti, avere un tempio, quello di via San Spiridione, la comunità, perché no?,
albanese, montenegrina?
Sì, la prossima volta ci sarà un'altra Giunta, non so se ci sarò, la prossima volta, Marsilio, tu
preoccupati della montagna e non interferire in cose che non conosci.
Voglio dire, assessore Torrenti, come ci poniamo e come vi ponete voi... oh, che piacere, che vedo
anche la Presidente! No, ma perché poi devo chiedere, devo parlarti perché non so se è già posto ma
devo parlarti perché sei stata grande sul tram di Opcina, però non puoi ancora dimenticare. Allora,
voglio dire, assessore Torrenti, nella sua...
No, no, no, ma c'è un'altra piccola cosa ma ne parliamo adesso. Cosa è a posto? Me lo dici tu? Ah, va
beh, no, no, perché io... a posto. No, io chiedo all'assessore Torrenti come Assessore alla Cultura – e
ringrazio, sono contento, adesso al di là delle battute, che ci sia la Presidente Serracchiani – come
intendete porvi rispetto alle altre comunità linguistiche presenti a Trieste, che hanno fatto grande
Trieste, che hanno attraverso i loro imprenditori portato ricchezza, che hanno fatto fiorire i traffici, che
hanno fatto di Trieste una città senz'altro italiana, anzi, come dice qualcuno, “la più italiana delle città
italiane”, ma anche una città multilinguistica e multietnica, e sono il primo a dirlo.
Se la sua replica, Assessore, mi convincerà, io sono anche disponibile a non votare l'emendamento
abrogativo rispetto a quell'articolo. Ma le chiedo veramente di dare una spiegazione in termini politici,
ma ancor più in termini culturali, da Assessore alla Cultura e, perché no, da Assessore triestino.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Ukmar.
UKMAR.: Non volevo intervenire, però l'intervento del consigliere Marini, che ha definito i nostri
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fratelli del Sud, i croati, una “Repubblica escort” mi sembra veramente troppo. Se vogliamo buttarla in
baruffa io sono anche pronto a buttarla in baruffa. Vi racconterò qualche particolare della storia
controversa del Tempio di Monte Grisa perché presenta degli aspetti di criticità dal punto di vista
ambientale, dal punto di vista paesaggistico e anche dal punto di vista giuridico.
La prima pietra fu posata nel 1959 e fu inaugurato nel 1966. Il terreno fu venduto dal Comune di
Trieste sulla presunzione dell'esistenza di uso civico, uso civico mai accertato, però. Furono venduti
40.000 metri quadrati di terreno vista mare, il più bel terreno a Trieste, al prezzo di 230 lire al metro
quadrato e al prezzo di un terreno agricolo, ma la cubatura si veda: era edificabile ma l'hanno venduto
come agricolo. Strano che la prima pietra è stata posata nel '59, però la compravendita risale al 1964, e
io ricordo che i diritti di uso civico sono imprescrittibili, quella compravendita è ancora oggi dubbia.
Con il ricavato della vendita, vent'anni dopo, di quei 40.000 metri il Comune di Trieste nella frazione
di Contovello in cui ricade il tempio, costruì 200 metri lineari di marciapiede, cioè al posto di 40.000
metri di terreno edificabile la frazione di Contovello ricevette 200 metri lineari di marciapiede. Beh,
ancora oggi c'è più di qualcuno, non solo a Contovello, che non abbiamo ancora digerito quelle
operazioni e non abbiamo ancora digerito quel formaggino che deturpa il nostro altipiano.
PRESIDENTE.: I Consiglieri sono i responsabili per le cose che dicono. Edera.
No, ma simpaticamente viene definito, viene chiamato “il formaggino”, simpaticamente, sì.
Grazie, Marini, è tutto registrato. Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Mi inserisco un po' tra questa discussione fra due colleghi triestini per
comunque sottolineare un aspetto, che sicuramente condivido, del discorso del collega Marini; ovvero
del fatto di aver sottolineato che, oltre alla comunità croata che svolge un ruolo molto importante
all'interno del nostro tessuto sociale, ne esistono delle altre altrettanto importanti. In particolare, la
comunità serba è stata citata, una comunità che veramente svolge un ruolo prezioso sul territorio,
pensate, presente a Trieste da 260 anni.
Allora, io non voglio anticipare la risposta dell'assessore Torrenti, che in questo momento non è
presente in aula, ma posso rassicurare il collega Marini che anch'io mi sono permesso, fra l'altro anche
insieme al Presidente del Consiglio regionale Iacop, con il quale abbiamo effettuato una visita alla
comunità serba, e anche la Presidente Serracchiani aveva fatto una visita alla comunità serba, abbiamo
avuto dei contatti con l'assessore Torrenti che ha garantito che in particolare, per quanto riguarda la
legge 3/2013, che è la famosa legge che riguarda lo sportello dei cittadini della comunità serba a
Trieste, c'è un impegno a febbraio da parte dell'Assessore di finanziare lo sportello.
Quindi volevo rassicurare il collega Marini rispetto a questo tema. Io presenterò un ordine del giorno e
propongo al collega stesso di firmarlo con me proprio per dare forza a questo messaggio, perché è
giusto sottolineare l'importanza delle comunità storiche nella nostra Regione. E sicuramente i serbi fra
questi hanno dimostrato di saper lavorare sul territorio, di saper lavorare sull'integrazione ed è per
questo che è giusto sostenerli.
PRESIDENTE.: Aggiungo, anche l'ultima mostra ha lasciato un segno indelebile nei nostri spazi
espositivi. Codega.
CODEGA.: Brevemente, un minuto solo per sottolineare un aspetto e un intervento spia che in
qualche maniera è avvenuto qualche minuto fa, che è un piccolo intervento, è un piccolo segno che
però sta a indicare una contraddizione molto profonda che credo che sia interessante sottolineare.
Intanto, per partire col dire che noi voteremo a favore dell'emendamento 7.43, che propone per il
Centro Culturale Villaggio di Udine 30.000 euro. Sappiamo essere un Ente che lavora seriamente, che
lavora nei confronti di coloro che sono le popolazioni per integrazioni, per i rifugiati e per I richiedenti
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asilo, quindi credo che sia una comunità e un gruppo serio.
La spia che volevo far sottolineare è invece l'intervento categorico, drastico da parte della collega Zilli,
che invece voterà contro dicendo che questo non s'ha da fare, no? Ecco, è una piccola spia, vorrei solo
sottolineare perché ci si propone adesso in questo contesto bene, in futuro a livello internazionale di
governare insieme, e queste piccole situazioni esploderanno sicuramente. Quindi è solo così, un
promemoria.
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, l'Assessore vuole aggiungere? Assessore Torrenti,
prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Mi hanno chiesto
due, siccome devo chiedere qualche ritiro, con moderazione parto da..., brevissimo, venti secondi,
perché tanto qua ho una stampa apposta. Allora, noi perdiamo un sacco di tempo su una roba che
comunque vale 60 milioni di euro, poi a guardare i 300.000 delle scemenze. Ed è la tragedia perché
poi pare che noi legiferiamo su 300.000 euro di sciocchezze, invece noi anche su questo capitolo ci
riferiamo a 63 milioni di risorse libere, oltre ai limiti di impegno, e diamo delle risposte, diamo delle
risposte importanti a settori che sono strategici nell'educazione dei ragazzi, nella cultura, quella
sportiva, nella cultura vera e propria, dove questa Regione si può far vanto, questa Regione da sempre
si può far vanto di essere leader nazionale per investimenti nello sport, nelle attività culturali e oggi ha
iniziato investire anche sui propri beni.
Abbiamo trovato nel 2013, questo è solamente proprio, ripeto, su questa scemenza delle poste puntuali
che, come tutti sanno, non ho mai demonizzato, ho ritenuto semplicemente inopportune tutte. Quando
era possibile mettere in campo degli strumenti valutativi, che potevano essere sostitutivi di quel
meccanismo.
Nello sport il capitolo di quest'anno dello sport ha 15 righe, 15, non c'è nessuna posta puntuale,
nessuna e non ci sarà dopo gli emendamenti, nessuna. Precedentemente, ripeto, senza demonizzare,
c'erano tre facciate di capitoli, tre facciate, e sono scritte più in piccolo, perché? Perché in un momento
tra l'altro erano anche aumentati, perché in un momento tra l'altro dove c'erano delle difficoltà
economiche per cui dico non demonizzo nessuno, nella finanziaria 2012 chi mi ha preceduto ha
ritenuto almeno di mettere in sicurezza le manifestazioni più importanti. Ma oggi non c'è più quel
tempo che siamo riusciti a non averne bisogno e quindi le abbiamo evitate.
Nelle attività culturali queste sono le pagine del 2013, sono 60 righe per pagina, che vuol dire che ce
ne sono almeno 300 di poste puntuali, chiamiamole così, che hanno risposto anche quelle solamente
attraverso modalità non valutative. Oggi nelle attività culturali questa è la pagina delle attività
culturali, è tutto a bando e non c'è nessuna posta puntuale, nessuna, e nessun emendamento è stato
presentato qua o ce ne sono, per dire la verità, uno che non verrà accolto.
È chiaro che sui beni culturali, che ce ne sono, credo, 8 quest'anno, 8 in tutta la finanziaria, sono
problemi che non possono essere risolti con dei bandi. Quando costruisci un museo nuovo non puoi
fare un bando per tutti i musei che vogliono fare il museo del vino. Buttrio ha deciso di fare il museo
nuovo del vino, c'era già, abbiamo finanziato la progettazione l'anno scorso, quest'anno la costruzione
del museo. Gemona, a differenza di tutti gli altri cinema, non aveva un problema di poltrone o di
assistenza o di manutenzione, qui abbiamo fatto interventi su 30 teatri, tutti i teatri della Regione, di
manutenzione, perché aveva la cavea con i gradoni del tutto inagibili per fare un sistema di sedute
adeguatamente confortevole. Cioè, io personalmente non mi posso sedere perché sono stati sbagliati
già negli anni Settanta. E quindi abbiamo finanziato su mezzo milione di spesa il 50 per cento al
Comune di Gemona per intervenire complessivamente, ma non era un bisogno collettivo, non era un
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bisogno diffuso, era un bisogno di quel singolo spazio e quindi siamo intervenuti puntualmente per
non buttar via soldi perché è inutile raccontarcela, no? Ecco, bene, e quindi diamo una risposta a quel
pubblico e a quella città.
La stessa cosa ovviamente vale per il Museo della Fortezza di Osoppo che, dopo 3 milioni di
investimenti, aveva bisogno degli allestimenti; è stato fatto il progetto e interveniamo su quel progetto,
bene. È chiaro che casca un tetto, facciamo un bando per tutte le chiese, non so, di Santa Maria dei
Popoli a cui cascano i tetti, no, casca un tetto, intervieni, no? Crolla una villa e intervieni, di cosa
parliamo? Per cui, è evidente che 7 8 interventi, chiamiamoli pure puntuali che non c'è nessuna
vergogna, vanno fatti, ma sono puntuali per le loro esigenze, non sono puntuali perché sfuggono dalle
valutazioni delle leggi.
È questo l'errore, cioè prima c'era un sistema diverso, adesso c'è un sistema che tutti assieme abbiamo
riordinato, dico tutti assieme perché sono leggi che abbiamo votato, alcune all'unanimità, ricordo, e
generalmente senza voti contrari, e casomai sono stato stimolato a essere ancora più rigido, non
certamente meno, e questo l'abbiamo portato a termine.
Un paio di risposte per quanto riguarda le osservazioni. Per quanto riguarda gli interventi in modo
particolare di ERPAC, le convenzioni saranno fatte a gennaio, quando ci saranno tempi morti; non
sono state scritte, per quanto riguarda quindi i musei, si può stare tranquilli, le convenzioni saranno
mirate sulle esigenze dei tre musei Gortani, Tiepolo e quelli che erano già riconosciuti. Questo perché?
Perché la legge prevede il riconoscimento dei musei civici che hanno esigenze diverse, come
sappiamo, non hanno personale perché non li possiamo pagare, e quindi a seconda quei musei
potranno chiedere all'ERPAC la gestione, glielo scarica, una forma di collaborazione o una forma di
intervento. Non darà contributi l'ERPAC, potrà assumere dei costi, non porterà persone da lontano,
assumerà con concorso trasparente le persone che servono eventualmente localmente, diciamo, ha “in
pancia” (tra virgolette nel capitolo) le risorse indispensabili per fare queste operazioni già quest'anno,
e ancora crescente di 2019 e 2020; ricordo 4,8 milioni nel 2017 che non prevedevano, 5,2 milioni nel
2018 perché le prevediamo, 6 milioni 2019 e 2020 perché avrà altre funzioni.
Quindi le Commissioni saranno mirate, saranno fatte assieme e diciamo che daranno delle risposte.
Con Tiere Motus ieri abbiamo avuto l'incontro con Franceschino Barazzutti, con il Presidente
dell'associazione abbiamo trovato ovviamente una grande soddisfazione. Per quanto riguarda il
Tiepolo e il Gortani faremo la stessa cosa.
Per quanto riguarda la richiesta di Revelant, che riguarda invece il bando, il bando c'è già: nel bando 2
milioni sarà un bando a parte per il risparmio energetico, che avevamo accolto con l'ordine del giorno,
e ci sarà il bando molto più grosso per quanto riguarda l'impiantistica, appunto c'è già e comunque non
ci sarebbe bisogno di norma, quindi non c'è neanche bisogno dell'ordine del giorno perché vengono
fatti così in gennaio. E quindi ti prego ovviamente di ritirare, così come prego ad altri.
Mara sottolineava il problema del subentro delle Province, la consigliera Piccin, e le risorse. Rispiego
quello che ho detto ad alcuni di voi. Il problema non è che non abbiamo gli strumenti per subentrare ai
bisogni delle associazioni che fanno domande per quanto riguarda le Province, perché le hanno fatte
entro il 30 novembre e avranno le risposte; il problema è limitato ad alcuni soggetti più importanti che
nella proposta triennale alla Regione, fatta due anni fa o un anno fa a seconda dei settori, avevano la
certezza di avere il cofinanziamento delle Province, l'hanno messo per il triennio e non ci sono
strumenti nel triennio che possano compensare questa mancanza, che la legge 26, diciamo la legge
Panontin, prevede il subentro della Regione alla responsabilità delle Province.
Per cui, solamente quei soggetti che non possono più fare domande annuali perché sono state fatte
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prima, noi non possiamo crearvi una condizione di buco perché il cofinanziamento è strumento
essenziale per la conferma anche del triennale nostro, per cui resterebbero senza una stampella. E
conseguentemente, dobbiamo a quei 7, credo, 8 soggetti, fino alla scadenza del triennale della
Regione, non dopo, permettere di ottenere, di mantenere quel contributo che la Provincia di Pordenone
– anch'essa con strumento triennale, unica, e per quello riguarda solo Pordenone perché era l'unica –
compensava. Quindi si tratta di un subentro indispensabile.
Credo che l'ultima risposta anche un po' più complessa vada data sul discorso della comunità croata, e
in modo particolare al consigliere Marini, ma non solo. Io vi chiedo di sostenere questa iniziativa. Noi
abbiamo accelerato una procedura che dà 100.000 euro all'anno, 2017 l'abbiamo fatto, 2018, 2019 e
2020 lo facciamo, alla comunità croata di Trieste che, a differenza di quella molisana, non è stata
riconosciuta dalla 482 come comunità autoctona linguistica, pur essendo qua dal 1400, la Chiesa poi
dal 1700. Quindi è una compensazione molto parziale perché chiaramente la 482, per capire, la 38 che
dà 10 milioni alla comunità slovena, non c'è la stessa proporzione ma è così. Quando abbiamo fatto
questa roba qua non avevamo intenzione di fare così, avevamo intenzione di affrontare globalmente il
problema delle minoranze, come dire, antiche triestine, quella serva, quella greca e quella croata in
modo particolare, non certamente quelle di nuova immigrazione perché la comunità ebraica non è una
minoranza linguistica, palesemente non parlano yiddish qua, parlano italiano. E siamo intervenuti
temporaneamente in attesa di fare una legge, che io spero di poter fare anche tra fine Legislatura, se ne
resterà ovviamente in eredità come una cosa da fare, che riguarda complessivamente.
Siamo intervenuti prima con i serbi con lo sportello linguistico presso la Prefettura a sostegno, poi sui
greci che hanno fatto una domanda straordinaria sul cimitero che abbiamo fatto nello scorso anno, un
anno fa, appena adesso per i croati che non avevano espresso questo. Adesso, senza banalizzare, è
evidente che con 100.000 euro all'anno non abbiamo portato a casa la simpatia croata per i 3 voti su 3
che ci hanno portati, faceva parte però dell'attenzione di questa nostra città, dove la comunità croata
vive e dove a differenza in Croazia dove la comunità italiana molto più significativa è garantita da
milioni di euro di contributi e da un parlamentare, almeno un'attenzione che sta dentro un pacchetto di
accordi commerciali, economici, industriali che il Ministro ha fatto col Ministro, certo.
Però questo faceva parte, proprio per il significato non economico, non è una marchetta, no?, si tratta
di un'attenzione culturale, non eravamo in tempo di fare una legge ordinata come vorremmo fare e che
riguarda tutte le minoranze. L'avessimo, non ci sarebbe stato problema. E quindi siamo intervenuti e
abbiamo dato stabilità a quell'impegno, che ho preso di persona col Ministro della Cultura croato, non
è che l'ha preso solamente Alfano, l'ha preso lui e l'ho preso io, con l'Ambasciatore. E vi prego che
quest'Aula lo sostenga perché sarebbe sciocco. Appena noi riusciremo, e se riusciamo, cioè non
guardo quelli che mi stanno dietro perché mi odiano, ma se noi riuscissimo a fare in realtà una legge
che riguarda le minoranze autoctone di questa Regione sarà meglio e sarà sostituita ovviamente questa
norma puntuale, chiamiamola così, da una organica molto più soddisfacente per i croati per primi e per
noi.
Per il resto, devo ringraziarvi ovviamente per il supporto alle normative e anche per aver avuto
esplicitamente il buon senso di fare delle richieste intelligenti generalmente, a cui abbiamo cercato
anche di dare, a cui dare risposte, arrivassero da quello che parte dall'Aula. La più importante
probabilmente è quella sulle manutenzioni ordinarie, Novelli, dove siamo riusciti a ricavare 570.000
euro per scorrere tutta la classifica, la graduatoria.
Per quanto riguarda un unico emendamento a cui diremo di no – e dico un no con estremo dispiacere –
che è quello di Barbara Zilli per quanto riguarda il servizio civile solidale, perché non ci sono richieste
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superiori ai 160.000 euro che avevamo messo; tant'è che quest'anno ne abbiamo messi 10.000 in meno
perché le richieste verranno soddisfatte tutte con 150.000 euro. Questo non è un problema dei ragazzi,
è un problema delle imprese che non riescono ad attrezzarsi per rispondere a quel bisogno, quindi
bisogna lavorare sul mondo dell'impresa e dopo mettere le risorse adeguate per dare soddisfazione a
un'iniziativa, che è importante anche dal punto di vista culturale, e che i nostri ragazzi che noi siamo
orgogliosi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Abbiamo chiuso. Ci sono ovviamente del prenotazioni, credo sul
tema degli emendamenti. Quindi, Revelant, lei su cosa...? Siamo ancora al dibattito? Ha chiesto il
ritiro.
REVELANT.: Sì, accogliendo l'invito dell'Assessore ritiro il 7.41 e il 7.42.
PRESIDENTE.: Il 7.41 e il 7.42.
REVELANT.: Sì, il 7.41.1 era mica allacciato... scusi, ho visto quello di Barillari qua, non so se è un
subemendamento al mio. Io lo ritiro.
PRESIDENTE.: Sì, quindi se ritira il 7.42 decade il 7.41.1 ovviamente.
REVELANT.: Quindi lei, Assessore, non so, se non lo accoglie ritiro tutto io. Bon, perfetto, allora
ritiro anche il mio. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi decade il 7.41.1, va bene. Zilli, lei?
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. È evidente che la spiegazione fornita dall'assessore Torrenti mi
impone una richiesta di ritiro, anzi, una comunicazione di ritiro del mio emendamento 7.52. Non mi
soffermo sulla spiegazione che è dovuta. Grazie.
PRESIDENTE.: 7.52 quindi è ritirato. Poi abbiamo Travanut.
TRAVANUT.: Per ritirare il 7.5, il 7.7, il 7.11, il 7.9, il 7.11, 7.13.
PRESIDENTE.: 7.5, 7.7...
TRAVANUT.: 7.9, 7.11 e 7.13.
PRESIDENTE.: Va bene, gli altri vengono ritirati, rimangono quindi in vita 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.
TRAVANUT.: Esatto.
PRESIDENTE.: Va bene, allora abbiamo ritirato tutto, siamo a posto. Parere dei Relatori. Quindi,
Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Casomai se ho perso qualche ritiro mi avviserete.
PRESIDENTE.: Ci aiutiamo assieme, non si preoccupi, cerchiamo di capire assieme.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.1 sì, 7.2 sì, 7.3 sì, 7.4 sì, 7.4.1 per parti. Ho dei
blocchi, quindi dalla a) alla f) no, la lettera g) astenuti, h) e i) sì e la ) no.
PRESIDENTE.: Perfetto, registrato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Ho un 7.6 subito dopo.
PRESIDENTE.: C'è, se non è stato ritirato, no, c'è.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ed è sì, 7.8 sì, 7.10 sì, 7.12 sì, 7.14 sì, 7.15 no, 7.16
no, 7.21, quindi saltiamo un po', non so se ho saltato troppo.
PRESIDENTE.: No, salta giusto.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto. 7.21 sì, 7.22 sì, 7.23 sì, 7.24 sì, 7.25 sì. Ho
un 7.32.
PRESIDENTE.: 7.32.1.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.32.1 sì, che è no, 7.33 astenuti, 7.34 no, 7.35 no,
7.36 no, 7.36.1 no, 7.37 no, 7.38.1 sì, 7.39 sì, 7.40 no.
PRESIDENTE.: Non c'è, c'è il 7.43.
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BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.43 no, 7.44.1 no, 7.45 no, 7.45.1... si vota anche la
modifica alla nota? Va beh, se si vota, astenuti. 7.46 no, 7.48 no, 7.48.1 astenuti. Allora, no, rettifico,
7.48.1 no, 7.49 no, 7.51 no, 7.52 astenuti.
