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PRESIDENTE.: Buongiorno. Diamo inizio. 
Dichiaro aperta la trecentoquarantottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 346.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta antimeridiana ha chiesto congedo il consigliere Bolzonello. Il congedo è
concesso. 
L'ordine del giorno prevede le: “Interrogazioni a risposta immediata”, punto 1. 
Prima interrogazione spetterebbe, però manca anche l'interrogante Piccin, e quindi, siccome c'è
l'assessore Peroni, non so se l'Assessore è pronto. 
Sì, quindi a Gabrovec risponderà l'assessore Shaurli. 
Voleva fare subito? 
Perfetto, allora partiamo con l'assessore Peroni. Risposta immediata n. 686. Violino, prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Reiteriamo la richiesta sul fatto che con la legge relativa alla festa della Patria del Friuli del
marzo 2015 è prevista la possibilità che, per dire la verità esisteva già, di esporre accanto alle bandiere
istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia, dello Stato italiano e della Comunità europea anche
la bandiera della comunità di appartenenza alla minoranza, e in questo caso chiedo la possibilità di
esporre con pari dignità la bandiera con l'aquila oro su fondo blu, che richiama il Patriarca Bertrando,
accanto alle altre anche nel Palazzo della sede regionale di Udine, come viene fatto già a Trieste, come
mi conferma l'assessore Torrenti, da sempre, e avremmo piacere che con pari dignità venisse esposta
anche presso il Palazzo di via Sabbadini a Udine. 
Incontriamo qualche difficoltà poiché sono previste solo 3 aste portabandiera a Udine: una, come
ripeto, per l'Unione europea, una per lo Stato italiano, una per la Regione Friuli Venezia Giulia. 
In tre anni, sia nel 2015, che nel 2016, che nel 2017, nonostante io abbia chiesto con attenzione e
puntiglio di avere anche la bandiera del Friuli, non so se era una scusa, non so se corrisponde al vero,
ma mi dicono che il quarto palo è un'opera insormontabile di difficoltà irrisolvibile per appunto
mettere il quarto palo, perché esiste un problema estetico, è necessario fare un progetto specifico,
perché dal punto di vista di configurazione altrimenti stonerebbe, pertanto una procedura abbastanza
lunga. 
Fatto sta che da due anni, dal marzo 2015, due anni e mezzo, siamo a dicembre 2017, e ancora non si
vede nessun impianto per poter piantare questo quarto palo. Più volte abbiamo risolto il problema
esponendo due bandiere sullo stesso palo, esponendo la bandiera del Friuli sotto quella del Gonfalone
della Regione, ma questo è un vilipendio alla Bandiera, esporre due bandiere sulla stessa asta è un
vilipendio ad entrambe, pertanto ci è stato risposto che sarebbe stata esposta nel pennone posteriore,
nel palo di servizio posteriore. 
La seconda giustificazione è stata che quello era l'ingresso ufficiale della Regione. Se quella era
l'entrata ufficiale allora esponiamo quella dello Stato italiano, esponiamo quella della Regione Friuli
Venezia Giulia, o dell'Europa, e avrei piacere che la bandiera del Friuli, la bandiera patriarcale, fosse
esposta vicino a una delle tre frontali; se poi riusciamo anche a mettere il quarto palo con appalti e
tecniche, o architetti, con i migliori designer, sarei felice di questo, ma non adducete ulteriori scuse. 
Spero che per il 3 di aprile del 2018, in campagna elettorale, se si va disgiunti dal voto nazionale, avrei
piacere che sventolasse anche l'aquila oro su fondo blu della minoranza linguistica friulana, della
comunità friulana, per questo sono a chiedere qual è lo stato dell'arte relativo all'installazione di questo
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quarto palo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Con riferimento
all'interrogazione “Quarto palo”, presentata dal consigliere regionale Violino, si evidenzia quanto
segue. 
La realizzazione delle aste portabandiera è il risultato di un concorso per artisti istituito nel 2006
dall'Ufficio speciale di progetto per il Palazzo di via Sabbadini a Udine – l'avevo già rappresentato
nella precedente risposta IRI del Consigliere –. L'oggetto del concorso prevedeva l'ideazione di due
opere d'arte relative alla pavimentazione dei cortili interni e alla realizzazione delle torri faro per
illuminare le facciate dell'immobile. 
Il progetto vincitore del concorso prevedeva, inoltre, la realizzazione di 3 aste portabandiera integrate
in un sistema organico costituito da un basamento in doghe di legno e da una panca su cui le persone
potessero sedersi e sostare. 
L'opera d'arte delle aste portabandiera è composta da una pavimentazione in doghe di legno, che fa da
cornice alla panca in ferro acidato, un piano con 2 supporti laterali che poggiano su un plinto in
cemento armato. 