PRESIDENTE.: No, il 7.52 è stato ritirato, bene, grazie. Andiamo a Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 sì, 7.4.1 astenuti,
7.6 sì, 7.8 sì, 7.10 sì, 7.12 sì, 7.14 sì, 7.15 e 7.16 astenuti. Il 7.17 e 7.18 sono ritirati?
PRESIDENTE.: Ritirati.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, chiedo scusa. 7.21 sì, 7.22 sì, 7.23 sì, 7.24 sì,
7.25 sì, 7.26 è ancora ritirato, e anche il 7.27 ritirato. 7.27, 7.28, 7.29 ritirato.
PRESIDENTE.: Ritirato, abbiamo 7.32.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 7.33 astenuti, 7.34 sì, 7.35 sì, 7.36 Novelli sì,
per appello nominale, come il 7.36.1 per appello nominale.
PRESIDENTE.: Conferma un Capogruppo?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Alzi la mano per appello nominale.
PRESIDENTE.: Va bene, ho 6 Consiglieri, va bene, no, no, è per...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, era... no, chiedevo.
PRESIDENTE.: Abbiamo preso atto che c'è il consenso a questo.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: E anche il 7.37, mi chiede il collega Novelli, per
appello nominale. Grazie.
PRESIDENTE.: Sempre conferma, va bene.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.38.1 astenuti e 7.39 non c'è.
PRESIDENTE.: C'è, c'è, 39 c'è, è il suo.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è modificato però, infatti. Sì, è sostitutivo, 7.38
quindi sì, e 7.43 all'Aula con la rilevazione dei nomi, mi viene richiesto. 7.44 sì.
PRESIDENTE.: 7.44 non c'è, c'è il 7.44.1.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 77.44.1 sì, 7.45 sì, 7.45...
PRESIDENTE.: No, il 7.45 non c'è.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì che c'è il 7.45.
PRESIDENTE.: 7.45.1 ok.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.45.1 sì, 7.46 sì, 7.47 astenuti, 7.48 astenuti.
PRESIDENTE.: Il 7.47 non c'è, è ritirato. No, è stato spostato, è stato ricollocato il 7.47.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: All'articolo 2, è corretto.
PRESIDENTE.: Già fatto quello.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 7.48 astenuti, 7.48.1 astenuti, 7.49 astenuti, e 7.51
del collega Violino è rimasto?
PRESIDENTE.: 7.51 c'è?
VIOLINO.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: È ritirato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: È ritirato, grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: 7.51, Violino, ritirato, perfetto. Andiamo a Cargnelutti. Se può parlare al microfono
perché altrimenti poi...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.1 astenuti, 7.2 astenuti, 7.3 astenuti, 7.4
astenuti, 7.4.1 sì, 7.5...
PRESIDENTE.: Non c'è, 7.6.
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: È stato ritirato. Poi abbiamo 7.6 no, 7.7 è
ritirato, 7.8 no, 7.9 ritirato, 7.10 no, 7.11 ritirato, 7.12 no, 7.13 ritirato, 7.14 no, 7.15 sì, 7.16 sì, 7.17 è
ritirato, 7.18 è ritirato, 7.19 ritirato, 7.10 ritirato...
PRESIDENTE.: 7.20.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.20, scusa.
PRESIDENTE.: Il 7.21 c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.20 ritirato, 7.21 no, 7.22 no, 7.23 no, 7.24
no, 7.25 no, 7.26 ritirato, il 7.27 è ritirato, il 7.28 è ritirato, 7.29 ritirato, 7.30 ritirato, 7.31 ritirato, 7.32
ritirato, 7.32.1 astenuti, 7.33 sì.
PRESIDENTE.: 7.34, Grado Unesco.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, un attimo, scusate. 7.34, sì anche se avrei
preferito quando si fanno queste cose magari che c'è di mezzo la Laguna, la Laguna non finisce a
Grado, c'è anche Marano, quindi occorrerebbe un coinvolgimento complessivo sull'Unesco,
patrimonio dell'Unesco, quindi un coinvolgimento complessivo più largo. Comunque va bene, sì.
Intanto lo appoggiamo e poi si allarga il discorso.
Poi il 7.35 sì, 7.36 sì, 7.36.1 sì, 7.37 sì, 7.38 è stato riclassificato, no?
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Poi abbiamo il 7.38.1 Novelli che è stato
ritirato...
PRESIDENTE.: No, il 7.38.1 è Giunta regionale...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, poi...
PRESIDENTE.: ...che interviene sul 7.39.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 7.39 ritirato.
PRESIDENTE.: No, rimane perché è agganciato a quello prima.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, poi 7.40.
PRESIDENTE.: No, non c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non c'è, è ritirato 7.40, 7.41.
PRESIDENTE.: Non c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non c'è. 7.41.1.
PRESIDENTE.: Non c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: È stato spiegato dall'Assessore che viene
finanziato in altro modo.
PRESIDENTE.: È decaduto perché è stato ritirato il 7.42.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Poi il 7.42.
PRESIDENTE.: No, non c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: È stato ritirato. 7.43 sì, ovviamente, 7.44 è
stato...
PRESIDENTE.: Ricollocato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...ricollocato, 7.44.1 astenuti, 7.45 sì, 7.46 sì, il
7.47 è stato ricollocato, il 7.48 sì, 7.48.1 astenuti, 7.49 astenuti, 7.50 è stato ritirato, 7.51 ritirato, 7.52
ritirato.
PRESIDENTE.: Sì, va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Da 7.1 a 7.4 sì, 7.4.1 sì, da 7.6 a 7.14 no,
7.15 sì, 7.16 sì, da 7.21 a 7.25 no, 7.32.1 sì, 7.33 sì, 7.34 sì, 7.35 no, 7.36 no, 7.36.1 sì, 7.37 sì, 7.38.1
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sì e il successivo 7.39 ovviamente viene assorbito. 7.41.1 decade perché è stato ritirato il 7.42. 7.43 sì,
7.44.1 sì, 7.45 sì, 7.45.1 sì, 7.46 sì, 7.48 sì, 7.48.1 sì e 7.49 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per brevità, siccome sono tanti, stessa espressione di
voto del collega Gratton.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Uguale.
PRESIDENTE.: Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Uguale.
PRESIDENTE.: Uguale, va bene. Allora andiamo al voto sugli emendamenti.
7.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio...
Il 7.1 è approvato, il 7.2 è approvato. C'è una convergenza in atto.
7.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso per parti andiamo al 7.4.1. Se non ci sono altre richieste di altre parti vado a gruppi, quindi dal
punto a), dalla lettera a) alla lettera f). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
La lettera g). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Dalla lettera h) alla lettera i), cioè h i sostanzialmente. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
E infine la lettera l). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Determinante. No, ecco, allora confermo l'attività del consigliere Colautti, va bene. Registriamo il voto
no di Colautti.
7.8. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.10. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.12. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.14. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.15. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.16. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Mettiamo a verbale il voto favorevole della consigliera Zilli.
7.21. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.22. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.23. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.24. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.25. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.32.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.33. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.34. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.35. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Per appello nominale 7.36. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Sempre per appello nominale 7.36.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
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7.37 a questo punto è assorbito e quindi passiamo oltre.
Andiamo al 7.38.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.39 a questo punto è assorbito dal subemendamento.
Andiamo per appello nominale al 7.43. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Al 7.44.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.45. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 7.45.1 è solo una nota, la mettiamo a verbale agli atti.
Andiamo quindi al 7.46. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.48. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.48.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.49. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A che articolo andiamo adesso? Facciamo l'articolo 2. Sì, 2, sia collegato che attività produttive, cioè
che stabilità, riguarda le attività produttive.
Partiamo dal collegato. Abbiamo l'elenco degli emendamenti sul 2?
Bene, siamo in grado di procedere? Per cortesia, se prendiamo posto e stiamo tranquilli.
Revelant, lei ha il primo emendamento. Partiamo con il DDL 238, collegata, articolo 2. Emendamenti:
Revelant 2.1. Collegata.
REVELANT.: No, no, ce l'ho, vedevo se ne avevo anche altri, solo quello.
PRESIDENTE.: No, ha solo il 2.1 sul collegato.
REVELANT.: Perfetto, la ringrazio. Il 2.1 di fatto rende stabile una norma che non avevamo mai
approvato, avevamo presentato un ordine del giorno, credo tempo fa, una IRI dove su un bando POR
FESR era stato esteso anche ai liberi professionisti, o meglio, equiparati alle PMI.
Con questa norma di fatto stabilizziamo che per tutti i prossimi bandi tale equiparazione resti valida.
Così come c'è già da interpretazione europea della circolare europea.
PRESIDENTE.: Bene, allora, Giunta 2.2.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: 2.2 è la norma che prevede la possibilità che siano conferiti tutti i
beni immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale da parte dell'UTIC Carnia e il Consorzio
sviluppo locale di Tolmezzo (Co.Si.L.T.). In questo modo portiamo tutto all'interno organico tutto
quello che riguarda industria e artigianato dentro il Consorzio.
PRESIDENTE.: Marin, 2.3.
MARIN.: Grazie, Presidente. Questo emendamento era già stato presentato durante l'assestamento di
bilancio di luglio; riguardava sostanzialmente perché in quella norma la Giunta regionale aveva
approvato l'eliminazione delle fideiussioni per quanto riguardava le associazioni e le ONLUS senza
scopo di lucro, e quindi avevamo detto lo facciamo anche per le micro imprese del Friuli Venezia
Giulia, con la modifica del comma 2 dell'articolo 39 della legge n. 7/2000.
In quella circostanza, l'Assessore, il vicepresidente Bolzonello, mi ha pregato al ritiro con l'impegno di
verificare la cosa subito a settembre ottobre con gli Uffici, capire quali erano tutte quelle che si
potevano eliminare come procedimento in termini di fideiussione. Non abbiamo avuto riscontro fino
ad oggi e quindi ho pensato di riproporlo in sede di legge di stabilità, di collegato alla legge di
stabilità. Si tratta comunque dell'eliminazione delle fideiussioni per le micro imprese, così come le
associazioni senza scopo di lucro, per quanto riguarda la legge 7.
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Adesso andiamo a Liva che ha il 2.3.1 e il 2.4, e poi il 2.4.2.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.3.1 è un subemendamento del 2.4, in ogni caso
entrambi si commentano da sé e sono definizioni e si ampliano le platee a cui le norme di riferimento
si riferiscono.
Per quel che riguarda il 2.2...
PRESIDENTE.: Lei ha il 2.4 e il 2.4.2.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.4.2...
PRESIDENTE.: Ha il 2.4, non so se l'ha illustrato.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, 2.4.2.
PRESIDENTE.: C'è il 2.4, Liva, Paviotti...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, ma l'ho già..., l'ho appena illustrato il 2.4, le
definizioni, no? 2.4: si amplia la platea delle cooperative di promozione territoriale e gestione turistica,
che viene ampliato il coso. E invece l'altro, il 2.4.2: la disposizione autorizza la fissazione di un nuovo
termine di rendicontazione dell'opera a cui si riferisce, per quel che riguarda la lettera a), cioè il museo
all'aperto della Grande guerra sul Carso, e, per quel che riguarda la lettera b), la disposizione autorizza
la proroga dei termini per la conclusione degli interventi.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo adesso a Cargnelutti, che non c'è, ed altri... ah, ecco
Cargnelutti. 2.4.1. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Su questo punto chiedo al Vicepresidente
Bolzonello se è possibile fare qualche minuto di sospensione, perché non si tratta di un emendamento
per attirare l'attenzione o la sensibilità su un argomento particolare, ma è una richiesta precisa, la più
grande località turistica della nostra Regione. Per cui, chiedo – anche perché non avrà visto nemmeno
lui – se possiamo sospendere qualche minuto per approfondire con gli Uffici questo aspetto. Quando
arriviamo qui, magari intanto possiamo andare avanti con gli altri.
PRESIDENTE.: No, era l'ultima illustrazione, l'ultimo emendamento da illustrare.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi chiedo qualche minuto di sospensione.
PRESIDENTE.: C'è una richiesta di sospensione. Ci sono contrari alla richiesta? Assessore
Bolzonello, lei, 2.4.1, è d'accordo per accordare un momento? Va bene, allora accordiamo
sospensione, così tutti possono prendersi anche un caffè.
Alle 16.30 riprendiamo, grazie.
Bene, siamo pronti a partire con il dibattito generale. Ci sono interventi? Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Faccio un intervento rispetto ai vari emendamenti. Parto dal 2.1
in cui chiedo al consigliere Revelant di ritirarlo per questo motivo: la norma che lei cita è corretta, c'è
però una modifica che c'è stata adesso e la dizione non è più “professionisti” ma viene equiparata a
“lavoratori autonomi”; a livello nazionale hanno parlato di lavoratori autonomi, quindi vanno sul
discorso di partite IVA e non più solo di professionisti, quindi la platea si amplia in maniera notevole,
primo.
Secondo. Sull'Asse 1 del POR FESR tutto impresa noi abbiamo messo perché? Perché quando
abbiamo iniziato con i fondi europei tutto l'Asse 1 l'abbiamo legato alla S3, la strategia di
specializzazione intelligente, dove c'era tutto un ragionamento d'impresa. Mentre l'Asse 2 è già aperto
ai professionisti, che possono già concorrere nei bandi e quindi possono già arrivarci. Sull'FSE è la
direzione del lavoro, ma già l'FSE è un'interlocutrice del sistema dei professionisti e già sta dando
delle risposte.
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Io ritengo che se c'è un'apertura di questo tipo è evidente che si crea una problematicità complessiva di
possibilità di dare risposte a tutti, perché sull'Asse 1, calato tutto sulla specializzazione intelligente,
molti professionisti, quindi il partenariato, il Comitato di sorveglianza che l'ha caricata tutta sulla S3,
ovviamente, si trova adesso in una situazione, noi ci troveremmo in una situazione in cui se entrano
anche tutti i professionisti – sempre che riescano a entrare ovviamente nelle categorie legate alla S3 –
ci amplia la platea e portiamo via una dote importante di denari rispetto a quelli che sono già allocati.
Quindi io consiglierei con prudenza il ritiro rispetto a questo; diversamente, noi la bocceremo, appunto
perché sull'Asse 2 invece è già aperta ai professionisti che possono già accedere a tutti i bandi. E
questo era per la parte legata al 2.1.
Invece, sul 2.3 al collega Marin il tema è che qui in questo modo va per tutte le imprese, non solo le
micro imprese con questo emendamento, e questo crea, se leviamo quelle garanzie, il fatto che i tutti i
crediti diventano di dubbia esigibilità e quindi diventa una problematicità di bilancio dal punto di vista
proprio contabile, e quindi dobbiamo dirle di no per questo motivo. Se fosse solo il micro riusciremo
anche a farlo.
Questo è il problema, possiamo provare nuovamente a riparlarne. Questo è il problema vero.
Su questo, appunto, Cargnelutti e Colautti, abbiamo detto se c'è il ritiro da qui alla presentazione
rispetto all'assestamento, che avverrà nel momento in cui ci sarà l'accordo rispetto a Padoan
Serracchiani, quindi fine gennaio primi di febbraio, andiamoci a cercare una soluzione tecnica che
permetta ai Comuni che applicano la tassa di soggiorno di andare a un'applicazione più rilevante
rispetto alle richieste che ha fatto il collega Cargnelutti.
PRESIDENTE.: Ci sono delle richieste di ritiro. Volete esplicitarle subito oppure no? Marin.
MARIN.: Ritiro l'emendamento 2.3.
PRESIDENTE.: 2.3, va bene, è ritirato. Revelant, lei? Fa l'intervento? Dopo... No, prego.
REVELANT.: Grazie. Presidente, ho ascoltato la sua risposta, le dico solo che per la prima parte fino
a “tale equiparazione si applica anche nel caso dei bandi regionali”, quella prima parte di norma è la
norma identica copiata dalla Regione Piemonte; quindi di fatto oggi c'è già la possibilità mutuando da
loro, quindi la scelta politica di non dare accesso.
Perfetto, però non so se effettivamente è una cosa che vada tanto bene sotto il profilo della... no, cioè
se l'Europa dà una circolare, da un'indicazione e noi Regioni dovremmo recepirle, credo che forse ci
sia un qualcosa che non va. Io comunque lo ritiro per gli approfondimenti. Non sono convinto perché
se la scelta è politica può diventare un problema.
Anche perché comunque è evidente che in questi ultimi anni il mondo dei professionisti è quello che
ha subito forse più di tanti altri anche la crisi, e molti di loro sono passati magari dalla posizione di
vantaggio a una posizione quasi a rischio povertà. Quindi è chiaro che il parco aumenta notevolmente,
questo dei beneficiari aumenta, ed è una cosa che...
Sì, mi ricordo, no, no, mi ricordo, però, ripeto, lo ritiro per verificare ma potrebbe essere che sia un
dovere aprire a tutti, a tutti gli assi.
PRESIDENTE.: Va bene, allora 2.1 ritirato.
REVELANT.: Quindi farò le verifiche, grazie.
PRESIDENTE.: D'accordo. Bianchi.
REVELANT.: Quindi ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Io volevo fare un piccolo intervento in relazione
all'emendamento 2.2 della Giunta, dove si autorizza il Co.Si.L.T. ad acquisire mediante conferimento
degli immobili pubblici. Al 2016 risulta che il Co.Si.L.T. abbia ancora un socio privato e quindi per
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norma europea dovrebbe essere informata l'Unione europea per un possibile aiuto di Stato.
E questo si riferisce anche a quell'altra norma che è stata approvata nel mini assestamento di 2 3
settimane fa, dove assegnavamo sempre al Co.Si.L.T. 1.400.000 euro per sempre delle zone in
quell'area. Noi non siamo contrari assolutamente a questa tipologia di assegnazioni, però appunto ci
domandavamo, se nel frattempo il socio privato magari è stato liquidato e non c'è più, non c'è
problema, però se avevate preso in considerazione la seppur minima minuscola partecipazione di
quest'Ente privato al Co.Si.L.T.
PRESIDENTE.: Bene, Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Io accetto la richiesta, però lo stralcio, in modo
che vada in Commissione, sì. Io lascio la lettera che hanno già ricevuto il dottor Bravo e il dottor
Pietrangelo, quindi ho avuto di terza mano, dove si fa l'esempio di un Comune di Malcesine, dove la
Corte dei Conti in Trentino ha autorizzato questo tipo di possibilità, e quindi a Lignano suggeriscono –
ma credo che vada anche per Grado, per altre realtà – il Consorzio associativo di Lignano,
Promoturismo, Lisagest, cioè troviamo una forma che in qualche modo possa consentire di aggirare
l'ostacolo del pareggio di bilancio, comunque dei limiti di spesa, come sappiamo.
PRESIDENTE.: Va bene, chiede lo stralcio su questo, c'è la richiesta di stralcio sul 2.4.1, va bene.
Altri interventi sull'articolo? Non ci sono interventi, quindi andiamo al parere dei Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.2, astenuti... no, no, la mia era solo...
PRESIDENTE.: Non c'è nessuno che si prenota. Prego, parere.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 2.3.1 astenuti, 2.4 astenuti, 2.4.1 sì, 2.4.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 2.2 astenuti, 2.3.1 astenuti, 2.4
astenuti, 2.4.1 sì allo stralcio e 2.4.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 2.1 sì.
PRESIDENTE.: Ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.2 astenuti, 2.3 sì.
PRESIDENTE.: Ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato anche questo? Ero impegnato col
Vicepresidente e ho perso un giro. 2.3.1 astenuti, 2.4 astenuti, 2.4.1 come detto stralcio, 2.4.2 astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.2 sì, 2.3.1 sì, 2.4 sì, 2.4.1 sì allo stralcio e 2.4.2
sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: A tutti sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Come Liva. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Come Liva.
PRESIDENTE.: La Giunta come il Relatore di maggioranza. Andiamo quindi al voto.
2.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.3.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Adesso votiamo per lo stralcio del 2.4.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
2.4.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 2 del collegato 238 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo all'articolo 2 della legge di stabilità 239. Travanut, prego, emendamenti.
TRAVANUT.: Comincio con il 2.1 che sono le Frecce Tricolori e quindi qui il contributo io trovo che
non sia giustificato di 150.000 euro. E così vale anche per il comma secondo, il 2.2. Per il punto 2.3,
comma 3, e qui pure è l'abrogazione di Italy Golf che trovo del tutto inaccettabile, a meno che poi
l'Assessore non mi spieghi le ragioni. E così vale anche per il 2.4 che è collegato.
Il 2.5, ecco, questo lo ritiro, l'avevo già annunciato nel precedente 7.50 a cui si collegava, quindi il 2.5,
il 2.6, il 2.7 vengono ritirati.
Per il 2.8, invece, sempre abrogazione del comma decimo, 40.000 euro alla Camera di Commercio di
Pordenone. E così collegato a questo vale sia il 2.9 che il 2.10, il 2.11...
Ah, scusi, scusi, scusi, sono anche un po' raffreddato. E il 2.11, sono tutti collegati l'uno dal primo,
cioè il comma decimo, e sono successivamente abrogati il 2.8... no, scusatemi, in questo caso... sì, il
2.8 e così vale anche il 2.9 che è collegato a quello precedente, il 2.10 e il 2.11, oltre al punto 2.12.
No, questi no, questi li mantengo. Mentre mantengo pure il 2.13, 200.000 euro alla Fondazione
privata, restano pertanto anche il 2.14, il 2.15 e basta. Poi, ecco, questo qua lo ritiro, il 2.16, no, 2.16, il
2.17, 2.18 e 2.19 sono ritirati. Come del resto anche – però su questo lo ritirerò solamente dopo aver
ascoltato con più attenzione la spiegazione dell'Assessore – cioè quello del 2.20 relativamente alla
posta in bilancio di 60.000 euro al Comune di Sauris per la gestione del Centro dello sport e del
benessere.
Così vale anche per il 2.21 – che restano – il 2.22 e il 2.23.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo alla Giunta. Pustetto, lei doveva illustrare niente? Prego,
Pustetto.
PUSTETTO.: Solo dire che io mantengo, visto che sono il secondo firmatario, il 2.5 e seguenti,
quello sull'AICCRE.
PRESIDENTE.: Cioè il 2.5?
PUSTETTO.: Lui l'ha ritirato e io lo faccio mio.
PRESIDENTE.: 2.5 e basta?
PUSTETTO.: No, 2.5, sono tutti collegati, 2.6 e 2.7, sono tutti e tre collegati.
PRESIDENTE.: Va bene, allora ci sono, quindi, la Giunta 2.24, 2.12.1, 2.23.1. Sul 2.24 l'Ufficio
segnala un dubbio di legittimità, alla lettera f) un dubbio di legittimità costituzionale, interventi risorse
ai Comuni.
Sì, sì, prego, ha già la parola.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie. Il 2.12.1 è semplicemente l'innalzamento dal 50 per cento
al 55 per cento dello strumento agevolativo, perché col 50 per cento – abbiamo fatto i conteggi con la
associazione di categoria – non rientrano sufficienti, rientrano pochissime aziende; quindi è stato un
mero errore tecnico da parte della struttura che ha messo 50 e invece è 55, quindi lo sostituiamo per
questo motivo.
Il 2.23.1 anche questo era una mera dimenticanza perché dopo le parole “Town Centre Management”
va messo “o di altro titolo equivalente”, perché è legato sempre al dato della capacità di poter fare il
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manager sui piani, dei PISUS.
Invece, il 2.24 vado a spiegarvelo punto per punto. La lettera a): la lettera a) è una operazione
veramente innovativa, prima in Italia, probabilmente fra le primissime in Europa, e penso che questo
Consiglio potrà essere molto orgoglioso di votare questa norma per un motivo molto semplice.
Turismo accessibile: voi sapete che in questo momento sul discorso del turismo accessibile non
abbiamo grandissime proposte, nel senso che tutti si riempiono la bocca di turismo accessibile e poi
fare un turismo accessibile per i gravi e gravissimi diventa difficilissimo. Abbiamo una situazione
rispetto all'ANFFAS di Pordenone dove collabora una cooperativa sociale, che è la FAI – faccio nomi,
cognomi e indirizzi in maniera che capiate di cosa sto parlando – che si propone di fare un intervento
di costruzione di una bed and breakfast con annessi zone di coworking e altro, ma in particolare di bed
and breakfast, dove le famiglie con gravi e gravissimi che vogliono venire in Friuli Venezia Giulia
possono arrivare, possono quindi godere di un locale che è staccato rispetto al sistema dell'ANFFAS,
che tutti voi conoscete, e possono quindi avere nel caso in cui il familiare grave o gravissimo che
hanno assieme possa essere assistito in qualunque momento rispetto a crisi grave, senza entrare in un
sistema sanitario. Quindi è una situazione attualmente innovativa perché è un bed and breakfast a
prescindere, che sta in piedi e che nasce.
Naturalmente, non è un'operazione che fa il pubblico nel senso che noi aiutiamo in questo modo
perché è un'operazione privata fatta dalla cooperazione sociale, e per questo penso sia innovativa;
ovviamente, arriva qui in Aula in questo modo perché non c'è un canale contributivo su questa
vicenda, quindi non è che possiamo pensare di creare un canale contributivo per una cosa di questo
tipo, e devo dire che lo porto senza nessun imbarazzo proprio per questo motivo.
La lettera b) del 2.24 riguarda invece Friuli Innovazione: Friuli Innovazione che ha la necessità di
andare a proporre l'acquisto di un nuovo macchinario legato alla S3, alla strategia specializzazione
intelligente, per le tecnologie additive, per cui andremmo a creare in Friuli Innovazione, nell'ambito
dei ragionamenti di quell'insieme di laboratori che fanno che fanno di questa nostra Regione
sicuramente un importante hub di innovazione tecnologica, permetteranno di fare tutto un grande
lavoro rispetto a tutto quello che è lo sfruttamento delle tecnologie additive. Quindi questo è il secondo
emendamento, la lettera b).
La lettera c), invece, riguarda un dato che da molto tempo volevamo arrivare in qualche modo a vedere
se c'è la fattibilità per poter arrivare a creare questa possibilità per la nostra Regione, e cioè: diamo la
possibilità di fare uno studio di fattibilità e non lo diamo a un..., lo diamo al cluster del Parco
agroalimentare per vedere, se possiamo, se sta in piedi la costruzione di un maltificio in Friuli Venezia
Giulia, nel senso che voi sapete tutta la partita delle birre, abbiamo fatto una legge in quest'Aula per le
birre; sappiamo che uno dei problemi è la mancata presenza di un maltificio in Friuli Venezia Giulia,
vogliamo provare a vedere, prima di dare dei soldi a prescindere a qualcuno per costruire il maltificio,
gli facciamo fare uno studio di ricerca e lo facciamo fare al Parco agroalimentare, che è il cluster
dell'agroalimentare, quindi non lo diamo a un'azienda o a un'altra ma diamo a un soggetto terzo di
fatto, e quindi con questi 50.000 euro proviamo a vedere se ci sono le condizioni, come sembra ci
siano, per avere un maltificio.
È dei giorni scorsi il discorso sulla Dormisch, tutta la materia prima, tutto il prodotto cerealicolo è
fatto in Friuli, ma poi viene maltato, in questo caso viene maltato in Campania, se non ricordo male,
per poi essere sfruttato a Padova. E quindi anche questo mi pare un'operazione molto interessante.
La lettera d) riguarda tutto il comparto di Arta Terme, ed è, come avevo annunciato in Aula negli anni
scorsi, l'ultimo passaggio per andare a chiudere tutta la partita legata al rilancio complessivo di tutto
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quello che è il complesso termale di Arta Terme, dove ci sono: 100.000 euro, per quanto riguarda il
2018, per la progettazione di tutta la parte legata all'esterno delle nuove piscine esterne eccetera; nel
2019 1,8 milioni e nel 2020 2,7 milioni per il completamento di tutto il polo. In questo modo diamo
realmente la partenza dell'ultima fase di rilancio della nostra montagna carnica attraverso le terme e
attraverso il rilancio del wellness, e non solo, perché qui parliamo proprio della parte legata all'esterno
del complesso.
No, no, ma questo non passa, so già che non passa, però gliela sto spiegando che non sono poste
puntuali. Questo è l'ultimo percorso di un triennio in cui abbiamo rilanciato tutte le terme.
Per quanto riguarda la lettera e), invece, è la parte legata alla manutenzione straordinaria per 400.000
euro, e basta, per 400.000 euro, perfetto.
Infine, la lettera f). La lettera f) riguarda il trasferimento di risorse agli organismi intermedi del POR
FESR, che riguarda l'emendamento che avevamo visto prima, il 2.23.1, in cui diamo la possibilità agli
organismi intermedi – quindi ricordo sono i Comuni di Trieste, Pordenone, Gorizia, Udine, Maniago e
Tarvisio – che hanno tutta la gestione dei PISUS, diamo la possibilità di usufruire di questa figura
professionale per la gestione di tutta la materia legata ai fondi europei.
Infine, la pagina 5. No, la pagina 5 riguarda solo il passaggio di 500.000 euro. Questo è un altro errore,
un mero errore di trascrizione, che aveva messo tutta una cifra sulle ex mirate dirette di 500.000 euro
in più, che invece erano sui grandi eventi, quindi è semplicemente il giroconto dei due capitoli.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi a Sibau, 2.25.
SIBAU.: Grazie. La richiesta riguarda il finanziamento di una teleferica per il trasporto del materiale
sul Gran Monte, dove ogni anno ci sono circa 3.000 presenze nell'arco dell'annata e non c'è una strada
di accesso, se non un sentiero; questo rifugio, che offre la possibilità di ristoro a chi giunge fino sul
Gran Monte, deve portare tutte le materie necessarie sulle spalle per cui la richiesta della teleferica per
poter portare su il materiale.
PRESIDENTE.: Revelant, prego.
REVELANT.: Inizio dal subemendamento all'emendamento della Giunta di Bolzonello rispetto alla
legge sull'artigianato. Su questo, Vicepresidente, vorrei porre quello che è il mio dubbio. Ho visto, per
esempio, che sul bando per le imprese che operano nel commercio e nel turismo sono arrivate –
articolo 100 – 1.484 domande, ne abbiamo finanziate 90 con un primo stanziamento.
Sì, no, le spiego il mio ragionamento e poi eventualmente giustifica. Quindi 2.300.000 assegnati su
22.818.000, quindi abbiamo finanziato fino adesso il 10 per cento di queste domande, e credo che
sotto un certo profilo si crei una grande attesa, una grande richiesta secondo me di fondi anche per
diverse fattispecie, cioè senza un progetto mirato e preciso.
Non vorrei che ciò accadesse anche rispetto a questa norma sull'artigianato.
Perfetto. Quindi su questa norma, dove vogliamo dare contributi per l'ammodernamento tecnologico,
io le spiego un po' la mia idea. Noi abbiamo, nel 2012, approvato una legge, la 2/2012, ancora
finanziata, Fondo per lo sviluppo, e le imprese artigiane possono accedere a questo fondo anche per
l'ammodernamento tecnologico dei propri stabilimenti. Oggi come oggi, con le possibilità concesse
dallo Stato, legate al super ammortamento del 140 per cento e all'iper ammortamento del 250 per
cento, a mio avviso, è inutile concedere risorse a fondo perso quando diventa un problema per il
beneficiario, forse il beneficiario, perché di fatto gli rimane ben poco perché se escludiamo quasi il 50
per cento di queste risorse, più il costo legato alle pratiche, non lo vedo al giorno d'oggi uno strumento
così redditizio per le imprese. Tra l'altro, comporta costi importanti per la struttura regionale, di fatto,
o chi deve gestire questi bandi, oltre ai costi per tutti coloro che realizzeranno la domanda.
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Come le dicevo, per esempio, sul bando di cui le dicevo prima 90 finanziate su 1.484, poi che la media
scenderà a scorrimento di graduatoria credo con ulteriori fondi.
Guardi, io ho scaricato le graduatorie dal sito del CAT, poi se sono state rifinanziate... infatti, ma le sto
dicendo adesso che rispetto al primo bando, con le prime risorse stanziate avevamo fatto questo, poi
continuiamo a finanziare, si può arrivare anche fino in fondo, non è mica un problema. Quindi, a mio
avviso, ci sono strumenti diversi utilizzabili che possono essere più agevoli ma proprio per le imprese,
e questo è il primo subemendamento.
Poi c'è l'emendamento 2.26, Resia. Mi è stato segnalato dal Comune di Resia che hanno fatto visita ad
un altro Comune gemellato, con Fryazino in Russia, ed hanno instaurato un tavolo per cercare di
trovare un accordo per portare delle aziende russe in Italia. Io adesso non so quanto di fatto sia
concreta questa volontà, ma se c'è la possibilità di trovare un interlocutore che voglia venire ad
investire in Italia, secondo me, una valutazione si potrebbe anche fare; può essere che non servano
nemmeno risorse, che si possa anche affiancare semplicemente la struttura regionale per fare i dovuti
approfondimenti, comunque c'è questa opportunità.
Al 2.31, invece, c'è l'emendamento per il Comune di Gemona del Friuli. Come sapete – ed era presente
anche il Presidente Iacop – il Comune di Gemona del Friuli, ma per conto di tutti gli altri Comuni, è
stato nominato Comunità Europea dello Sport 2019, uniche due realtà in Italia che dovranno
organizzare per il 2019 una serie importante di attività su questo tema. È chiaro che non si può
aspettare il 2019 per partire con eventuali finanziamenti o con l'organizzazione di tali eventi, per cui
prevedo già per il 2018 uno stanziamento per anticipare ed evitare magari di dover rincorrere poi
all'ultimo minuto una situazione che di fatto diventerebbe difficile da gestire.
Per quanto riguarda invece l'emendamento Arta Terme, adesso le chiedo, Presidente, se ho finito, se
ho solo quei tre emendamenti o se ce ne sono altri. Iacop, Presidente?
PRESIDENTE.: Ha finito.
REVELANT.: Sì, allora, invece sull'articolato io approvo ed apprezzo l'emendamento per Arta Terme
perché di fatto, sebbene abbia una cifra importante, ma credo sia una realtà che, sotto il profilo della
necessità per implementare quello che è l'offerta del prodotto montagna, sia per quella zona una
necessità ed è anche bene intervenire in maniera significativa e, dico io, anche completa perché non si
può continuare a fare lotti e stralci da 200, 400, 500.000 euro, ma bisogna mettere la parola “fine” e
fare una struttura adeguata.
È chiaro che per il 2018 ci sono solo le risorse per la progettazione e quindi per ora è solo un impegno
per anni successivi, ma credo che sia una risposta che tutto il Consiglio potrebbe dare.
Faccio solo una parentesi, perché c'è qui un emendamento Marsilio sul Palazzo Linussio: io non ho
nulla in contrario, però... no, ci mancherebbe, però dico e lo dirò anche dopo ai successivi
emendamenti dell'articolo 5, lo Stato, quando ci ha lasciato queste caserme, ci ha lasciato solo le
caserme, ha portato via gli uomini, ha portato via i militari e ci ha lasciato in molti casi delle vere
croste che ora dobbiamo...
Sì, no, ma posso finire? Poi magari nella replica motiverà. Quindi oggi, ora come ora, ci hanno
lasciato queste strutture, ce le danno gratis e noi dobbiamo spendere risorse nostre, dopo che hanno
abbandonato i paesi di fatto, e dobbiamo con risorse e fondi propri metterci le nostre risorse per
sistemare quello che lo Stato ci ha lasciato. Quindi credo che su queste partite e su questi temi e su
tutto il patrimonio del demanio militare sia necessario che – qui mi fa piacere che ci sia la Presidente –
si apra una partita proprio nei confronti dello Stato, perché tutto questo tavolo, a mio avviso, va
affrontato in maniera organica con tutto il patrimonio immobiliare, se no, alla fine ci resteranno
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solamente oneri e poca soddisfazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton, 2.27. Su questo aveva un'osservazione circa una scheda tecnico
finanziaria letta e integrata?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Integrata.
PRESIDENTE.: Perfetto, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'emendamento sostanzialmente va a dare un
contributo di cofinanziamento al Comune di Grado per l'infrastrutturazione Wi Fi e interventi di
manutenzione straordinaria per quello che è il Palazzo regionale dei Congressi. Il Piano del turismo,
che ora è in fase di revisione, aveva già sottolineato l'opportunità del turismo congressuale, turismo
congressuale che in alcune località della Regione sta dando buonissimi frutti (penso a Trieste), credo
che sia un'ottima via anche per garantire maggior lavoro anche al di fuori di quella che è la stagione
normale.
Questo inverno, questa fine estate a settembre, un mese che va scemando dal punto di vista delle
presenze, ha già ospitato 800 persone provenienti dalla Lombardia per il Congresso della Spi Cgil, a
maggio ci sarà il congresso dei medici austriaci con 1.400 persone; quindi credo che sia una struttura
da valorizzare anche per quello che è il discorso sia di valorizzazione e di garanzia di presenze, quindi
anche di opportunità lavorative e di economia per il territorio, per tutto il territorio, in realtà, perché è
l'unica struttura nella zona che può ospitare fino a 1.000 persone. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio, 2.28.
MARSILIO.: Illustro il 2.28 e così faccio anche l'intervento su altre questioni toccate. Il 2.28 l'ha già
richiamato nel precedente intervento il collega Revelant: si tratta di un contributo straordinario al
Comune di Tolmezzo per le attività di gestione in questo periodo transitorio legate alla caserma, a
Palazzo Linussio, alla vecchia caserma.
Quindi voglio ricordare che siamo già intervenuti con un primo intervento legato alla salvaguardia
della parte del Palazzo per la parte architettonica, e quindi per il valore importante che ha. Con questo
andiamo anche nella fase ancora transitoria a cercare di tamponare un problema che esiste, nel senso
che la caserma, e il Palazzo, quando è stato dato, era in condizioni abbastanza critiche; e quindi il
Comune, giustamente o non giustamente, c'è il palazzo lì, c'è la struttura e deve far fronte anche
nell'ottica del progetto di sviluppo.
Approfitto per altre tre piccole questioni. La prima è sul fatto – e illustro anche l'emendamento 2.32,
primo firmatario Liva – che riguarda l'implementazione del capitolo per quanto riguarda la montagna
su quel bando, che è stato avviato per la prima volta nel 2017, ed è in corso un successivo bando, che
troverà ovviamente attuazione nel 2018, per contributi a sostegno di iniziative sui servizi di prossimità
a favore di cooperative e di associazioni. È uno dei temi importanti legati, soprattutto nei Comuni più
marginali, alla possibilità/necessità di garantire alcuni servizi che il privato singolarmente non
riuscirebbe per questioni naturalmente economiche a sostenere.
L'altro passaggio è quello richiamato dal collega Travanut, di cui non vorrei spendere tempo a
spiegarlo perché è un emendamento semplicissimo, che è collegato a una norma che abbiamo in corso
anche relativamente al Comune di Sauris per un problema che è insorto su un progetto, che ha avuto
una revoca da parte dei fondi comunitari e che quindi ha bisogno di restituire i fondi alla Regione. Ci
sarà una norma che gli dà il tempo di farlo non immediatamente tutto d'un colpo ma rateizzato e un
supporto, perché è collegato a quello, in modo tale da non mettere in crisi la realtà di un piccolo
Comune come quello di Sauris. Quindi non è un tema, è una situazione straordinaria effettiva, non è
una questione di intervento sostitutivo di una mancanza di altro.
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L'ultimo intervento che faccio e credo sia importante sull'articolo presentato dal vicepresidente
Bolzonello, in particolare per la questione Terme di Arta. Io credo che con soddisfazione questo
intervento vada a chiudere definitivamente un percorso, che ormai dura da vent'anni, di un cantiere
permanente per il completamento del sistema termale, che non ha in realtà mai permesso al Comune
proprietario, e quindi poi ai gestori una effettiva gestione funzionale di una delle strutture strategiche,
credo, nel comparto turistico; e va a completare un progetto regionale sul termalismo che ha avuto
anche l'intervento importante di oltre 20 milioni di euro sulle Terme di Grado.
Quindi c'è un progetto, che non è solo quello legato a quella realtà ma che in qualche modo permetterà
al sistema Regione di essere all'avanguardia anche con quel tipo di infrastrutture. Quindi questo
lavoro, questo investimento, come ha detto il collega Revelant giustamente, anziché fare un pezzettino
alla volta ed avere un cantiere permanente, porta a chiusura e permette quindi poi una gestione
funzionale legata anche allo sforzo, che è stato fatto negli ultimi tre anni, di mettere in piedi una
società in grado di poter gestire con prospettiva e dare ricadute economiche al territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Liva, 2.29 e altri.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.29 è un contributo per permettere la sistemazione di
un tratto di strada che sarà interessato dalla manifestazione ciclistica del Giro d'Italia e va ad
aggiungersi ad altri interventi analoghi che hanno interessato altri Comuni, ma sempre interventi
legati, appunto come è stato fatto anche in passato, alla messa in sicurezza e adeguatezza della
viabilità per la gara, che poi ha un ritorno turistico importante per la nostra Regione
complessivamente.
Poi c'è il 2.30: il 2.30 è un contributo, che è un concorso a favorire lo sviluppo di azioni rivolte a
mettersi in contatto con le necessità della micro impresa e delle imprese individuali, sul piano del
microcredito. C'è una fondazione che vede messi insieme molti soggetti del mondo più vario,
dell'impresa, della cooperativa, delle onlus, che è appunto questo Welfare Pordenone, che abbiamo già
avuto in audizione. Anzi, su queste tematiche, in particolare del microcredito ma non solo, anche di
tendenze innovative che vanno in quella direzione di più soggetti che possono essere coinvolti, conto
nel mese di gennaio, se saranno d'accordo i colleghi, di promuovere un ulteriore momento di
riflessione e di verifica anche dei risultati raggiunti in Prima Commissione con un'apposita audizione
dei soggetti interessati.
Su altri elementi che poi sono collegati, poi c'è il 2, ah sì, 2.31.2, qui c'è un intervento anche qui
importante per dire la verità sulla viabilità, su una viabilità che ha una rilevanza non soltanto
sovracomunale ma anche sovranazionale o diciamo transfrontaliera, che riguarda il Comune di
Taipana, Comune sul quale il collega Sibau ha presentato un intervento. Credo che questo abbia un
significato economico anche più rilevante per la stessa comunità ed è un segnale forte di attenzione
della Regione verso quel Comune, e poi al Gran Monte ci possiamo arrivare anche assieme alla prima
occasione.
Poi nella lettera b) c'è un contributo, un contributo storico su un capitolo che è permanente su
manifestazioni carnevalesche; e poi vi sono modifiche tabellari che finanziano diciamo le azioni che
abbiamo già illustrato negli emendamenti precedenti, alcune delle quali sono già state illustrate dal
collega Marsilio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora, Marin, 2.31.
MARIN.: Grazie, Presidente. Si tratta di un emendamento che voleva dare una risposta a una
manifestazione, un terzo concorso nazionale che si svolgerà a Grado nel 2018, che oggi è assurto
anche agli onori della cronaca del “Piccolo” come un evento non degno di tale considerazione, come
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un assalto alla diligenza od altro.
Allora, per diritto di replica, lo faccio in Aula e colgo l'occasione per dire che l'Amira – e lo dico
anche al giornalista del “Piccolo” – è un'associazione seria, che svolge un lavoro serio sul territorio e
che messa così, come illustrata oggi, sembrava fosse il circolo di quattro amici scavezzacollo; invece
no, è un'associazione seria, che svolge un compito sul territorio, che forma personale per le strutture
ricettive per il comparto turistico, che dà in collaborazione con altre Istituzioni numerose borse di
studio durante l'anno agli studenti migliori degli istituti alberghieri e degli istituti professionali, e
quindi comunque svolge un'attività di tutto rispetto. E queste manifestazioni hanno anche un riscontro
di carattere turistico perché portano dalle 250 alle 300 persone sul territorio, dai 4 ai 5 giorni di
permanenza, quindi con un indotto anche per il territorio significativo e importante e con un ritorno
anche a livello di comunicazione e di media a livello nazionale.
Io ho colto l'occasione di presentare questo emendamento perché proprio anche il vicepresidente
Bolzonello ha avuto maniera di apprezzare, proprio la scorsa settimana, era gradito ospite, autorevole
ospite dell'associazione al loro sessantesimo anniversario di attività, e quindi, ho detto, ho voluto
cogliere questa occasione, questa circostanza per poter vedere se riusciamo come Regione Friuli
Venezia Giulia a dare una mano a questa lodevole associazione per questa importante manifestazione,
che si svolgerà nel marzo del prossimo anno, in un periodo anche non di forte presenza e afflussi
turistici ma quindi anche finalizzato, così come tutti vogliono e si riempiono la bocca, alla
destagionalizzazione delle località di mare. Quindi chiaramente auspico un benevolo accoglimento da
parte dell'Aula e della Giunta regionale.
Volevo cogliere anche l'occasione per un piccolissimo intervento sull'articolo, visto che dopo non
potrò intervenire, in particolare sull'emendamento 2.24 della Giunta, per dire che il FAI Coop Onlus di
Pordenone, benissimo l'iniziativa, non è però un'iniziativa all'avanguardia nel senso che abbiamo
purtroppo una esperienza estremamente negativa nata molti anni prima, nata quindici anni fa, anzi,
vent'anni fa forse, che è la Villa Ostende di Grado. Nata con le stesse finalità, con le stesse identiche
finalità da parte della Provincia di Udine, con un finanziamento di 15 miliardi di vecchie lire da parte
della Regione Friuli Venezia Giulia, anzi, 7,5 miliardi da parte della Regione e 7,5 miliardi da parte
della Provincia di Udine; aperta, inaugurata nell'aprile del 2000, anzi, del '97, scusatemi, '97,
inaugurata nell'aprile del ‘97 e mai aperta. 30 posti letto con una cucina per 1.000 coperti.
Questa è stata l'operazione, vent'anni fa, Assessore, con le stesse finalità e gli stessi lodevoli obiettivi.
Mi auguro – non faccio l'uccello del malaugurio né il corvo – che non faccia la stessa...
No, mai stata aperta, è chiusa, lì abbandonata, non sanno se... no, le terme, la Villa Ostende della
Provincia, realizzate dalla Provincia di Udine, era una vecchia villa liberty che dopo è diventato un
cubo di cemento, con l'autorizzazione del Comune di Grado, non di soggetti terzi o extraterrestri. Per
cui, io le faccio i migliori auguri, a lei e a quell'associazione, che vada in porto. Però proprio spero che
non diventiamo famosi e all'avanguardia come lo è diventata la Villa Ostende.
Era solo un tono critico perché è anche giusto ricordare cose che non sono andate nel migliore dei
modi e nella giusta direzione.
PRESIDENTE.: Liva, lei aveva già illustrato tutti, no? Agnola, anche quelle in cui è cofirmatario
Agnola? Ah, ecco, appunto. Agnola, prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Illustro l'emendamento 2.31.3 e 2.31.2.1, che una specificazione a
fronte dell'obiezione di una eventuale posta puntuale. Questo emendamento si inserisce nell'ambito
delle vicende che hanno visto per tutto quasi l'anno in corso il tema delle difficoltà del mondo del
volontariato, in relazione a più aspetti: uno è stato quello di come si sono modificate le norme a livello
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nazionale per quanto riguarda gli adempimenti burocratici, in particolare il fatto di dover presentare
delle richieste di autorizzazioni in luogo della SCIA per quanto riguarda gran parte delle
manifestazioni; poi il tema per quanto riguarda le norme di sicurezza, non è cambiato nulla a livello
normativo ma le vicende terroristiche, le vicende legate ai fatti di Torino in occasione della finale di
Champions League, hanno creato tutto un aggravio di prescrizioni, di situazione e di complessità che
hanno in qualche modo minato un po' questo settore. Del resto, la stampa se n'è occupata più volte.
Questo tema ha ulteriormente generato, in capo al mondo del volontariato, soprattutto quello meno
strutturato, una serie di preoccupazioni e che ha come esito di fatto, anche per quanto riguarda poi le
responsabilità che cadono in capo ai dirigenti e agli associati di questo mondo, che poi è un patrimonio
straordinario e insostituibile del nostro territorio, che concorre in forma determinante anche
all'accoglienza turistica; quindi il tema della sicurezza, delle garanzie, della protezione del volontariato
in tutte le sue manifestazioni.
Su questo si sono svolte – che ho potuto in parte coordinare per delega del vicepresidente Bolzonello –
una serie di iniziative informative, con un forte coinvolgimento dell'Ufficio, ne abbiamo incardinato
nella struttura regionale l'attività di coordinamento degli Uffici SUAP periferici, e sono stati fatti degli
incontri pubblici, sono stati convocati e attivati dei tavoli con tutti i soggetti in qualche modo chiamati
a presidiare questi aspetti, questi aspetti organizzativi, che sono l'ANCI, l'ARPA, le Aziende sanitarie,
le Prefetture, le Questure, i Vigili del fuoco. Tutto un percorso per arrivare a una serie di
atteggiamenti, di misure che possono dare dei segnali per quanto riguarda questi aspetti.
Per quanto riguarda il tema della continuazione nell'attività di coordinamento fra tutti i soggetti, che
hanno dimensioni ancora provinciale e che hanno determinato un elemento di ulteriore insicurezza,
che è legato anche alle prescrizioni e alle vigilanze e anche le autorizzazioni con diversità di
comportamento a livello tra le diverse Province, e per quanto riguarda l'aspetto legato alla protezione
del volontariato legato ad aspetti legati a situazioni assicurative e quant'altro, per questi due aspetti ci
saranno due ordini del giorno.
Quello che invece riguarda questo emendamento, per questo il tema sostanzialmente a livello
sperimentale si introduce questo aspetto, e parliamo del volontariato – era qui anche lo spostamento di
questo emendamento dell'articolo 7 all'articolo 2 – noi parliamo di quel volontariato che organizza
eventi, eventi pubblici, quindi sulla falsariga delle Pro Loco. E qui qual è il modello sul quale ci si
ispira per queste iniziative di carattere sperimentale?
Oggi il problema ricade prevalentemente a quel volontariato meno strutturato, che va dalle Parrocchie
alle associazioni che fanno magari un solo evento all'anno, il Comitato di festeggiamenti, il quale,
svolgendo in forma occasionale questa attività, si ritrova in grande difficoltà sia dal punto di vista della
presentazione delle pratiche sia dal punto di vista della conoscenza delle norme di base. Allora
l'impostazione qual è e viene avviata a livello sperimentale? Siccome il mondo Pro Loco, che è un
mondo che intanto è partner della Regione per quanto riguarda tutta la gestione dei fondi legati a
questo settore, e l'UNPLI, che poi le Pro Loco regionali sono la sezione regionale dell'UNPLI,
l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, ha partecipato a tutti i tavoli. Ha già avviato sui territori destinati
ai loro associati, oltre 200 Pro Loco regionali, dei corsi di formazione su queste cose, partecipa
sistematicamente i tavoli per cui il mondo Pro Loco si è creato una organizzazione...
PRESIDENTE.: Consigliere Agnola, se può stringere, grazie.
AGNOLA.: Sto concludendo. Per cui, il progetto qual è? Che il mondo Pro Loco possa supportare il
resto del volontariato, che non ha questa preparazione, con un progetto sperimentale e che prevede,
con questo finanziamento di 15.000 euro che sostanzialmente andrà a incrementare, tenendo conto che
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le Pro Loco hanno un'articolazione territoriale attraverso i consorzi che consente di avviare questo
progetto su alcuni territori specifici.
Da qui, quindi, questo emendamento che consente di avviare già dal prossimo anno questo percorso.
15.000 euro.
PRESIDENTE.: Zilli, prego. Zilli.
ZILLI.: Sì, scusi, Presidente, mi ero distratta con la lunga illustrazione del collega. 2.34, guardate, è
ovviamente provocatorio, so bene che non sarà mai accolto, ma voleva essere un invito ancora una
volta politico... mi avreste detto di sì? Allora rimangio. Ancora una volta è un invito politico a fare di
più per la montagna, a fare di più soprattutto per chi decide di rimanere a vivere in montagna, per chi
decide di avviare delle attività produttive. E quindi semplicemente cerchiamo di pungolare ancora di
più la Giunta, in particolare la Presidente che detiene la delega alla montagna, affinché vi sia una
sensibilità maggiore rispetto a quella dimostrata in questi anni.
Colgo l'occasione per una brevissima osservazione, Presidente, in ordine all'articolo, ovverosia preme
anche a me esprimere la soddisfazione per la volontà della Giunta di mettere in campo tutte queste
risorse per le Terme di Arta; ma ritengo che la politica debba davvero per la nostra Regione, che ha
una peculiarità unica nel comprensorio e che quindi può proporre un'offerta turistica davvero di alto
livello, ritengo che dobbiamo fare molto di più a livello di promozione; e quindi cercare di mettere in
rete tutto ciò che rende attrattivo il nostro sistema turistico significa anche fare un cambio culturale,
prima di tutto rispetto ai nostri concittadini, che molto spesso non sanno valorizzare le peculiarità dei
nostri territori.
E questa è la missione di un buon amministratore, che quindi deve prima di tutto invogliare i nostri
friulani, i nostri carnici, i nostri giuliani a frequentare le nostre strutture e a fare in modo che queste
siano poi un biglietto da visita per coloro i quali, per vacanza, per lavoro o per passaggio, attraversano
la nostra Regione. Credo che ci sia molta strada da fare e questa iniziativa per le Terme di Arta deve
vedere – e immagino che sia nelle corde dell'Assessore – un rilancio dell'intero comprensorio con
pacchetti turistici ovviamente dedicati al benessere, che è il nuovo necessario approdo del turismo
sostenibile oggi.
Quindi, in questo senso, un plauso. Le risorse sono molte ma è chiaro che devono essere affiancate da
un impegno dei nostri amministratori e da un impegno della nostra gente a riconoscere le peculiarità
del territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie, abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Interventi?
Prego, assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Chiedo solo al consigliere Travanut e al consigliere Pustetto di...
ah no, in questo caso solo Travanut, chiedo scusa, di riconsiderare, e quindi chiedo il ritiro del 2.1 e
2.3 (che sono Freccia, Freccia, Freccia, se non ricordo male), perché non riguarda una posta puntuale
di quest'anno, e il termine dei 3 anni è il termine della convenzione firmata con l'Aeronautica militare,
che è triennale, che scade quest'anno e quindi viene rinnovata per i prossimi 3; perché, a seguito del
fatto che noi usufruiamo come Promoturismo del portare i turisti all'interno della sede delle Frecce
Tricolori, ci sono dei bus che passano, che vanno due volte alla settimana, e tutta una serie di iniziative
promozionali, ed è il rinnovo della convenzione triennale che è già in corso, che finisce.
Quindi questo è semplicemente, non è una nuova cosa, è quello che continua, quindi è il triennale che
continua.
Per quanto riguarda invece lo stesso, a Travanut e Pustetto, vi chiedo il ritiro per quanto riguarda il
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2.4, che riguarda il golf, perché è il progetto nazionale Golf & More, che è quello in cui la Regione
Friuli Venezia Giulia da 12 anni, da quanti anni, 10, 12, da 10 12 siamo il capofila in Italia e ogni tot
anni dobbiamo rifinanziare la quota. Quindi anche questa è una cosa di cui noi siamo i capofila di tutte
le regioni d'Italia sul progetto Golf & More e c'è il rinnovo periodico.
Mentre per l'AICCRE – questo lo sapete cos'è – quindi io vi chiedo di ritirarlo perché secondo me è
una possibilità – lo dico al consigliere Pustetto perché il consigliere Travanut ha già detto che lo
ritirava – è la possibilità di fare un passaggio in meno burocratico, per quello lo facciamo così: lo
diamo direttamente senza che passi per gli uffici e dagli uffici all'AICCRE, come è adesso; invece,
così andiamo direttamente tum tum, senza fare una triangolazione. Questo è lo spirito del di questo
emendamento perché c'è già questa cosa, semplicemente veniva fatta una triangolazione, eliminiamo
la triangolazione e c'è il passaggio diretto. E quindi le chiedo di ritirarla per questo motivo.
Così come vi chiedo di ritirare Hannover, perché Hannover cos'è? È lo stesso finanziamento che c'era
anche lo scorso anno, che è per il sistema fieristico, nel senso alle nostre aziende della metalmeccanica
delle province di Udine e Pordenone che vanno a Hannover, sono ormai tre anni che vanno con un
finanziamento nostro. Perché facciamo così? Siccome non c'è più l'Azienda speciale ConCentro della
Camera di Commercio di Pordenone, che organizzava questa partita, perché con il decreto Madia
eccetera eccetera è stato eliminato, dobbiamo fare questo emendamento per darlo direttamente alla
Camera e non più attraverso ConCentro, per poter andare alla fiera di Hannover con le aziende, che è
cosa che ormai da tre anni facciamo.
Quindi non sono poste puntuali ma sono tutte sistemazioni di cose molto, molto pregresse. Se avete
dei dubbi sono qua a spiegarvi.
PRESIDENTE.: Nel frattempo, si riflette sulla richiesta di ritiro. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Beh, innanzitutto, ringrazio il collega Marsilio perché io veramente
portavo i calzoni corti e il tema di Arta Terme, come altri temi, era un problema, no? Sono arrivato al
6.3 e siamo passati da quando si andava ad Arta che si ammalas, dopo... cioè, mi auguro – ma lo dico
senza ironia, senza ironia – che, perché, insomma, soldi ne abbiamo anche messi ad Arta, in Carnia,
cioè spero, mi auguro che effettivamente ci sia anche una politica di incoming, una politica che possa
poi circuitare e rendere queste realtà anche appetibili, perché francamente se poi sono fuori dal
sistema, noi facciamo muri, facciamo hardware e poco software.
Quindi non ho nulla in contrario, ovviamente, l'ha già detto anche il collega Revelant eccetera, però mi
auguro veramente che questo colpo, questa ulteriore iniezione di soldi siano investimenti a seguire.
Detto questo, però, volevo ricordare anche ai colleghi, molti che sono qui oggi erano presenti – e mi
riallaccio all'intervento che ha fatto prima il collega Revelant – a un incontro, che era stato sollecitato
dall'Associazione regionale dei professionisti a Udine, c'era la collega Bianchi, per il PD, c'era, se non
vado errato, Agnola, c'ero io, c'era Tondo, c'era Novelli, ma va bene, no? C'era la Zilli, esatto, no
perché sei arrivata dopo, mi era scappato adesso. Ma no, ma faccio per dire che poi questi incontri
sono un po' preelettorali, sono così, ma bisognerebbe memorizzare quello che viene detto, altrimenti
poi la politica diventa poco credibile.
Allora, questi soggetti si sono fermati e sappiamo tutti, ed è realistico questo, che nella crisi che ha
abbattuto tutto il sistema, è forse uno dei settori con minore rete protettiva, no? Quindi lo sforzo lo
stanno facendo anche loro, pensiamo, ad esempio, anche alla legge nazionale che mette gli avvocati
nelle società, nelle Spa, stanno anche loro facendo rete, stanno uscendo dall'individualismo storico
cronico che caratterizzava la loro realtà. Però cos'hanno evidenziato in quella sede perché se no?
Hanno evidenziato tre punti: il tema dell'accesso al credito; il tema dell'impulso alla sussidiarietà,
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quindi trasferimento di competenze alla pubblica amministrazione e ai professionisti; e il tema della
parificazione tra professionisti e PMI, attuata concretamente in particolare per i fondi comunitari.
Adesso non lo so, non sono così dentro la materia per dire che la risposta dell'Assessore è esaustiva o
meno, dico che il problema che ha posto un mondo, Assessore, stiamo parlando di un mondo, sono –
adesso non vorrei scorrere tutto – 24 mila, non so quanti sono, stiamo parlando di tutto il sistema.
Allora ho capito che posso andare in competizione e drenare risorse anche alle PMI; ma questi signori
che, ripeto, giustamente, a causa anche della crisi, si stanno anche strutturando in termini appunto di
sistema, credo che una risposta vada data anche a loro.
In più, io ho una mia personale convinzione che so, l'ho ripetuta per tanti anni qui, capisco le difficoltà
che ci sono – ma l'ha ripresa sempre il collega Revelant – non capisco perché dobbiamo continuare
secondo me con una logica un po' assistenzialistica, che è quella del conto capitale, e non sfruttare, ad
esempio, com'è la 2, adesso non mi ricordo qual è, quella del fondo sviluppo che sono forme
agevolative più competitive, perché in fondo anche il conto capitale ha creato un po' di
assistenzialismo, oltre che di costi burocratici.
Quindi da mio punto di vista l'emendamento, che magari andrebbe approfondito, che magari andrebbe
ripreso, ma è un tema centrale perché fa parte di una categoria, che è presente ma molto assente nelle
politiche pubbliche in generale della Regione. Quindi chiederei di non “sottovalutare” l'emendamento
Revelant o comunque il tema che ho cercato di porre, tra l'altro recuperando quello che è stato un
incontro pubblico a cui tutti noi siamo stati invitati e penso non per fare il giro e presentarci. Quindi
questo punto va ripreso.
Poi vengo su un punto importante, che ha sollevato il collega Liva, che ha presentato l'emendamento
di pagina, mi pare, 2.30, che non voglio sminuire, ma, come dire, è uno dei tanti vox flatus,
mettiamola così, rispetto a un tema importante che ha ricordato molto correttamente. Perché parlare di
microcredito in strutture che non hanno ovviamente nelle spalle neanche la registrazione, la
certificazione prevista da Bankitalia, stiamo parlando di altro, stiamo parlando probabilmente di
“sostegni” corretti ma assistenziali, ma che non riescono a fare stime. Allora io che sono un attento...,
seguo attentamente anche le vicende del PD perché cerco sempre di capire che non molli la presa
riformatrice che l'ha contraddistinto, nella finanziaria, nella stabilità che si sta discutendo adesso c'è un
vostro compagno, che si chiama, amico, non so, Sebastiano Barbanti, che ha presentato un
emendamento, che è già stato approvato peraltro credo al Senato o alla Camera, e quindi sapendo che
il Ministro Calenda è molto attento credo lo possa far proprio, che di fatto propone di introdurre nella
finanziaria un regime autorizzativo leggero per le imprese innovative che si occupano di credito,
previste anche agevolazioni per le piattaforme digitali che si occupano di prestito tra privati, anticipo
fatture, equity crowdfunding, approvato in Commissione, quello che in inglese si dice “Sandbox”.
Ma a parte questo, è un passaggio importante questo, cioè significa che in Italia – dove siamo
arretratissimi, siamo arretratissimi da questo punto di vista – questa Regione ha fatto queste forze
politiche nella passata, non so se era assestamento eccetera, iniziativa, credo di sistema, che io credo e
do ragione, quindi, non voterò contro questo emendamento che va nella linea ma mi sembra un po'
svincolato nel discorso più ampio, però va bene. È una situazione che magari conosce bene il collega
Liva, non ho dubbi che la conosca bene, però è un po' dispersiva, rischia di essere qualcosa un po' che
va ad aggiungersi ad altre vicende che ha fatto la Cadis. Ma perdiamo di vista quello che deve essere
uno sforzo, per quello che possiamo fare noi, ovviamente.
Quindi io condivido e, anzi, sollecito il collega appunto nel mese di gennaio a riconvocare la
Commissione sul tema perché penso che prima della fine legislatura abbiamo l'interesse anche noi,
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anche agganciandoci a queste novità legislative nazionali, che possono essere in qualche misura anche
aggiuntive o con le quali possiamo collegarci, per dare un impulso a questo settore che, come ricordo,
è un settore non solo che si lega alle tecnologie ma è quel settore grigio che è un mondo dove le
banche non fanno il loro mestiere, ma può essere in qualche misura coadiuvato col sistema delle
banche. Quindi è un settore che va dal social lending, che va al microcredito, crowdfunding, credo che
siano un mondo sul quale noi possiamo da qui... quindi non sono contrario all'emendamento 2.30, lo
ritengo, come dire, mettiamola lì, un granello che tiene vivo il ragionamento ma mi auguro che si
possa andare avanti perché questo è un punto assolutamente importante.
Quindi concludo dicendo che credo, Assessore, che sul discorso del fondo investimenti rispetto al
conto capitale una riflessione non può non essere fatta. Io non è che sono contrario a prescindere, ma
rischiamo veramente di andare a in qualche misura creare condizioni un po' assistenziali, e non capisco
perché non sfruttiamo leggi che abbiamo, e soprattutto un approfondimento serio va fatto sul mondo
delle professioni perché loro, come tanti altri, fanno parte e sono equiparate, equiparabili alle PMI
perché hanno un problema di accesso al credito né più né meno di altri settori.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Travanut, lei ha anche una richiesta?
TRAVANUT.: No, sempre perché, non più richieste, mi ha giustamente sollecitato il Vicepresidente
circa la vicenda di alcuni emendamenti, calandoli in tessuti di conoscenza anche storicamente definiti
che hanno una loro rilevanza. Si è capito ovviamente che per me era indispensabile, però, dare un
taglio o un'indicazione di fondo di come in qualche modo le cose che invece passano facilmente in
maglie magari troppo larghe, e quindi era più una denuncia di comportamento.
Per quanto concerne le Frecce Tricolori, è vero che c'è un pregresso, questo è uno stacco ed è una
novità, ma una novità nel senso che ovviamente non ha nulla a che vedere con quello già previsto, si
prevedono altri tre anni, giustamente, legati a. E comunque sollecitato al ritiro, 2.1, 2.2 è ritirato.
Questo era esclusivamente a firma mia.
PRESIDENTE.: 2.1 e 2.2?
TRAVANUT.: Sì. Quello relativo al golf, anche qui, sempre in ragione di un pregresso piuttosto
ampio perché si tratta, da quello che giustamente lei ha illustrato, più quello che il mio ‘demone'
vicino mi suggeriva, almeno di una storia di una decina, più di una decina d'anni, un 12 13 anni che la
vicenda ovviamente ha preso corpo, ed essendo anche in una condizione la nostra Regione ad essere
un po' capofila, come lei, Presidente, ha annunciato; quindi anche il 2.3 e il 2.4 lo ritiro.
PRESIDENTE.: Lo ritira lei, scusi, per non lavorare per niente?
TRAVANUT.: Lo ritiro io, poi eventualmente penso...
PRESIDENTE.: Pustetto è d'accordo? Sì. No, perché se no lo recupera dopo. 2.3 e 2.4, Travanut.
Grazie.
TRAVANUT.: È d'accordo anche lui, sì. Camera di Commercio, analoga condizione, quindi ritiro 2.8
– e questo è solamente mio – fino all'ultimo che è il 2 punto, senza che io citi tutti ma son tutti
collegati.
PRESIDENTE.: Fino al 2.12 sono collegati.
TRAVANUT.: 2.12, sì, grazie. Per Sauris, che in questo caso invece la risposta me l'ha data sempre
per l'appunto il ‘satiro' che sta accanto, e in questo caso non tanto perché lei me l'ha chiesto,
Presidente, ma per l'osservazione che dagli inferi mi è giunta: dal 2.20, 2.21 fino al 2.23 appunto ritiro.
Resta pertanto in auge, per quanto fosse tentato sempre dallo stesso al ritiro, ma qui invece
pervicacemente mantengo i punti, dal 2.13, 2.14 – tanto perché i Relatori sappiano – 2.15 sono invece
mantenuti.
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PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Il consigliere Travanut ha ritirato il 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, no il
2.9, ah sì, 2.9, non l'avevo visto, 2.10, 2.11, 2.12, poi il 2.16, il 2.17, il 2.18, il 2.19, il 2.20, 2.21, 2.22,
il 2.23.
Prego, Revelant.
REVELANT.: Grazie. Anche se non lo aveva fatto proprio formalmente, prima, tra l'interlocuzione
con il Vicepresidente, mi ha chiesto se potevo ritirare e trasformare in ordine del giorno il 2.31.1.
Sì, lo ritiro e lo trasformo in ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. La parola al Presidente Serracchiani. Prego.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie, Presidente. Intanto, perché devo
una spiegazione al consigliere Travanut per quanto riguarda una posta sulla quale ha presentato un
emendamento soppressivo, e che è quella relativa al Centro Solidarietà Giovani “Giovanni Micesio”
Onlus di Udine, che in realtà ha una casa comunità a Illegio; si tratta di una struttura peraltro
finanziato anche dalla Amministrazione regionale con il Presidente Tondo ed è una delle poche
strutture che abbiamo in Regione che permette, grazie in realtà al volontariato, comprenderete, a
persone in difficoltà, seriamente in difficoltà, di poter godere di qualche giorno di ferie, ovviamente
non pagando nulla, se non sostenendo, nella misura in cui ciascuna di queste persone può, soltanto con
un piccolo contributo per le spese di luce e gas e utilizzo di queste case e appartamenti.
Sostanzialmente, quindi, dà la possibilità ai ragazzi di famiglie disagiate, a ragazzi che non possono
permetterselo o anche ad adulti che non possono permettersi di fare ferie di poter usufruire di questa
opportunità. Il problema è che la struttura è stata sostanzialmente completata, ma ha bisogno, e
abbiamo previsto 100.000 euro nel 2018 e 100.000 euro nel 2019 per completare un'ultima attività, che
è legata a una seconda entrata che deve avere questa struttura perché la prima è insufficiente, e ha
bisogno appunto di questo intervento. Sostanzialmente, è don Larice il referente della struttura.
Credo quindi che comprendiate che si tratta di un'attività di inclusione sociale importante, sulla quale,
ripeto, l'Amministrazione regionale ha già fatto un importante investimento in passato, e credo che sia
opportuno garantire il completamento della struttura.
Fatto questo, se posso, anche accogliendo, cioè, o meglio, rispondendo a quello che è stato un ordine
del giorno di qualche tempo fa del consigliere Revelant, che parlava appunto della necessità di istituire
un fondo montagna utilizzando anche il sovragettito sostanzialmente del sistema idrico, volevo
cogliere l'occasione, se è possibile, per dire questo. Intanto, voi sapete che un fondo montagna esiste
già. Questo fondo montagna è stato utilizzato ampiamente in questi anni per interventi tutti, posso
ritenere, in gran parte strutturali su interventi necessari per la montagna.
Colgo però l'occasione per dire due cose: intanto che il Servizio coordinamento politiche per la
montagna ha utilizzato sostanzialmente complessivamente 79 milioni di euro in questi anni; per la
conclusione della programmazione comunitaria 2007 2013 abbiamo utilizzato complessivi 18.000.000,
a cui si sono aggiunti complessivi 22.325.000 euro di fondi regionali. Non sto a spiegare, ma sarà mia
cura ai Consiglieri che lo chiedono di fornire la tabella di come sono stati utilizzati singolarmente i
12.000.000 e i 22.325.000. Tra l'altro, abbiamo anche utilizzato in parte fondi per lo sviluppo e la
coesione per complessivi 12.000.000. Ovviamente, sto parlando di risorse che sono state utilizzate
esclusivamente in montagna ed esclusivamente per attività legate a modernizzazione di imprese
alberghiere, aiuti alle imprese industriali, la realizzazione della pista ciclabile Alpe Adria e altre
attività che facevano parte degli interventi di indirizzo contenuti nella programmazione europea di
2007 2013.
A questo si sono aggiunti gli importi legati alla strategia delle aree interne per 11.220.000, a cui
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abbiamo sommato ulteriori 15.000.000 di euro. Sapete che sulle aree interne si è completata quella
della Carnia e si è in lavorazione e il completamento per quanto riguarda quella della Pedemontana
pordenonese. Inoltre, il Governo regionale ha stanziato ulteriori 64.325.000 euro, che sono andati: per
14.000.000 al finanziamento degli investimenti comunali; per 1.840.000 euro al finanziamento del
Giro d'Italia; alle Valli del Torre e del Natisone strategie interne per 920.000 euro perché ricorderete
che una parte della nostra montagna per la prima volta è rimasta fuori dalle strategie interne, che prima
coprivano l'intero arco della montagna e che adesso invece escludono alcune aree, su queste abbiamo
allocato delle risorse regionali.
Aiuti alle famiglie per i 7 Comuni dell'area montana per quanto riguarda il gpl e l'aria propanata 1,3
milioni; alle imprese commerciali per il disagio localizzativo 600.000; alle attività di animazione del
Gal 220.000; alle società di gestione degli alberghi diffusi 1 milione; al Comune di Tolmezzo per le
iniziative celebrative della città alpina 125.000; alla ristrutturazione dei campeggi di area montana 1,5
milioni; alla progettazione di malghe e rifugi alpini per 220.000 euro; alle spese per manutenzione
straordinaria malghe 600.000 euro; alla banda larga in montagna per complessivi 40.000.000 di euro;
alla riattivazione della linea ferroviaria Maniago Sacile per 2.000.000 di euro.
Vengo però all'ordine del giorno. Quello che ci ha permesso di fare il nostro bilancio, quest'ultimo
bilancio, è stato riuscire a recuperare – francamente è stata una novità dell'ultima ora quindi mi scuso
se non ne abbiamo parlato precedentemente in Commissione – siamo riusciti a recuperare un importo
di 1 milione di euro da un sovragettito appunto che riguarda le centraline. Come sapete, non è
possibile fare un fondo montagna che utilizzi in modo strutturale risorse che vengono in modo
puntuale indicate per una parte della nostra Regione; quindi, se noi oggi facessimo un fondo montagna
dove diciamo tutto quello che è il sovragettito da qui ai prossimi anni viene utilizzato per quella cosa,
lo so, lei storce, perché c'è una sentenza della Corte costituzionale. Ma quella sentenza, che ho letto e
riletto, purtroppo non dice nulla su questo, se non rinviando ai principi comunitari che, come per la
benzina, ci impediscono di avere l'allocazione di risorse su una parte della Regione, ma ci consentono
di avere, per esempio, il contributo per la benzina solo se lo spalmiamo su tutta la Regione. Vale lo
stesso principio.
Quindi quelle risorse utilizzate in forma strutturale per specifici obiettivi sono in contrarietà,
contraddicono alle normative comunitarie. Quello che però possiamo fare per questa volta è utilizzare
quel milione solo ed esclusivamente per attività che riguarda appunto la montagna, cosa che facciamo
ma perché viene considerato una sorta di una tantum. Quindi quel milione viene allocato proprio su
questo. Intanto alcune indicazioni sono pervenute e vorrei quindi dirvi che abbiamo – ma in parte ne
abbiamo già parlato, ne ha parlato qualcuno dei Consiglieri – allocato 100.000 euro al Comune di
Lauco per il Giro d'Italia, per la viabilità del Giro d'Italia. In realtà, avevamo previsto 100.000 euro e
l'abbiamo portato a 150.000 euro. Poi abbiamo aggiunto 100.000 euro alla cooperazione, alle
cooperative e associazioni che possono essere fatte in montagna, è quel principio che avevamo già
fatto, abbiamo aggiunto 100.000 euro per cui complessivamente sul capitolo ora ci sono 300.000 euro.
Inoltre abbiamo previsto un finanziamento straordinario al Comune di Tolmezzo per Palazzo Linussio
e l'inizio del recupero della caserma Cantore 100.000 euro 2018 100.000 euro 2019; sono attività che
stiamo facendo proprio ricevuta in dismissione la caserma, i lavori sono già iniziati, abbiamo allocato
questi ulteriori 200.000 euro. Poi c'è un finanziamento per il Comune di Taipana perché il Comune di
Taipana, come credo molti di voi sanno, è uno dei Comuni che ha la maggiore estensione di viabilità
ordinaria comunale del nostro territorio montano, ed è quello che ha maggiori problemi soprattutto
sulla viabilità transfrontaliera. Quindi abbiamo allocato 300.000 euro per la viabilità comunale
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transfrontaliera per gli anni appunto a venire, compreso il 2018.
Da ultimo, abbiamo scorso anche la graduatoria degli investimenti ai Comuni coprendo con una prima
tranche 5 Comuni che erano già in graduatoria e con l'aggiunta di ulteriori 100.000 euro altri 2 Comuni
che erano in graduatoria. Ovviamente, riteniamo di aver fatto queste scelte sulla base di esigenze, che
mi auguro non vengano considerate poste puntuali ma siano considerate interventi strutturali rispetto
ad attività che devono essere svolte in montagna. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Posso assicurarle che Prossenicco e Ponte Vittorio sono
effettivamente interventi strutturali, cioè sono i luoghi remoti del Comune di Taipana.
Ci sono altri interventi? Travanut, lei su cosa? Prego. Sempre per... sì.
TRAVANUT.: Senza commentare alcunché, ritiro 2.13, 2.14 e 2.15.
PRESIDENTE.: 2.13, 2.14 e 2.15, quindi sopravvivono solo... Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Niente, io lo faccio mio. Quello che ha ritirato Travanut lo faccio mio.
PRESIDENTE.: Fa suo quello che ha ritirato, perfetto. Va bene, allora, ci sono altri interventi? Se
non ci sono altri interventi, andiamo al parere dei Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Poi lei mi corregge se ho qualche cosa non accurata.
Il 2.5 esiste ancora?
PRESIDENTE.: Sì, se l'è fatto proprio il Consigliere Pustetto.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Benissimo, sì. 2.6 sì e 2.7 sì. Ho un 2.12.0.1?
PRESIDENTE.: Bravissima, proprio quello c'è.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Che è no. 2.12.1 che è sì, 2.13 sì, 2.14 sì, 2.15 sì, e ho
un 2.23.1.
PRESIDENTE.: Perfetto.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Che è astenuti. Un 2.24 che è no, 2.25 che è no, 2.26
no, 2.27 no, 2.28 no, 2.29 no, 2.30 no, 2.31 no, 2.31.1.1 astenuti, 2.31.2 no, 2.31.2.1 non si voterà,
immagino, perché è una nota.
PRESIDENTE.: Sì, è una nota, viene allegata al verbale, sì, sì, è solo la specifica.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.31.3 no, 2.32 sì.
PRESIDENTE.: Bene, c'era un 2.33.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.33 anche astenuti e 2.34 sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie anche per il riassunto. Andiamo quindi a Piccin, prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Vediamo un po'. 2.31 ritiri? Va beh,
quando arriviamo poi vediamo. 2.5, 2.6, 2.7 astenuti, poi andiamo al 2.12.0.1 sì, 2.12.1 sì, 2.13, 2.14,
2.15 astenuti, 2.23.1 astenuti, 2.24 astenuti, 2.25 sì, 2.26 sì, 2.27 astenuti, 2.28 astenuti, 2.29 e 2.30
astenuti, 2.31 è ritirato dal collega Marin.
PRESIDENTE.: Bene, allora 2.31 ritirato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 2.31.1.1 c'è, vero, Presidente?
PRESIDENTE.: Sì, c'è.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 2.31.2 astenuti, 2.31.3 sì, 2.32 astenuti, 2.33
astenuti e 2.34 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 2.1 ritirato, 2.2 ritirato, 2.3
ritirato, 2.4 ritirato, 2.5 astenuti, 2.6 astenuto, 2.7 astenuti, 2.8 ritirato, 2.9 ritirato, 2.10 ritirato, 2.11
ritirato, 2.12 ritirato, sì 2.12.0.1, 2.12.1 astenuti, 2.13 astenuti, 2.14 astenuti, 2.15 astenuti, 2.16
ritirato, 2.17 ritirato, 2.18 ritirato, 2.19 ritirato, 2.20 ritirato, 2.21 ritirato, 2.22 ritirato, 2.23 ritirato,
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2.23.1 astenuti, 2.24 sì, quella di Arta Terme, no?
PRESIDENTE.: Sì, con tabelle e tutto.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quella della Giunta con Arta Terme dentro.
Poi 2.25 sì, 2.26 sì, 2.27 astenuti, 2.28 astenuti, 2.29 astenuti, 2.30 sì, 2.31 sì.
PRESIDENTE.: 2.31 non c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: È ritirato?
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Per quello li chiamo tutti perché appunto è
scappato qualcuno. 2.31.1 è ritirato, 2.31.1.1 astenuti, 2.31.2 astenuti, 2.31.2.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Ritirato 2.31.2.1 non c'è.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato.
PRESIDENTE.: C'è il 2.31.3.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 2.31.3 astenuti, 2.32 astenuti.
PRESIDENTE.: Scusi, può parlare vicino al microfono perché non si sente.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, c'è un po' di confusione, però. 2.33
astenuti, 2.34 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo a Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.5, 2.6, 2.7 no, 2.12.0.1 no, 2.12.1 sì, 2.13, 2.14,
2.15 no, 2.23.1 sì, 2.24 sì, 2.25 no, 2.26 no, 2.27 sì, 2.28 sì, 2.29 sì, 2.30 sì, 2.31.1.1 sì, 2.31.2 sì,
2.31.2.1 è ritirato? Scusi, Presidente.
PRESIDENTE.: È una nota.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 2.31.3 sì, 2.32 sì, 2.33 sì, 2.34 no.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come ha indicato il collega Gratton, con una sola
richiesta, cioè il voto con appello nominale per il 2.13, 2.14 e 2.15, che mi pare siano i due
emendamenti abrogativi che si riferiscono alla Micesio, che è stata descritta prima della Presidenza.
PRESIDENTE.: Sì. Il Capogruppo?
Bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Gratton.
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Come Gratton, ma se vuole lo ripeto.
PRESIDENTE.: Faccia lei. Come Gratton?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì, sì, come Gratton, dai. E' che non ho seguito quello che ha
detto Gratton, se magari ha detto qualche...
PRESIDENTE.: Perfetto. Andiamo avanti, quindi partiamo con il voto.
2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.6.
Che cade il 2.6, e decade il 2.7, che sono collegati.
Andiamo al 2.12.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Per appello nominale. 2.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
E decadono, quindi, il 2.14 e il 2.15.
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Andiamo al 2.23.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
2.27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.28. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.29. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Registriamo un sì, con entusiasmo, del collega Colautti.
2.31.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.31.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.31.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 2.32. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.33. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
2.34. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo all'articolo 2, com'è stato emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Proseguiamo con il 5?
Va bene. Allora, proseguiamo con il 5 collegata e il 5 stabilità.
Allora, 5 collegata. Ci siamo, tutti pronti?
Stiamo ancora tirando fuori le carte? Assessore Santoro, lei è pronta?
Perfetto. Allora, andiamo a Boem, collegata, 5 e 5. 5 collegata e 5 stabilità. Quindi articolo 5,
collegata. Boem, prego.
BOEM.: Sì, faccio il 5.0.1, il 5.1, anche il 5.3 e anche il 5.4.1. Va beh, intanto li illustro e mano a
mano li spuntiamo, dai.
Il 5.0.1 è un sub del 5.1. Illustro il 5.1, il sub precisa meglio la terminologia, in quanto veniva
considerato da collocare nel... per com'è scritto non era chiaro che era una norma generale, con il
subemendamento, il 5.0.1, è una norma generale.
L'emendamento 5.1 introduce una normativa generale di carattere programmatorio che autorizza
l'Amministrazione regionale a considerare prossime linee contributive per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio catalogato come di valore ambientale storico, storico culturale, connesso
con l'architettura locale danneggiata da eventi sismici.
Poi, il 5.3. Il 5.3 è proroga di una graduatoria in essere della legge 2/2000, cioè la norma sulla
riqualificazione dei centri minori dei borghi rurali e delle piazze, si propone di mantenere valida, di
prorogare questa graduatoria nell'eventualità, nella speranza che il prossimo assestamento annunciato
nei prossimi mesi possa avere risorse per poterla finanziare. Ricordo che c'è una graduatoria in essere
con diversi Comuni che potrebbero vedere rapidamente beneficiato di un intervento.
Riguardo a questo è stato presentato doppio l'emendamento, per cui il 5.6 viene ritirato. Il 5.6 viene
ritirato, perché identico al 5.3 che ho appena illustrato.
PRESIDENTE.: Ritiro del 5.6.
BOEM.: Sì, perché è identico al 5.3.
PRESIDENTE.: Va bene.
BOEM.: Proseguo. Illustro anche il 5.4.1. E' una modifica 1... no, della legge 6/2003, dove si prevede
che possano, come dire, partecipare, fare domanda ai benefici della legge agevolata anche i lavoratori
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autonomi, che in questo momento sarebbero esclusi da questa possibilità. Finito.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 5.2.
REVELANT.: Con l'emendamento 5.2 in sostanza reintroduciamo l'acquisto nei contributi per
l'edilizia agevolata anche senza ristrutturazioni, anche perché, poi, rispetto a quella che è stata la
volontà iniziale di quel provvedimento, rispetto a quello che poi risulta nei fatti con i Regolamenti
successivi, credo che faccia poca differenza tra finanziare l'acquisto, o finanziare l'acquisto con la
ristrutturazione, visto che non c'è un importo rilevante a carico del beneficiario, tant'è che l'importante
è dimostrare di aver speso almeno una certa cifra, e l'importo legato alle manutenzioni non è
quantificato, quindi, di fatto, si elude anche quella possibilità di fare investimenti importanti.
C'è un ringraziamento, perché è bene anche dirlo quando ci sono le cose buone, perché all'articolo 5
c'è un comma 3, già inserito nel testo, che rende cumulabili i benefici nazionali con quelli regionali per
quanto riguarda, se non altro, le garanzie. E' stata una faticaccia ottenerlo, perché ci sono volute 2 IRI,
ho scritto a Roma, ho scritto due volte, sollecitato il Dirigente regionale, e quindi... però c'è la
soddisfazione per aver acquisito questo beneficio, e spero che venga immediatamente divulgato,
soprattutto agli Istituti di credito, che fino ad oggi vivevano nell'incertezza perché, di fatto, non c'era
questo chiarimento. Credo che tutto ciò sia a vantaggio, ovviamente, dei cittadini.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo adesso a Novelli, 5.4.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, quest'emendamento, se dovessi intitolarlo, lo chiamerei “gettate
la maschera”.
Beh, non è male, dai. Perché? Perché il problema dell'emergenza...
Perché il problema dell'emergenza abitativa per molti cittadini italiani deriva anche dalla difficoltà che
hanno nel farsi assegnare gli alloggi popolari che, in realtà, proporzionalmente al numero degli abitanti
stranieri, sono dati in proporzioni sproporzionate rispetto alla percentuale di italiani rispetto – scusate
la ripetizione – agli stranieri.
Chiedo scusa, ma non riesco a...
Eh, lo so, chiedo scusa, ma non riesco a...
Allora, perché l'ho chiamato, così, ironicamente “gettate la maschera”? Faccio riferimento... parto da
un articolo di un noto quotidiano locale dove, sostanzialmente, è la Croce Rossa che parla, e
testualmente viene detto che “hanno perso lavoro, casa e famiglia, c'è chi ha lapidato tutto al gioco, o
per l'alcol, vivono ai margini della società e dormono sotto i portici dell'ospedale, sulle banchine della
stazione o al Parco Moretti, in casolari abbandonati; sono una ventina i senzatetto della città di Udine,
più della metà sono italiani e hanno meno di 50 anni”.
Questo piccolo inciso perché va fatto? Va fatto per far capire che ormai il problema delle persone che
hanno problemi di alloggio, abitativi, non è soltanto un problema legato ad una povertà intrinseca nelle
popolazioni immigrate.
Sempre continuando a sfogliare la stampa mi è capitato di leggere proprio ieri un articolo che riporta il
bilancio sociale delle ATER, dove c'era una frase che mi ha colpito, e che mi ha stimolato a fare
questo intervento, una frase che qui è riportata come una frase dell'Assessore, se non sbaglio,
“sfatiamo, così, il mito che le case ATER vengano assegnate perlopiù a extracomunitari”, ha precisato
Santoro.
Allora, questo mito è un mito che io personalmente ho sempre pensato esistesse. Perché ho sempre
pensato esistesse? L'ho sempre pensato perché, come tutti noi, abbiamo l'opportunità e la volontà, a
volte, di verificare personalmente cosa accade in diverse situazioni, in diverse condizioni, e anche da
quello che viene raccontato da chi abita negli alloggi ATER, la verità raccontata e la verità vista non si
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discosta molto da questo mito, che dice che la stragrande maggioranza, o che la maggior parte delle
abitazioni ATER è data agli stranieri.
Però sul quotidiano locale è riportata una percentuale che, dice, è del 7 per cento, quindi lo straniero è
in alloggi ATER per una percentuale pari al 7 per cento.
Allora, io forse non ho capito, forse ho letto male i dati, ma a me risulta che, stampando i grafici che
sono riportati nei bilanci sociali delle ATER, guardando lo storico risulta che gli inquilini per
cittadinanza al 2015 fossero circa il 17 per cento stranieri, per poi passare, sempre come media, al
2016 e vedere una percentuale del 19,5. Ma se andiamo a guardare le nuove assegnazioni 2015 per
cittadinanza, prendo solo il grafico che riporta Udine, perché da quella Provincia arrivo, vedo che il 33
per cento delle nuove assegnazioni è data a cittadini extracomunitari, e se passo al 2016 vedo che le
nuove assegnazioni per cittadinanza a Udine sono passate al 43 per cento.
Questo è contenuto in un grafico che non ho disegnato io, e che non ho chiesto nemmeno venga
disegnato da me, ma dovrebbe essere un documento ufficiale, visto che si ricava dai siti ufficiali.
Allora, è evidente che o qualcosa non mi è chiaro, non mi è chiaro perché quello che ho visto e quello
che mi hanno raccontato indubbiamente non corrisponde alla realtà, oppure non mi è chiaro nemmeno
quello che sta scritto sui documenti ufficiali, considerato che gli stranieri sono mediamente il 9 e il 10
per cento in questa Regione c'è qualcosa che non funziona.
Allora, per cercare di ridurre questo disagio sociale e questo conflitto sociale che si sta sviluppando
all'interno della popolazione del Friuli Venezia Giulia, anche in virtù di quelle che sono vissute come
ingiustizie anche nell'ambito delle assegnazioni ATER, abbiamo presentato un emendamento dove,
sostanzialmente – leggo, per chiarezza –, “fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo –
comma 2, articolo 29, della riforma organica delle politiche di riordino dell'ATER – i Regolamenti
prevedono ulteriori requisiti in relazione alla specifica azione di sostegno: la presenza nel nucleo
familiare di soggetti che abbiano versato contributi di lavoro allo Stato italiano in maniera
continuativa, può rappresentare condizione preferenziale per l'accesso ai benefici regionali per le
politiche abitative di cui alla presente legge”.
Io sono certo che quest'emendamento non passerà, però sarebbe un emendamento che, andando a
intervenire sui criteri di accesso alle ATER, potrebbe ridare un po' di equilibrio e di dignità alle
persone che si trovano costrette ad aspettare anni, alle persone italiane che si trovano costrette ad
aspettare anni per accedere, e a volte non ci riescono neppure, dopo aver lavorato una vita e pagato le
tasse nella nostra Regione.
Credo che questo sia un tema che vada affrontato, perché la disparità sociale è uno degli elementi
anche della tensione che si sta sviluppando, e non si può dire che la tensione – come avete fatto più
volte – sia provocata da agitatori politici, perché noi assolutamente non vogliamo questo, ma
cerchiamo di mettere in evidenza dei problemi veri, reali.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti.
Sì, la Giunta ha il 5.5, e lettera b) deve anche esplicitare gli interventi... i riflessi finanziari.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì. Allora,
l'emendamento si compone di tre punti: il punto a), sostanzialmente, introduce una flessibilità per
quanto riguarda il tema dei punteggi nella formazione delle graduatorie; mentre il comma b), per il
quale viene richiesta la rilevanza finanziaria, in realtà ha una rilevanza economica importante, perché
stiamo parlando della possibilità di fare le ristrutturazioni e di dividere in unità abitative plurime
rispetto al divieto che nel Piano casa esisteva, quindi è un di fatto, non ha implicazione, diciamo così,
monetaria, ma sicuramente economica nel sistema regionale nel momento in cui noi vediamo il tema
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dell'edilizia come un tema assolutamente economico; mentre il comma c) è una sostanziale
interpretazione autentica rispetto alla famosa norma “capannoni di Manzano”, dove ammettiamo non
solo la demolizione e rimozione dell'amianto in copertura, ma anche il rifacimento del tetto a quel
punto demolito.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo quindi al dibattito generale. Ci sono interventi? Marsilio, prego.
MARSILIO.: Approfitto dell'illustrazione dell'ultimo emendamento dell'assessore Santoro per
preannunciare che probabilmente, se riusciamo a metterlo giù, ma credo di sì, presenteremo un ordine
del giorno, perché l'iniziativa, avviata con successo, di riqualificazione attraverso demolizione, e
quant'altro, per Manzano, nei limiti ovviamente della disponibilità finanziaria, della capacità del
sistema regionale di sostenere, diventi una norma ampliata a tutto il territorio regionale, perché credo
che un po' dappertutto la presenza di immobili, in particolare industriali, e non solo, dismessi e
abbandonati all'interno dei centri urbani dei paesi, come nelle città, diventa ed è uno dei problemi più
importanti.
E, allora, se oggi noi dobbiamo parlare di non uso del suolo, di valorizzazione di quello che è il
patrimonio edilizio, di tutte queste cose, io credo che uno degli elementi che dovremmo affrontare il
più presto possibile, e riprendo anche il discorso Caserme, ex Caserme abbandonate, e quant'altro,
quindi rappresenta uno, forse, dei progetti più interessanti che questa Regione potrebbe fare, anche
chiedendo dei fondi specifici allo Stato, e all'Europa, perché la presenza di immobili, ripeto, non solo
dismessi industriali, ma pensa solo all'enorme quantità di Caserme, siti, casermette, fabbricati di vario
genere, che sono oggi abbandonati, che sono ricettacolo di tutto e di più, e quindi credo che quella
norma lì, che con successo è stata applicata in un caso particolare, sicuramente specifico come quello
del Comune di Manzano, debba diventare da progetto pilota a misura strutturale all'interno degli
obiettivi di questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi. A questo punto, quindi, andiamo al
pronunciamento dei Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.0.1 sì; 5.1 sì; 5.2 no; 5.3 sì; 5.4 no; 5.4.1 astenuti;
5.5 per parti...
PRESIDENTE.: 5.3, Boem, è stato ritirato?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.3 è stato ritirato?
PRESIDENTE.: No, c'è ancora.
5.6 è ritirato, non il 5.3.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ma non ci sono ancora arrivata.
PRESIDENTE.: Sì, sì.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Quindi 5.5 per parti: lettera a) e lettera c) assieme, sì,
lettera b) no; e quindi il 5.6 è ritirato.
PRESIDENTE.: Perfetto. Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 5.0.1 astenuti... mi scusi, sì, così
come il 5.1; 5.2, Revelant, sì; 5.3 astenuti; 5.4 sì, per appello nominale.
PRESIDENTE.: Perfetto.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.4.1 astenuti; 5.5 astenuti.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.0.1 astenuti; 5.1 astenuti... sì, scusa; 5.2 sì;
5.3 sì; 5.4 sì; 5.5 astenuti.
PRESIDENTE.: Basta così, grazie. 5.6 è ritirato.
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato, sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.0.1 sì; 5.1 sì; 5.2 no; 5.3 sì; 5.4 no; 5.4.1 sì; 5.5
sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per quel che riguarda l'espressione del voto, sempre
per accorciare i tempi, dico: come Gratton, spendendo una parola in più per l'emendamento 5.4, che
per fortuna è ad appello nominale. Credo che questo qui invece potrebbe definirsi “su la maschera”,
nel senso che, non so se ci rendiamo conto, pur di colpire qualcuno si fa un emendamento in cui si
chiede che “sia un elemento di preferenza per l'accesso all'ATER il versamento contributi da lavoro
allo Stato italiano in maniera continuativa”, cioè è un emendamento contro i precari, contro i giovani,
contro chiunque non abbia un rapporto continuativo di lavoro a tempo indeterminato.
Pur di colpire qualcuno si colpiscono tutti, e gli italiani. Quindi, veramente, “su la maschera”, noi
votiamo no a questa roba.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo a Paviotti. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi andiamo al voto.
5.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 5.1 era interamente assorbito dal 5.0.1.
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
5.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Per appello nominale il 5.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
5.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 5.5 per parti: a) e c) assieme. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso, allora, andiamo alla stabilità, cioè 239, articolo 5. Giunta, 5.1, 5.18.1.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Allora, l'articolo 5 si
compone di tre commi, in cui i primi due afferiscono alla mia Direzione: il primo è
un'implementazione del fondo che era già stato stanziato per 500.000, viene aumentato a 700.000, per
l'adeguamento degli strumenti urbanistici; mentre per quanto riguarda il punto b), viene fissata una
data per l'inizio delle richieste di finanziamento per la progettazione.
Il punto c) credo che sia un punto della Protezione Civile, quindi credo che sostanzialmente
l'Amministrazione regionale concede al Consorzio di bonifica anticipazioni di cassa, e quindi è una
conferma, sostanzialmente, di quanto già previsto.
Il punto d) sono movimenti di tabella nell'ambito delle risorse della Direzione.
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso andiamo all'emendamento Revelant, 5.2.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Il 5.2, di fatto, va a sopprimere, se non mi sbaglio, tutti quei commi
legati alla progettazione per il recupero dei sedimi militari.
Allora, ripeto, e lo ridico, sono convinto che questi sedimi, presi per l'intero, sia quelli che riguardano
il patrimonio, che vale ancora, del Demanio militare, sia quello che non vale niente, vadano
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considerati tutti in un unicum, è inutile che noi continuiamo a lavorare su quelli che sono gli spazi non
di valore per pensare a delle riconversioni che devono essere a carico della Regione, e quindi con
fondi regionali...
Sì, c'è poco interesse, ma comunque, questa partita costa 30 40 milioni nel complesso. Comunque, va
beh, facciamo che ne riparleremo più avanti. Ci sono 500.000 euro che noi dobbiamo destinare alle
Amministrazioni comunali per fare dei progetti di riconversione, per poi dover spendere soldi di nuovo
del bilancio regionale, probabilmente, per le riconversioni.
Io, quindi, ho sempre detto, e anche in Commissione: facciamo un panorama complessivo di tutto
quello che è il Demanio, andiamo a parlare con lo Stato, e cerchiamo di capire come valorizzare e
come fare delle permute relative al patrimonio che ha un certo valore, dello Stato, e in cambio,
eventualmente, di una riconversione, di una demolizione, di un ripristino, con fondi propri, e facciamo
una permuta. Noi dobbiamo spendere 100, o 500, per demolire Paluzza, voi ci date 500.000 euro in
controvalore di beni immobili dello Stato e andiamo a pareggio.
Fintanto che noi continuiamo con risorse proprie ad investire per demolizioni, recuperi, ripristini del
Demanio militare per noi diventa un problema, perché domani loro continueranno a vendere i loro
immobili che hanno un certo valore, e noi continueremo a spendere risorse proprie, perché sta
diventando un problema di carattere igienico sanitario. E questo è il 5.2.
Tant'è che comunque la nostra Regione è, forse, tra le più invase, perché chiaramente la storia ci ha
insegnato che la Cortina di ferro e la presenza dell'Esercito nel nostro territorio era massiccia.
Il 5.7. Ah, il 5.7 lo ripropongo, e adesso, visto che comunque ho visto che ci sono percorsi di
emendamenti che iniziano al mattino... si pensano al mattino e si approvano alla sera con tranquillità, e
invece ci sono percorsi, su certe leggi, che sono assai più lunghi, quindi io non divento più matto, lo
metto ai voti, se non lo facciamo adesso lo faremo nella prossima legislatura.
E, quindi, questo qua è la legge sui condomini, mutuata proprio dalla Provincia autonoma di Trento,
che ho richiamato proprio qualche giorno fa, e mi confermano che l'iniziativa sta avendo effetti
positivi, e quindi testimonia che la “partenza” un po' al rallenty era determinata da un progetto
sperimentale, che invece sta dando i primi risultati.
Per quanto riguarda il 5.8, invece, è quello legato al conto termico. Beh, ho visto l'altro giorno una
slide che qualcuno ha pubblicato su qualche social, non mi ricordo sinceramente nemmeno chi, ma
credo un amministratore che era presente, dove vengono indicati 22 milioni di euro sull'edilizia
scolastica, che è una buona notizia, perché va riconosciuto che tanto si è fatto in questo settore, e sono
il primo a dirlo, però quando si fanno... e ci sono diversi bandi aperti, dalla sanità agli Enti locali, al
patrimonio immobiliare esistente delle Pubbliche Amministrazioni, e l'ho sollecitato da anni, quei 22
milioni potevano diventare 66, e questo con la semplice possibilità di utilizzare il conto termico,
perché la cumulabilità è ammessa anche con fondi di natura non nazionale, che significa fondi europei.
Questo è quello che dice la legislazione, e questo vale anche per le ATER, anche le ATER possono
accedere al conto termico 2.0, e quindi anche questo...
Il 5.9, è un'innovazione, credo, nel sistema attuale, legato anche questo ad una possibile
sperimentazione legato alle strutture per disabili. Oggi come oggi ci sono persone disabili, che però
sono autosufficienti, e possono e vogliono vivere in autonomia, solo che molti dei fabbricati
residenziali devono rispettare il requisito dell'adattabilità, però adattare un fabbricato, un immobile
non già adattato nella prima fase costa e comporta degli oneri importanti.
Ci sono già diverse realtà nel nostro Paese che hanno realizzato progetti sperimentali andando,
attraverso dei professionisti, ad individuare dei percorsi per realizzare subito dei fabbricati che siano
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accessibili a persone con difficoltà motorie, ma che possono vivere autonomamente, e stanno
ottenendo risultati apprezzatissimi anche proprio nei Comuni ove c'è una sede universitaria, dove
parecchi giovani trovano una possibilità di alloggio che non sia proprio vincolata dalle barriere
architettoniche che non lasci proprio la possibilità di viverci all'interno.
E poi vedo... eccoci qua, arrivo all'emendamento 5.11, a firma Liva, primo firmatario... ah, no, scusate,
5.12, “l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sopra un
contributo straordinario di 70.000 euro per interventi di riqualificazione energetica e del risparmio
energetico su immobili di proprietà”. Mi chiedo se questo, così come tutti gli altri immobili, e anche le
Strutture sanitarie recentemente finanziate, case di riposo, e quant'altro, sono state finanziate tenendo
conto del conto termico.
E chiudo con Marsilio, perché ha avuto veramente un'idea...
Collega Marsilio.
Sì. No, chiudo con lei, perché ha avuto veramente un'idea geniale...
No, quella di pensare di stanziare delle risorse anche per eventualmente demolire del patrimonio, dove
in molti posti, in molti territori demolire un fabbricato può rappresentare un miglioramento del
paesaggio. Ovunque si vede questo, ma guarda caso c'era una pdl, 28, che vi invito tutti ad andare a
leggere, dove mi dispiace che il Presidente Boem non segue bene, quando mi diedero del matto,
perché “non è possibile spendere soldi per demolire fabbricati”, ricordo ancora, la pdl era nel primo
anno di attività, andate a prendervela, vedete di quella norma quante cose sono state fatte in questi
anni. Dispiace veramente che non ci sia stata una collaborazione in questo senso, ma ci sia stato un
percorso di 4 anni ove siete andati avanti solo per conto vostro.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Marsilio, che ci presenta l'emendamento 5.15, e poi
se ha altri anche.
MARSILIO.: Ho due emendamenti da presentare.
PRESIDENTE.: 5.15 e 5.5.1?
MARSILIO.: Esatto, due emendamenti puntuali.
PRESIDENTE.: Bene.
MARSILIO.: Lo dico ovviamente al mio collega Travanut.
No con orgoglio...
Sì, sì, no, ma... mi chiama la Zilli, per quello.
Due emendamenti puntuali, ovviamente l'ultima finanziaria è in campagna elettorale, caro Travanut, si
fanno anche gli emendamenti puntuali con finalità elettorali, quindi...
So che anche tu per passare dal 6,7 al 7,2, percentuale, ti toccherà fare da qui a qualche mese qualche
intervento puntuale, se no non passi quella soglia.
Ma, a parte gli scherzi, sono due emendamenti abbastanza semplici, nel senso che il primo, il 5.5, è un
contributo alla parrocchia di Paularo, che ha ricevuto dai Vigili del Fuoco una “sollecitazione”,
chiamiamola sollecitazione, ma insomma, c'è un problema nel fabbricato dov'è ospitata la scuola
materna, che confina con un altro fabbricato, per un intervento legato alla stabilità dello stesso, perché
altrimenti sarebbero costretti a dover, sostanzialmente, non poter continuare l'attività didattica in
quella realtà.
Quindi, è un intervento urgente, è vero, è puntuale, è vero, che non è difficile trovargli una soluzione
in tempi brevi di tipo normativo generale, per cui, al di là delle battute che ho fatto, questo ha questa
motivazione.
Lo stesso ragionamento vale per Villa Santina.
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Ah, voglio precisare che nessuno dei due Comuni sono governati dal Centrosinistra, quindi... per
chiarire, perché qualcuno ogni tanto pensa che noi pensiamo solo ai nostri, ma non è così.
Ma è sempre aperta la firma sugli emendamenti, io non sono uno abituato a fare le cose da solo, se
volete firmare, potete firmarlo tutti.
Voglio dire anche che Villa Santina ha un problema simile, poi ne parleremo più dettagliatamente
nell'articolo 6, sulla viabilità, ma questo interviene su un problema che è intervenuto velocemente
negli ultimi... Sono stati iniziati, finalmente, i lavori della rotonda di Villa Santina per sbloccare una
strada ferma ormai da qualche decina d'anni, la rotonda ha obbligato il Comune a un adeguamento
della viabilità comunale limitrofa. In quella nuova viabilità, che hanno dovuto fare la modifica, c'è e
va a interferire tra un torrente e una cabina dell'Enel, l'Enel ovviamente... il costo minore è non
spostare il torrente, che creerebbe un problema, ma quello di spostare la cabina dell'Enel. Ovviamente
l'Enel, che fa tutto gratis, ha chiesto al Comune che per poter spostare l'infrastruttura è un intervento di
un certo tipo, e quindi questo è per risolvere il problema, altrimenti saremo costretti a sospendere i
lavori e a cercare una soluzione differente nel tempo.
PRESIDENTE.: Grazie. Credo tocchi a Travanut. Travanut o Pustetto, 5.3, 5.4 e 5.5.
TRAVANUT.: Sì, esatto. Allora, prima ovviamente resto all'interno di questo rigo, per poi allargarmi
a schiaffeggiare chi sta vicino.
In questo caso il 5.3, con gli annessi 5.4 e 5.5, sono emendamenti abrogativi, come del resto tutti gli
altri, in questo caso trovo del tutto, insomma, così, poco legittima questa spesa, piuttosto anche
consistente, 200.000 euro, e in questo caso non data al Comune di Trieste, ma a quello di Udine, che
pur, ovviamente, essendo... non è più la capitale della Provincia, perché non c'è più la Provincia, però
pur sempre è una città...
E' una città che in qualche modo è importante, ma non è più la capitale del Friuli, perché il Friuli non è
più Provincia.
Allora, in questo caso io, appunto, chiedo di abrogare questi soldi dati alla Camera di Commercio per
mettere...
Sì, Compagnon, per fare una riqualificazione dell'ex Caserma dei Vigili del Fuoco.
Invece devo dare una cattiva notizia a Marsilio, perché lui ha la tendenza un po' ad aggrapparsi al
tempo che passa, non al tempo che c'è, o al tempo che verrà, e lui ovviamente si attesta...
No, lui si attesta sul fatto che, ovviamente, quel punto che mi dava è relativo a qualche giorno fa,
perché oggi di gran lunga abbiamo già oltrepassato quel limite che tu intendevi essere fondamentale
per me per prendere più voti e fare, ovviamente, emendamenti. Il 7,3 oggi l'abbiamo già guadagnato,
noi guadagniamo invece altre speranze per domani, quindi non aver paura, non sarà caduta di stile da
parte mia a presentare alcun emendamento.
Circa il tuo io desidero che... penso sia un parroco, no?
Bene. E penso che il parroco sia uno di quelli che nelle omelie parla e che addita con il dito alzato...
...chi sia a favore e chi sia contro.
Io ti do l'incarico, benevolo, di raccontare al parroco Tita, che nella domenica, verso le 10.00 11.00,
eccetera, dica al reprobo Travanut che ha detto di no all'emendamento...
Diciamo così, lui dirà così, ma io mi astengo. Mi astengo, perché non sia d'influenza il mio voto.
Vedo e spero che tu lo possa prendere negli altri con sé. Immagino che qualcuno sia restio a dare voti
di questa natura, ma vedremo poi il responso complessivo.
Per il resto, appunto, il comportamento sarà quello dettato.
Ah, Villa Santina stessa cosa.
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PRESIDENTE.: Sibau, 5.6.
SIBAU.: Si tratta di una richiesta per il Comune di Pulfero, frazione di Tarcetta, per il completamento
e la sistemazione di un centro di aggregazione che è di proprietà di un'associazione. Sarebbe da
sistemare il tetto e una parete, perché spande, e una parete che non è mai stata messa a posto.
PRESIDENTE.: Boem, 5.10.
BOEM.: Si tratta di un contributo, la concessione di un contributo agli Ordini professionali, che sono
stati coinvolti nella realizzazione del convegno “I tecnici della ricostruzione”, in occasione del
quarantesimo del terremoto.
PRESIDENTE.: Liva, 5.11, 5.12, 13, 19, e 5.14.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per quel che riguarda il 5.11, è un intervento
sicuramente puntuale, che si rende a mio avviso necessario, per consentire un intervento, diciamo,
abbastanza accelerato rispetto ad altri fondi che dovranno sicuramente, a mio giudizio, essere dirottati
dalle diocesi in questa direzione, per rendere praticamente utilizzabile, praticabile l'unico luogo,
diciamo, di culto e di incontro, insomma, che serve per... a Piancavallo.
E' una chiesetta abbastanza fatiscente, in cui la cosa più, diciamo, importante in questo momento è non
peggiorare i danni, e quindi poter sistemare il tetto.
A fronte di un intervento che è, diciamo, molto più corposo, questo nostro aiuto consentirebbe, e poi
speriamo arrivino altri fondi e si concentri anche il volontariato, e quant'altro, insomma, per dare la
possibilità a Piancavallo, oltre ad avere una valenza chiaramente come luogo di culto, è
sostanzialmente, soprattutto in questo momento, anche posto in un luogo turistico che ha, ovviamente,
una certa importanza, e da pochissimo è stato chiamato lì anche un responsabile religioso
particolarmente attivo e dinamico.
Per quel che riguarda il 5.2, qui ci troviamo di fronte a due interventi veramente di minima. E' chiaro
che ci si potrà...
PRESIDENTE.: 5.12.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.12, sì. ...che potranno esserci anche molti altri
interventi di questa natura, io non lo metto in dubbio. So che il Comune si era fatto parte attiva un
anno fa, non mi ricordo quando, insomma, ho qui anche la domanda, è intervenuto e ha partecipato a
un bando dove chiedeva proprio il contributo regionale per una serie di interventi, fra cui questi due. Il
suo errore è stato proprio di indicare questi due, doveva indicarne uno solo, quindi non è stato
autorizzato, eccetera.
Siamo su dimensioni di Comune piccolissimo, e diciamo che nel frattempo si è sviluppata
un'opportunità, e cioè un locale in frazione Chievolis, arrivato ancora dal terremoto, e nella possibilità
di essere locato...
Va beh, io sto spiegando, dopo, per l'amor del cielo, non sto dicendo mica... non è che la
boscoterapia...
No, ma parlo con Revelant. Sto dicendo quello che è, dopodiché...
Allora, c'è questo intervento di minima, che consente di rifare i serramenti e riescono anche a locarlo.
Hanno trovato finalmente uno che va ad abitare a Chievolis, dopodiché...
A me pare che da questo punto di vista un intervento di questa natura possa essere accolto.
Poi c'è un intervento, invece, più consistente, che si inquadra soprattutto in una... mi sto riferendo al
5.14. Il 5.14, invece, è un intervento, diciamo, che ha più natura, come dire, integrativa, di politica di
integrazione e di correttezza di rapporti con minoranze, eccetera, e cioè il tema è di concorrere con un
nostro intervento a un investimento che la comunità romena ortodossa di Pordenone ha fatto
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acquisendo uno stabile, che diventerà un luogo di culto e un luogo di associazionismo per la comunità,
appunto, ortodossa romena.
Analogo intervento fatto in altra direzione qualche tempo fa, trovando, con il concorso dei diretti
interessati, un luogo di culto, di un altro culto, ha consentito in questi anni di gestire bene una
moschea, un luogo che viene adoperato da moschea.
Anni fa. No, anni fa, è già fatto, è in funzione da 10 anni, e per fortuna non ha mai creato nessun
problema. E' un punto di...
Chi? Cosa? Se è ortodossa romena...
PRESIDENTE.: Liva, prosegua l'illustrazione, e poi interverranno in discussione generale.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' una Chiesa evangelica che sta... l'immobile è della
Chiesa evangelica, e verrà utilizzato da una comunità romena ortodossa. Ho detto che la possibilità di
avere luoghi di culto...
PRESIDENTE.: E' sempre una Chiesa cristiana, seppur ortodossa, ecco.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, mi fermo qui, e confido nella clemenza della
Corte, va bene così? Vuoi che...?
No, abbiamo parlato prima, a lungo, di temi legati alle minoranze linguistiche e religiose di questa
terra, qui c'è un intervento importante nel quale noi compartecipiamo, se vogliamo banalizzare,
banalizziamo, per noi è... ci sembra una cosa qualificante e importante.
PRESIDENTE.: Grazie. Beh, la Romania non è prevalentemente islamica, checché se ne dica.
Marin, 5.16 e 5.18. Consigliere Marin. 5.16 e 5.18.
MARIN.: Grazie, Presidente. Il 5.16 riguarda il canale Valentinis di Monfalcone. E' già stato
oggetto... no di un intervento, di un trasferimento al Consorzio Industriale di Monfalcone per 700.000
e rotti euro con decreto del 2015 per il suo dragaggio, è una linea d'acqua importante che arriva fino
all'interno del cuore della città di Monfalcone, il punto più a nord del Mar Adriatico come canali
navigabili, oggi praticamente intransitabili.
So che c'è un intervento anche previsto per quanto riguarda il problema del cedimento delle banchine,
che la Regione e l'Assessore si è adoperato, però sappiamo anche che i 700.000 e rotti euro non sono
sufficienti per quel dragaggio, perché restiamo sempre con l'annoso problema, cioè se potessimo
portare quei cubi nella cassa di colmata sarebbe sufficiente, così non è, purtroppo bisogna conferire in
maniera differente, e quindi i costi sono purtroppo nettamente più elevati, per cui si richiede questo
intervento e quest'ultimo sforzo alla Regione per completare questo importante dragaggio, per un
importo ancora di 1 milione di euro.
PRESIDENTE.: Grazie.
MARIN.: No, vado con il 5.18?
PRESIDENTE.: Prego.
MARIN.: Sì. Il 5.18 era già stato presentato durante l'assestamento di bilancio, riguarda il porto
Mandracchio di Grado, e quindi anticipo comunque il ritiro dell'emendamento, lo trasformerò in un
ordine del giorno, confidando che le verifiche di carattere tecnico e giuridico... per me sono già chiare,
comunque è giusto che l'Assessore e la Direzione approfondiscano la vicenda, e quindi confido che
dopo l'ordine del giorno venga accolto e si possa finalmente destinare alla nautica da diporto anche
questo importante braccio del porto Mandracchio di Grado, oggi destinato, con vecchia ordinanza
della Capitaneria di porto, all'attività di pesca, però barche da pesca non ce ne sono di fatto più, sono
tutte nel canale d'accesso, le ultime due barche, che sono due cocce volanti, quelle che vanno a
strascico, hanno avuto proprio pochi giorni fa l'autorizzazione alla demolizione, per cui verranno
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dismesse, ed è comunque un peccato, perché in quel braccio lì comunque non ci saranno più
imbarcazioni di un certo rilievo sotto il punto di vista dell'estetica, della tradizione, insomma, però
l'emendamento faceva “fatti salvi comunque i diritti dei presenti”. Ci sono due taxi come noleggio da
rimessa e, insomma, la motonave Cristina, che fa trasporto passeggeri.
Anche qui, è assorto alla cronaca de Il Piccolo quest'oggi quest'emendamento, ed è giusto che
specifico che è stato riportato che lo scatenato Marin ha chiesto 50.000 euro alla Regione per il porto
Mandracchio di Grado, non è così, i 50.000 euro è una previsione di entrata alla Regione, in quanto,
destinandolo all'attività... alla nautica da diporto, sono i proventi quantificati dagli ormeggi durante il
periodo estivo, che possono essere reinvestiti sulle banchine per l'illuminazione, per i punti luce,
oppure per l'assunzione di marinai che agevolano gli accessi e gli ormeggi all'interno del porto
Mandracchio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, 5.17. Riccardi, 5.17.
Piccin. Prego, Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Solo un attimo, che recupero...
PRESIDENTE.: Comune di Porpetto.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì. Allora, fa riferimento alla richiesta di
concessione di un contributo di 100.000 euro al Comune di Porpetto per la spesa finalizzata alla
riqualificazione di piazza Plebiscito, al fine di garantire la messa in sicurezza della viabilità locale
collegata alla piazza.
PRESIDENTE.: Marini, due chiese
MARINI.: Precisamente una casa canonica e un campanile, comunque è attiguo alle chiese.
La prima, la parrocchia San Lorenzo Martire di Servola a Trieste, per intenderci la parrocchia della
Ferriera. E' una parrocchia povera, in tutti i sensi, povera economicamente e povera per dove si trova
ad essere. E' crollata una scala interna della casa canonica parrocchiale, che è in condizioni penose,
vedete, 6.000 euro. Mi rimetto. Insomma, non si chiedono 6.000 euro se proprio non se ne ha bisogno.
E questo è uno. Credo che per 6.000 euro la Regione certamente non andrà in malora.
Il 5.18.0.2 riguarda il campanile della chiesa di Nostra Signora di Sion che, per chi le legge Il Piccolo,
e qui, insomma, c'è più di uno, non solo di Trieste, due domeniche fa avrà visto un'intera pagina della
cronaca de Il Piccolo di Trieste con una grande fotografia del parroco di quella chiesa con un pezzo
del campanile, che sta perdendo... proprio c'era la foto, sta perdendo... no, volevo dire, non perdendo
colpi, ma perdendo pietre. La richiesta è di 90.000 euro, ma la necessità essenziale è quella di metterlo
in sicurezza in modo che... non so se sono già arrivati i Vigili del Fuoco, ma, essendo l'oratorio vicino,
che pezzi di cornicione e pezzi di questo campanile, che non ha mai avuto, non cadano ancora, come
per quella pietra che il parroco mostrava nella foto su Il Piccolo, in testa ai bambini. E anche questo mi
rimetto al Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo esaurito gli emendamenti all'articolo 5. Il consigliere De Anna mi
chiede la gentilezza di poter illustrare un emendamento all'articolo 8, l'8.31, in quanto si riferisce
all'assessore Santoro, che domani non ci sarà quando tratteremo questo articolo, quindi io a mia
discrezione le do la parola.
Sì, è un emendamento che intende ritirare, ma vuole spiegare un po' la cosa.
DE ANNA.: Grazie, Presidente. Approfitto, perché c'è in Aula l'assessore Panariti e l'assessore
Santoro. Il tema riguarda una parrocchia della città dove vivo, Cordenons, che ha avuto un cospicuo
contributo in due grosse tranche, prima quando era Assessore il consigliere Moretton, e poi,
successivamente, anche quando io ho ricoperto questa carica assessorile, per costruire una scuola
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materna parificata trasferendola dal centro, dove strutture in amianto non consentono più la frequenza,
a una località periferica, peraltro individuata anche con il consenso della Regione.
Il tema è che il prossimo anno, nel 2018, la parrocchia terminerà i lavori, ma mancano le risorse per gli
arredi, che normalmente venivano, con il contributo della Provincia, acquistati, appunto, con un
contributo provinciale.
La Provincia di Pordenone, come le altre Province, non ci sono più, e quindi il parroco non riesce a
chiudere, la Curia, il quadro economico perché mancano 150.000 euro di arredi.
D'altra parte, non c'è una norma regionale che consente, mi pare, Assessore, di riconoscere una spesa
per arredi, o altra cosa.
Quindi la mia domanda è, siccome l'emendamento era stato presentato sulla Salute e Politiche sociali
prima da Torrenti, poi è stato allocato all'assessore Panariti, ma probabilmente domani l'assessore
Santoro non c'è, ho parlato, e vorrei capire se può, Assessore, o se è in grado di dirmi che il suo
impegno è quello di fare una norma specifica prima della fine della legislatura dove poter ammettere
anche questa tipologia di risposta affinché la parrocchia possa far domanda nel 2018, in tal caso io
ritirerei l'emendamento.
PRESIDENTE.: Allora, è aperta la discussione generale. Se vuole rispondere l'assessore Santoro a
questa richiesta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, Presidente,
appunto, abbiamo evidenziato come c'è questo vulnus normativo rispetto ad una fonte di
finanziamento e, quindi, mi prendo il compito di approfondire la questione per poi definire se sarà
competenza delle Infrastrutture, cosa che non credo, o dell'Istruzione, ma vedremo insieme con la
collega Panariti, abbiamo già parlato, come regolamentare questa materia in modo tale che non sia il
caso specifico, ma che venga risolto il caso generale, appunto, per quanto riguarda questa tipologia di
necessità, che evidentemente impedisce l'apertura, e quindi la messa a frutto di tutti i finanziamenti
fatti prima.
Se posso, Presidente, io risponderei molto brevemente, lasciandomi disponibile a tutti gli
approfondimenti che, insomma, i Consiglieri vorranno fare rispetto ai due temi macro che sono stati
sollevati, soprattutto dal consigliere Revelant.
Allora, da un lato il tema delle aree militari. Il tema delle aree militari, non è vero che non si sta
facendo niente, c'è un tavolo con lo Stato, un tavolo con l'Agenzia del Demanio e prova ne è due
questioni che sono intervenute a breve, da un lato la permuta – Novelli non c'è ma, insomma, lo può
testimoniare – con alloggi rispetto al bene Caserma della Guardia di Finanza di Cividale, e quindi la
realizzazione di un'opera ha dato la permuta in alloggi demaniali dismessi, ma non solo, anche il
passaggio a titolo gratuito della Caserma Reginato di Udine alla Quiete di Udine come utilità sociale,
facendo risparmiare a quest'importante infrastruttura della città di Udine, e non solo, quasi 2 milioni di
euro per quanto riguarda l'acquisto.
In più abbiamo consegnato, sulla base dei lavori dei tavoli territoriali, un elenco preciso di palazzine
demaniali abbandonate, segnalate dai Comuni nei tavoli territoriali, che i Comuni pretendono proprio
per essere utilizzati a titolo di edilizia convenzionata, o sovvenzionata, dipenderà quello che sarà il
bisogno del territorio.
In più, appunto, quello che è emerso con il rapporto con lo Stato qual è? Che siamo tanto più forti
quanto più abbiamo una chiara progettualità perché, com'è successo in passato, con i decreti del 2001 e
del 2007 sono passati ai Comuni dei beni per i quali molto spesso i Comuni non sanno cosa fare e
hanno il problema, diciamo, della tutela dell'incolumità pubblica, ma non sanno, nel momento in cui
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devono chiedere dei fondi, anche allo Stato, perché è giusto che lo Stato abbia questo rapporto di
permuta, e tutti i PUVaT che stiamo facendo, a Palmanova, a Udine, e l'accordo quadro fatto dalla
Presidente Serracchiani con il Direttore Reggi, dell'Agenzia del Demanio, è esattamente questo, quindi
io mi sto richiamando a degli atti ufficiali sottoscritti, e quindi non a delle pie intenzioni, vanno nella
direzione della razionalizzazione del patrimonio pubblico.
Ma tanto più siamo forti e siamo... richiamo il PUVaT di Palmanova, perché è una fortissima
progettualità da parte del Comune, tanto più siamo forti da un punto di vista della progettualità, tanto
più siamo credibili presso l'Europa e presso lo Stato a dire che quelle cose le vogliamo per fare delle
azioni concrete, e non semplicemente delle cose vaghe.
In questi anni ho riconosciuto che – facciamo l'esempio del Comune di Cavazzo? – capire quanto vale
la bonifica della Caserma del Comune di Cavazzo ha bisogno di un momento di pensiero. Ecco, il
fondo che mettiamo serve per fare questo pensiero ed essere più forti nelle sedi dove possiamo
chiedere che ci vengano dati i fondi perché il Comune non sia costretto a mettere del suo, o a mettere
della Regione, semplicemente per l'incolumità pubblica, e quindi a dare una dimensione economica,
perché senza le dimensioni economiche, ripeto, rimangono delle pie intenzioni.
E gli esempi che vi ho fatto sono esattamente questo: la Caserma a Cividale, la Caserma a Udine, e
poi, appunto, tutte queste altre questioni.
Mi dispiace che non ci sia stato lunedì al convegno sul conto termico, perché abbiamo fatto, dapprima
con il collega Panontin, un incontro a Roma, con il GSE, laddove abbiamo cercato di capire
esattamente come applicare il tema del conto termico ai nostri Comuni.
Allora, il conto termico – dico una cosa semplicissima, anche se può sembrare un po' complicata –
può, come dire, rifondere il 50 per cento, o il 60, a seconda, di un intervento, ma lo dà il 25 per cento il
primo anno e il 12,5 e il 12,5 negli altri 2 anni.
Che cosa vuol dire questo? Che non esime per avere la copertura finanziaria ad un'azione di volano
dell'Amministrazione regionale, e non è un caso che il bando del POR FESR sulle scuole ha come
priorità la richiesta per il conto termico per quanto riguarda le scuole.
E quindi, a proposito di Tremonti, se Tremonti rispetto all'intervento che farà, farà l'intervento sul
conto termico, avrà i 35.000 euro, di questi 17.500 subito, ma gli altri negli altri 2 anni, e noi
dobbiamo garantire il cantiere.
Sono cose un po' banali, però sono le cose che poi fanno andare avanti, perché se mettiamo solo
l'idealità, ma non ci confrontiamo con i meccanismi, che permettono a quest'idealità di diventare
realtà, mettiamo solo nelle difficoltà i Comuni, e quindi questo, evidentemente, ha a che fare con
questo nuovo meccanismo che abbiamo dovuto approfondire, e che adesso, appunto, riusciamo a
gestire.
Altrettanto per quanto riguarda il tema della disabilità perché, appunto, il tema della disabilità è un
tema trasversale che attiene al tema dell'abitare credo in ogni pagina della riforma della casa, e infatti
io le dico che sono stati sostenuti moltissimi interventi a favore della creazione di alloggi destinati alla
disabilità, sia per quanto riguarda il Piano annuale delle politiche abitative dell'anno scorso, ma
soprattutto quello di quest'anno, dove sono i Comuni che ci hanno rilevato quali fossero queste
iniziative necessarie rispetto a differenti stati della nostra Regione, che non sono tutti semplici.
Per quanto riguarda poi, invece, i sussidi del singolo, qui agisce il welfare, e dice che dimensiona
l'intervento sul singolo, però per quanto riguarda, invece, una politica trasversale, la politica della casa
ha proprio questo, e vi invito ad andare a vedere gli interventi finanziati per questo.
In più, stiamo lavorando insieme alla Consulta dei disabili ad una legge regionale sull'accessibilità, in
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generale, che guarderà anche il tema dei percorsi pubblici, perché è evidente che se uno ha la casa
perfetta, ma poi non riesce a uscire perché i marciapiedi non sono messi a posto, evidentemente questo
non si può accettare.
Per quanto riguarda il canale Valentinis, volevo rispondere al consigliere Marin, lì lei sa che ci sono
due interventi: uno è quello sul bordo, diciamo così, sulla banchina, che è oggetto di intervento urgente
per quanto riguarda la Protezione Civile, e solo a valle di questo, e quindi di tutte le geoindagini per
capire di che tipo di intervento, sarà possibile procedere con i dragaggi in modo più massiccio, questo
perché dobbiamo mettere insieme la stabilità della banchina con l'escavo.
Quindi, sono d'accordo sul... perché questo è uno negli interventi della nostra programmazione, ma ha
i tempi necessari, appunto, per quanto riguarda la verifica di questa questione.
Per quanto riguarda il consigliere Marini, leggo anch'io Il Piccolo, e quindi credo che questa sia una
situazione di emergenza vera, con i pezzi che cadono sulla strada, e quindi mi sembra, da una verifica
fatta, che l'importo minimo sia 40.000 euro, e che riusciremo a individuare in un capitolo, adesso
chiedo al Presidente se quest'emendamento orale lo faccio io, o come facciamo, comunque chiedo che
al 5.18.0.2 la cifra “90.000” sia sostituita, se il consigliere Marini è d'accordo, evidentemente, con
“40.000”, e imputato al capitolo S/2739.
PRESIDENTE.: Allora, ricapitolando: la proposta, Marini, è di ridurre da 90 a 40.000 la copertura
con il capitolo S/2739. Marini.
MARINI.: Sì, io ovviamente accetto, augurandomi che i 40.000 euro siano sufficienti a mettere in
condizione di sicurezza il campanile di Nostra Signora di Sion. Grazie.
PRESIDENTE.: Invece i 6.000 dell'altra?
L'ha ritirata?
MARINI.: No, no, non l'ho ritirata, mi sono rimesso, per 6.000 euro, alla clemenza del Consiglio,
insomma. 6.000 euro...
PRESIDENTE.: Ci rimettiamo alla sua generosità, per 6.000 euro.
MARINI.: Eh, ho capito, ma vale per tutti. Io procedo. Non so, Assessore, veda lei, insomma.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale. L'abbiamo un po' invertita, l'Assessore ha
già dato risposta ad alcuni interventi. Ci sono altri che si iscrivono? Se non ci sono iscritti do la parola
ai Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Forse mi sono persa qualche ritiro, nel caso mi dite.
5.1 astenuti...
PRESIDENTE.: Piccin. No, no, ancora, mi scusi. Ho sentito una pausa, pensavo avesse fatto
velocissima.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene veloce, però sono anche le 19.20...
PRESIDENTE.: No, siamo abituati alla velocità del suo Gruppo.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 5.2 astenuti; 5.3 sì; 5.4 sì; 5.5 sì; 5.5.1 no; 5.6 no; 5.7
sì; 5.8 sì; 5.9 sì; 5.10 no; 5.11 no; 5.12 no; 5.13 no; 5.14 no; 5.15 no; 5.16 no; 5.17 no; 5.18.0.1
astenuti, o ...no, anzi, no, assolutamente no; 5.18.0.2 no; 5.18... c'è ancora?
PRESIDENTE.: Ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Perfetto. 5.18.1 no; 5.19 no. Finito.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 5.1 astenuti; 5.2 sì; 5.3, 5.4 e 5.5 no;
5.5.1 astenuti; 5.6 sì; 5.7 sì; 5.8 sì; 5.9 sì; poi si passa al 5.11, mi pare, vero?, sì...
PRESIDENTE.: 5.10 anche, dopo il 5.9.
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, sì, mi scusi, astenuti; 5.11 sì; 5.12 astenuti; 5.13
astenuti; 5.14 astenuti; 5.15 astenuti; 5.16 sì; 5.17 sì; 5.18.0.1 sì; 5.18.0.2 sì; 5.18 sì...
PRESIDENTE.: 5.18 è ritirato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, chiedo scusa. 5.19 astenuti...
PRESIDENTE.: Sembra che abbia finito, sa?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 5.1 sì, per parti, perché... a), b) e c) va bene, sì,
e d), due volte votiamo.
PRESIDENTE.: Per parti, quindi a), b) e c) assieme...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Una volta.
PRESIDENTE.: ...e d), separatamente.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie. 5.2 sì; 5.3 no; 5.4 no; 5.4.1 astenuti;
5.5 no; 5.5.1 astenuti; 5.6 sì; 5.7 sì; 5.8 sì; 5.9 sì; 5.10 sì...
PRESIDENTE.: Cargnelutti, le chiediamo di parlare nel microfono, perché hanno difficoltà a
registrare l'espressione di voto.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...5.10 sì; 5.11 sì; 5.12 astenuti; 5.13 astenuti;
5.14 astenuti; 5.15 astenuti; 5.16 sì; 5.17 Aula; 5.18...
PRESIDENTE.: 5.18.0.1 e 0.2, mentre il 5.18 è ritirato.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato, vero?
PRESIDENTE.: Sì. Rimangono in piedi 0.1 e 0.2, di Marini.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 0.1 sì; 0.2 sì. Poi?
PRESIDENTE.: Basta? Basta, basta. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.1 sì; 5.2 no; 5.3 no, come 5.4 e 5.5; 5.5.1 sì;
5.6 no; 5.7 no; 5.8 no; 5.9 no; 5.10 sì; 5.11 sì; 5.12 sì; 5.13 sì; 5.14 sì; 5.15 sì; 5.16 no; 5.17 no;
5.18.0.1 no; 5.18.0.2 Aula; 5.18.1...
PRESIDENTE.: E' ritirato il 5.18.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, 5.18.1.
PRESIDENTE.: Sì, l'ha detto, 0.1 Aula, 0.2 no, e rimane il 5.18, che però è ritirato.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.18.1 e 5.18, visto...
Sì. 5.18.1 sì; 5.19 sì. Basta.
PRESIDENTE.: Liva. Come Gratton.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, come Gratton, ad eccezione del 5.18.0.2, che è sì,
con l'emendamento verbale che è stato annunciato dall'Assessore.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Come Liva. Bene.
Pongo in votazione l'emendamento...
Ah, sì, mi scusi, Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Come Liva. Okay. Sì, sì, poi quando ci arriviamo lo ribadisco di nuovo.
Pongo in votazione l'emendamento 5.1, per parti. Votiamo le lettere a), b) e c). E' aperta la votazione.
5.1. 5.1 a), b) e c). Votazione aperta. E' chiusa la votazione. E' approvato.
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Votiamo la lettera d) del 5.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 5.3, Travanut Pustetto. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato.
Il 5.4 decade.
Votiamo l'emendamento 5.5, Travanut Pustetto. E' aperta la votazione.
Ah, decade anche questo. Sospendo la votazione. Annullo la votazione. E' decaduto anche questo.
Votiamo l'emendamento Liva, 5.5.1.
5.5.1, Liva, per appello nominale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'emendamento 5.6, Sibau. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 5.7, Revelant. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 5.8, Revelant. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 5.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 5.10, Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Emendamento 5.11, Liva. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Emendamento 5.12, Liva. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Emendamento 5.13, Liva. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Emendamento 5.14, Liva. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Emendamento 5.15, Marsilio. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Emendamento 5.16, Marin. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non è approvato.
Emendamento...
Sì. Era suo, non è approvato.
5.17, Riccardi. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Non approvato.
Emendamento 5.18.0.1, Marini. E' aperta la votazione. Non è approvato. Marini, facciamo una
colletta, dai.
Votiamo.
Un'indennità mensile.
Attenzione, votiamo l'emendamento 5.18.0.2, di Marini, subemendato oralmente a 40.000 euro, con la
copertura S/2739. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 5.18.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo infine l'emendamento 5.19, di Liva. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 5, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Abbiamo un articolo 6 del ddl 239, stabilita, che è brevissimo, quindi direi di fare anche questo. Ha
soli quattro emendamenti.
Articolo 6, stabilità. Do la parola alla Giunta per l'illustrazione degli emendamenti 6.1 e 6.3.1.
Allora, 6.0.1, 6.1 e 6.3.1 della 239. Microfono all'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: 6.0.1 sono degli
spostamenti tabellari.
6.1, ci sono alcuni importanti interventi. Il primo, con il Vicepresidente Bolzonello, riguarda un
completamento del parcheggio e l'avvio del binario a 750 metri del centro ingrosso di Pordenone, e
quindi dell'interporto di Pordenone. Non sfuggirà il valore strategico di questo investimento, che
permette, appunto, uno sviluppo di quest'area, al pari degli altri interporti regionali, connessi con il
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sistema ferroviario complessivo.
Il punto b), devo rettificare quanto detto dalla consigliera Bianchi ieri, si tratta di un contributo
pluriennale per Trieste per il tram di Opicina, che abbiamo tutti riconosciuto essere non solo un mezzo
di trasporto, ma anche un simbolo per la città, e quindi si tratta di un contributo pluriennale fasizzato
rispetto al cronoprogramma presentato dal Comune stesso con 500 il primo anno, 1,2 milioni nel '19 e
1,7 milioni per il 2020, quindi stiamo parlando di tre annualità.
Da ultimo, ma non da ultimo, perché non sfuggirà anche questo come sia un tassello nel quadro
complessivo, la realizzazione di quanto finanziato l'anno scorso a proposito del polo intermodale,
ovvero il raccordo ciclabile con la ciclovia Adriatica FVG 2 del polo intermodale di Ronchi, e quindi
la realizzazione per 500.000 euro.
L'emendamento 6.3.1 sono degli aggiustamenti tabellari.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, 6.2.
LAURI.: Questo è un intervento che riguarda la ciclabilità regionale. Tutti i colleghi sanno dei dati
numerici straordinari del cicloturismo in Regione, l'Assessore ha appena presentato una proposta di
intervento molto molto importante che riguarda il collegamento con il nuovo polo intermodale di
Ronchi, che va a innestarsi su una progettazione che era stata deliberata in assestamento.
Nell'articolato c'è un intervento importantissimo, mi pare 750.000 euro, per la realizzazione del tratto
da Lignano a Trieste dell'EuroVelo e della rete ReCIR, quindi, diciamo, mettiamo il Friuli Venezia
Giulia con tutti i piedi ancora di più dentro le grandi reti del cicloturismo europeo.
Questo intervento consente la progettazione, finalmente, dell'ultimo tratto che mancherebbe per
collegare, appunto, il capoluogo regionale alla cittadina di Muggia, e da lì poi a tutta la rete, la
Parenzana, l'EuroVelo 8 e l'EuroVelo 9 che, in qualche modo, incrociando a Trieste, fanno, appunto,
di questa Regione un crocevia del cicloturismo europeo.
E' un collegamento che mancava, vediamo in tutta la Regione, insomma, svilupparsi in maniera
fortissima il ciclismo, ma questo aiuta anche il collegamento, la mobilità nella città e nella Provincia.
Il finanziamento viene dato all'UTI, è diviso in due tranche, una tranche nel 2018 e una tranche nel
2019, rispettivamente 45.000 e 40.000 euro, e poi, siccome a questo punto tutta l'UTI, diciamo così,
comincia ad avere finalmente, probabilmente, ultima in Regione, una rete ciclabile degna di questo
nome, aggiorniamo il Piano della Provincia del 2004, appunto, della mobilità sostenibile, e quindi
diamo all'UTI Giuliana, a tutta l'UTI, ulteriori 15.000 euro, con quest'emendamento, per mettere in
collegamento fra loro tutti i percorsi ciclabili della Provincia, quindi un intervento che andrà a tutti i
Comuni dell'UTI, e penso che potrebbe avere delle ricadute molto positive sul nostro territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, 6.3.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento che
credo di aver presentato anche lo scorso anno, ma lo ripresento, perché la situazione non può che
essere peggiorata per quanto riguarda la viabilità e l'asfaltatura delle strade comunali di un piccolo
Comune di quella che è stata la Provincia di Pordenone, del Comune di Fanna, e al fine di assicurare la
messa in sicurezza delle banchine stradali cedevoli e l'urgente trattazione dell'aspetto geotecnico del
manto stradale si prevede, con quest'emendamento, un contributo di 126.000 euro. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Marsilio.
MARSILIO.: Sì. Approfitto di questo articolo per due questioni, chiedendo ovviamente una
disponibilità... avrei intenzione di presentare un ordine del giorno, ma spero non serva, nel senso che
ho citato già più volte in questa tornata amministrativa il fatto che molto spesso per la viabilità si è
pensato molto alla parte bassa della Regione e poco alla parte alta.
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Ho citato al collega Travanut, una volta, anche pensando... un giorno ho fatto il tratto da Gorizia... no
da Gorizia, da Monfalcone, ho fatto il giro per Cervignano, sotto, ho girato su per la zona Rivignano,
via, mi sono trovato centinaia di rotonde, varianti di vario genere, ho apprezzato lo sforzo fatto prima
di oggi in quella realtà, ma ho detto: guardate che ogni tanto bisognerebbe pensare anche un po' più in
alto.
Allora, dico questo per due questioni: la prima, perché finalmente ringrazio l'Assessore – poi la
rimprovero, ma adesso la ringrazio – perché finalmente abbiamo sbloccato due interventi importanti,
la rotonda – come ho già detto – di Villa Santina e la rotonda di accesso alla cartiera di Ovaro, due
interventi che erano stati promessi da tempo, ma che alla fine in questi giorni stanno uno partendo e
l'altro intervenendo.
Devo ringraziare ovviamente la Giunta, in questo caso la Presidente, anche per l'importante
investimento sulla 52 bis da parte dell'ANAS, con i 63 milioni, che ci permetteranno di ristrutturare
l'intera arteria, però – però – ricordo che abbiamo un ragionamento più globale che deve essere
ripreso, anche se siamo a fine legislatura, se non l'avete già fatto: il primo, avendo lo spunto che
entrando a Sappada c'è ancora un motivo in più per prendere in mano seriamente la questione della
355, perché quella strada lì, tra tutte quelle dell'Alto Friuli, credo sia la più complicata, ma anche
quella che per i mezzi pesanti, vedi cartiera di Ovaro, vedi Goccia di Carnia, vedi le cave di marmo,
rappresenta un problema quotidiano costante per tutto il territorio.
Quindi, farei anche un ordine del giorno ma, credo, e spero che l'Assessore, in particolare, mi dia
qualche risposta positiva, soprattutto su un ragionamento di progettualità completa e un impegno ad
avviare i passi necessari anche per la soluzione della copertura finanziaria almeno per i lotti più critici.
L'altra questione riguarda la ciclabile. Approfitto, so che è un tema delicato che vede l'Assessore non
condividere magari alcuni aspetti, ma credo che dobbiamo sbloccare definitivamente la questione della
ciclabile Carnia Tolmezzo. Siamo andati sul giornale sulla questione utilizzo del sedime ferroviario,
non utilizzo, e via, ci sono gli ordini del giorno di tutti i Comuni della Carnia, c'è un problema vero,
che la rete si sta completando, ma manca l'anello principale di collegamento proprio con la dorsale che
da Tarvisio va poi verso il mare.
Quindi chiederei, in qualche modo, l'impegno di un incontro definitivo urgente sia dell'Assessore, se
serve anche della Presidente, ma chiudiamo una volta per sempre dove andiamo a fare questo
intervento e cerchiamo di sbloccare velocemente la situazione.
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io intervengo su questo articolo parlando, in realtà, di questioni solo
indirettamente connesse al testo, perché c'è la possibilità di interloquire sia con l'Assessore, che con la
Presidente in merito a questioni secondo me importanti, che cercherò, nei pochi minuti che rimangono,
di portare all'attenzione dell'Aula.
Intanto, assessore Santoro, vorrei chiedere se i motivi della... cioè, solo una spiegazione tecnica sul
rafforzamento finanziario per la linea rossa di Pordenone.
E poi, non so se mi risponde lei, o è più correttamente da rivolgere questa domanda all'assessore
Peroni, per sapere qual è lo stato dell'arte rispetto alle vendite, alla cessione delle quote dell'aeroporto
di Ronchi dei Legionari, perché abbiamo dibattuto a lungo sulla strategicità degli asset di questa
Regione, abbiamo deciso, assiomaticamente, che il trasporto pubblico locale è strategico, ma non è
strategico l'aeroporto che, contestualmente, viene ceduto, perché la Giunta ha deliberato di poter
cedere fino al 55 per cento delle quote dell'aeroporto a soci privati.
Quindi bisognerebbe capire quando un asset è strategico e perché, e perché il trasporto pubblico locale
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ha suscitato tanto scalpore e, viceversa, la vendita delle quote all'aeroporto no.
Io non dico che sia sbagliato, dico soltanto di capire che cosa intendiamo per “strategico”, se lo è
l'aeroporto, o non lo è l'aeroporto, perché lo sono gli autobus di linea.
Ma la vera questione per cui intervengo alla presenza della Presidente, che è Commissario della terza
corsia, è per segnalare – ma lo sapete meglio di me – la questione dei lavori sulla terza corsia, che sta
diventando una questione che definirei apocalittica.
Allora, chi parla, ma credo anche tutti i colleghi che sono qui, di opposizione, non hanno mai fatto,
almeno io non credo, un'interrogazione, una dichiarazione contraria, non abbiamo cavalcato i disagi,
che sono grandissimi, notevolissimi, e anche inevitabili per la realizzazione di un'opera così
complessa, quindi noi non ci nascondiamo il fatto che questi disagi sono inevitabili, e che nessuno ha
la bacchetta magica per evitarli, però un'opera che costa 1,5 miliardi, 2 miliardi, un sacco di soldi, e
una società che gestisce un appalto di questo genere, non può abbandonare decine di migliaia di
automobilisti al loro destino semplicemente dicendo che “l'autostrada è chiusa per incidente, andate
sulle strade minori e arrivederci, buona ventura a tutti”, perché di fronte a una situazione di questo
genere qualsiasi società minimamente seria prevede dei piani di emergenza, dei piena di emergenza
anche di comunicazione, invece succede che uno come me, come voi, come tantissimi, come migliaia,
milioni di persone si mettono sull'autostrada, ad esempio a Sacile, arrivano a Portogruaro, e a 100
metri c'è scritto “non si può entrare in autostrada”, e uno è in macchina che non sa se deve andare
dentro in autostrada, o tornare indietro, ma non può tornare indietro perché è in autostrada, e quindi si
immette in mezzo agli altri disperati e non sa più come venirne fuori.
Allora, c'è una carenza di informazione, che non può essere sostituita dal telefonino, Assessore, perché
chi immette in autostrada non può reggere il telefonino, perché altrimenti prende la multa, e lo sa
meglio di me, quindi in autostrada bisognerebbe avere un sistema di informazione più capillare, e a
distanza dalle immissioni nei caselli, perché altrimenti non serve a nulla, ed è assolutamente
insufficiente quello che attualmente Autovie Venete predispone, perché non mette nelle condizioni
coloro che si immettono in autostrada di sapere qual è il destino che li aspetta, soprattutto di sera,
soprattutto di notte, soprattutto in inverno, soprattutto con la nebbia, e mi creda che la situazione è
drammatica, ma non perché l'ho vissuta io 3 giorni fa, 3 ore per fare Trieste Pordenone, 4 ore.
Abbiamo trascorso 3 ore in mezzo alla campagna tra Palmanova e Villesse senza che non un Vigile,
non un Carabiniere, non un Poliziotto, un Corpo forestale, un nonno vigile, un volontario della
Protezione Civile, un cane qualsiasi ci dicesse “guardate che è successo qualche cosa”.
Per cui, negli incroci non c'era nessuno a dare una mano a un serpentone di decine di chilometri di
macchine che attendevano di attraversare semplicemente la strada.
Quindi io mi domando: ma è possibile che spendiamo 1,5 miliardi di euro e non c'è la possibilità di
avere degli addetti di Autovie Venete, non dico i Vigili, degli addetti che si mettono agli angoli delle
strade e fanno almeno fluire un po' questa gente disperata che sta lì in attesa per ore, per ore, in mezzo
al buio della campagna senza sapere quello che avviene, in mezzo alla nebbia, una situazione di
pericolo assoluto, senza considerare il fatto che ci possono essere donne e bambini, che non riescono
né ad andare avanti e né ad andare indietro, con tutto quello che questo comporta?
Quindi ci vuole, e lo dico a titolo collaborativo, perché so che la questione è complessa, abbiamo la
Protezione Civile che ha migliaia di volontari, abbiamo i Vigili, abbiamo i Comuni, spendiamo 2 lire e
prendiamo delle persone che in caso di emergenza, come avviene in tutte queste vicende gestite in
maniera seria e moderna dalle società private, perché Autovie Venete è pubblica, ma non è S.p.A.,
quindi penso che abbia un management che queste cose le sa, che almeno... non dico risolva, ma
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riduca un po' il danno, ecco, riduca un po' il danno, la fatica, perché se in queste occasioni ci fosse
qualcuno che ti dice “guarda, c'è questa strada, ma puoi fare anche quella”, all'incrocio c'è qualcuno
che ferma il traffico e fa defluire almeno il traffico pesante, se all'ingresso dell'autostrada, ma prima
dell'autostrada, ci sono dei pannelli informativi, allora la situazione migliora, e non si può dire che c'è
il telefonino, perché quando uno è in autostrada, di notte, in questo caos pazzesco, con migliaia di
camion, i restringimenti, l'ultima cosa che può fare è guardare il telefonino per sapere quello che sta
avvenendo.
Noi dobbiamo, e glielo dico in maniera accorata, perché guardi che la situazione è davvero molto
molto pesante, trovare una soluzione, non una bacchetta magica, che non esiste, ma almeno un
palliativo, una riduzione del danno, come ripeto, perché questa situazione così non può andare avanti,
perché l'idea che per 3 anni la gente si sta facendo è che entrare in autostrada è un rodeo, un rodeo di
cui, se esci vivo, insomma, puoi dire che hai guadagnato la giornata.
E poi si paga anche, ma questo... Poi c'è il problema del traffico pesante.
Quindi io non attendo da lei oggi una risposta, o della Presidente Serracchiani, che è Commissaria, che
mi dica “guarda, dai prossimi anni tutto sarà semplice e facile”, mi rendo perfettamente conto – l'ho
detto in premessa – che la situazione è difficilissima e pesantissima, però almeno un piano di
emergenza, quello sì, da Autovie Venete questo voi lo dovete pretendere, un piano di emergenza che
aiuti quei disperati che si trovano in mezzo alla campagna, o buttati fuori dall'autostrada, un piano di
emergenza e di informazione.
Peraltro mi dicono che il numero verde di assistenza ai clienti è stato esternalizzato a una ditta di
Milano, perché quando tu chiami ti risponde un ragazzo da Milano che non sa distinguere Portogruaro
da Villesse, che non sa dov'è Latisana, che non sa dov'è Udine, quindi ti dà delle informazione circa,
quello che vede sul computer, che puoi vedere anche tu stando a casa.
Quindi il mio appello, spero che sia compreso il senso, diciamo, collaborativo di questo mio accorato
appello, è quello di chiedere ad Autovie Venete perlomeno un piano di emergenza, insieme ai Comuni
limitrofi, insieme ai Vigili, insieme alla Polizia, ai Carabinieri, chi volete voi, assumete delle persone
part time, però guardate che questa situazione così non può andare avanti.
Questa, almeno, è la mia personale opinione, ma credo, se voi parlate con la gente, vi diranno tutti più
o meno le stesse cose.
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli.
ZILLI.: Presidente, io mi permetto di chiederle una gentilezza. Prima mi è sembrato di capire che
domani non sarà presente l'assessore Santoro, è corretto? O c'è?
Posso chiedere se sarà presente anche nel pomeriggio? Perché io avrei necessità di una risposta su
Pramollo. Considerato che domani, per motivi personali al mattino non sono presente, e che in questi
giorni non abbiamo ricevuto ancora la documentazione promessa la settimana scorsa, e vedo qui sia il
Presidente Boem, c'era un attimo fa, che l'assessore Santoro e la Presidente Serracchiani, mi chiedo se
e quando ci darete la documentazione relativa a Pramollo, e se e quando porterete a conoscenza di
questo Consiglio la vicenda Pramollo, ricordando che ho sempre apprezzato la sua correttezza,
assessore Santoro, ma che su questa vicenda purtroppo è venuta un po' meno, forse per altre esigenze,
che le chiedo di chiarire in Aula.
PRESIDENTE.: Domani, no? Domani pomeriggio.
Okay. Ci sono altri? Se non ci sono altri, la Giunta vuole aggiungere qualcosa a conclusione del
dibattito? Prego, assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Sì, volevo chiarire
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due questioni, una chiesta dal consigliere Ciriani a proposito della linea rossa di Pordenone, che mi
risulta essere una linea che rafforza la linea 1, e quindi molto importante per quanto riguarda
Pordenone, perché fa Ospedale Civile Comune autostazione Policlinico centro città, insomma,
una linea molto importante, che non è nel contratto di servizio, e che quindi deve essere pagata a parte,
e che viene sostenuta, proprio perché così importante, dalla Regione e non dal Comune, come invece
dovrebbe essere, dal momento che si tratta di un trasporto urbano.
E' evidente che con il chiudersi della gara di TPL questa rientrerà poi all'interno del contratto, ma
adesso non può esserlo, e quindi come tale...
Assolutamente sì, esatto, e noi adesso la paghiamo noi...
Sergio... caro Vicepresidente, dall'anno scorso la paga la Regione.
Esatto. E dico anche che sono 152.658 euro.
E perché non eravamo noi, ma... Sergio, non eravamo noi qui.
Il secondo punto, e ringrazio il consigliere Marsilio di aver ricordato l'importante lavoro fatto con
ANAS per la montagna, che ha portato, appunto, a questa cifra, che è talmente grande da sembrare
imprendibile, ma che diventerà concreta a breve, perché abbiamo in programma di rendere operativi
una serie di interventi.
Beh, anche in questo caso, per evitare interventi spot, è stato commissionato da FVG Strade uno studio
sulla 355, che è appena stato consegnato, e che ci permetterà, appunto, di fare una programmazione
attenta e scientifica su quanto riguarda quella strada lì che, ricordo, però, essere già stata oggetto non
solo dell'intervento di Villa Santina, non solo è in pubblicazione il bando di Ovaro, i lavori urgenti di
Ampezzo, che erano datati primi anni Duemila, i lavori urgenti di Rigolato, sui quali, appunto, siamo
riusciti a riaprire la strada, ma adesso abbiamo inoltrato una domanda di contributo proprio per iniziare
subito lì il lavoro.
Quindi, sostanzialmente... ricordo anche, però, che come strade di montagna il tema delle valli è un
tema sempre molto importante, e anche lì i 2 milioni di investimento sulla strada di Uccea, dopo il
terribile fortunale, che ha permesso di ricollegare il centro abitato, beh, credo che siano degli interventi
assolutamente evidenti su come l'attenzione sia un'attenzione a tutto tondo. Grazie.
PRESIDENTE.: Assessore Peroni, prego.
Prego, Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Come ho sempre
detto, sulla ciclabile, ben venga se ci troviamo.
PRESIDENTE.: Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, intervengo sul
punto relativo all'aeroporto, come sollecitato dal consigliere Ciriani.
Dunque, ricordo che la Giunta ha deliberato, mi pare in ottobre, non ricordo la data esatta, l'indirizzo
relativo all'avvio della progressiva cessione di quote di capitale della società. Dunque, risulta che la
società, che è indicata come stazione appaltante in quelle delibere, ha individuato due advisor,
rispettivamente legale e finanziario, per essere affiancati nella predisposizione delle documentazioni di
gara, ed è quindi in fase di ultimazione sia il disciplinare di gara, che il piano industriale che ne farà
parte integrante come allegato, quindi dovrebbe essere prossima la pubblicazione anche del bando di
gara.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo al parere dei Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.0.1 astenuti; 6.1 astenuti; 6.2 astenuti; 6.3 no; 6.3.1
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no.
PRESIDENTE.: Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 6.0.1 astenuti; 6.1 sì; 6.2 astenuti;
6.3 sì; 6.3.1 astenuti.
PRESIDENTE.: Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Io manifesto un certo imbarazzo, caro collega,
perché sono le 20.00, e un argomento come le infrastrutture, dove stiamo facendo la terza corsia, ci
sono vicende in cui sarebbe opportuno aprire un dibattito importante, siccome sono le 20.00, e
siccome sono due articoli soli, facciamo alla svelta, chiudiamo qua, e andiamo avanti.
Io sono imbarazzato a dare un parere su questi argomenti, per cui io chiedo all'Aula se possiamo, visto
che votare vuol dire 5 minuti, se possiamo tenere aperto questo capitolo e domani mattina cominciare
con il dibattito sulle infrastrutture.
PRESIDENTE.: Gentile collega, io avrei potuto concordare con lei qualche minuto fa, prima di
chiudere il dibattito generale, mi sembrava non ci fosse l'interesse ad intervenire in dibattito generale.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Certo, alle 20.00 di sera, tutti non vedono l'ora
di andare a casa, dopo 3 giorni che siamo qua...
PRESIDENTE.: Siamo in fase di espressione di voto, poi riprendiamo magari il discorso in un altro
contesto.
La prossima legislatura? Avanti. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.3 no, e tutto il resto sì.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 6.3 no, e tutto il resto sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come sopra.
PRESIDENTE.: Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento 6.0.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'emendamento 6.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'emendamento 6.2, Lauri ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'emendamento 6.3, Piccin Riccardi ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 6.3.1, della Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Votiamo l'articolo 6, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Sono le 20.04 e la seduta è tolta, ci rivediamo domani alle ore 10.00.
Grazie, buon rientro e buona cena.
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