In occasione della festa della Patria del Friuli si è provveduto lo scorso anno – come ricordava anche il
Consigliere – ad armare l'asta portabandiera presente in corrispondenza dell'ingresso storico della sede
di via Sabbadini – ma qui stiamo parlando dell'altro ingresso, ben inteso – in prossimità delle
palazzine dell'asilo nido aziendale, dove ha trovato degna collocazione la bandiera della Patria del
Friuli. 
Si è valutata la possibilità di creare un nuovo gruppo di aste portabandiera in corrispondenza
all'ingresso storico del complesso, ma questa soluzione avrebbe creato un'ingiusta disparità tra
ingresso principale con 3 aste portabandiera, e l'ingresso storico della sede con 4 aste, e quindi stiamo
parlando a questo punto dell'ingresso con 3 aste, attualmente, che vorremmo riuscire a portare a 4 aste,
questo è l'obiettivo. 
Si stanno perciò prendendo contatti – questa è la novità con cui l'aggiorno – con l'artista dell'opera per
sondare la fattibilità tecnica di una modifica dell'opera d'arte realizzata per aggiungere, appunto, una
quarta asta portabandiera, cosa che peraltro richiederà il previo nullaosta della Sovrintendenza al fine
di integrare le aste esistenti sull'ingresso principale con, appunto, un'asta che porti la bandiera della
Patria del Friuli. 
Quindi, in sostanza, l'elemento nuovo di aggiornamento è che si sta cercando di ottenere, tramite
contatto con l'artista, l'assenso e, come dire, il contributo a modificare... purtroppo, questi sono i
formalismi, magari non fosse stata un'opera d'arte, non avremmo questo problema. Non è la sede dove
si possa commentare il tipo di percezione artistica dell'oggetto, purtroppo dobbiamo attenerci al dato
formale. 
Quella installazione ha dignità artistica e, purtroppo, sotto questo profilo finisce in un percorso
burocratico – chiamiamolo pure così –, che implica il coinvolgimento dell'artista autore, per le
modifiche, e l'assenso della Sovrintendenza. Si sta lavorando in questa direzione. 
Tempi non me ne sono stati forniti, vigilanza c'è. Non dipende, com'è evidente, solo da noi perché nel
momento in cui è in gioco, a parte l'artista, anche un'altra Amministrazione, i tempi sono governabili
fino a un certo punto, però noi ce la mettiamo tutta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Violino. 
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VIOLINO.: La novità è aver contattato, penso, l'artista, e questo, sulle opere d'arte, ci guardi Dio, sto
parlando anche in lingua veicolare per farvi capire meglio. Però capisce bene che per il contatto, 2 anni
per contattare l'artista mi pare che la cosa..., insomma, va beh, con tutti... comunque do atto
all'Assessore della vigilanza di mandare avanti. 
Io non so se devo fare un ordine del giorno o una mozione per dire che la prossima festa del 3 di aprile
la bandiera friulana, quella con l'aquila patriarcale, prenda il posto di quella italiana, che va dietro,
nell'ingresso storico, che è molto più, come dire, enfatico. 
Cosa vuol dire non si può? Allora vuol dire che... cioè, non è che l'ingresso storico è più qualificato, io
chiedo pari dignità, io chiedo pari dignità alle bandiere, altrimenti il vilipendio viene fatto a qualche
bandiera e a qualche comunità. In questo caso viene fatto alla comunità friulana, e questo mi pare non
sia corretto, perché fino a un certo punto poi qualcuno... eh, sì. Allora, io chiedo pari dignità e che la
bandiera venga messa davanti, come le altre, almeno il 3 aprile, e dietro andrà qualche altra bandiera. 
PRESIDENTE.: 690, Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Buongiorno. Grazie, Presidente. Mah, uno si chiederà perché ho fatto questa IRI, atteso
che c'è un impegno che abbiamo in qualche misura acquisito durante le fagocitate fasi che hanno
caratterizzato la recente legge di stabilità in merito, appunto, alla vicenda della norma che ha portato
ad acquisire in via irrituale, dico, rispetto alla storia di questa Regione le modifiche avvenute a livello
nazionale riguardanti le compartecipazioni. Quindi uno si chiederà se non ho altro da fare che
sollecitare su questo punto. 
Al di là della importanza del tema, ma io mi attengo ai fatti, per cui l'IRI è nata da questi elementi: mi
riferisco al verbale della seduta che si è tenuta, appunto, a livello nazionale, dove il Presidente
Francesco Boccia ha presentato l'emendamento 70126, che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le
Regioni Valle d'Aosta e Sardegna; dal momento che si tratta di un accordo già raggiunto tra il
Governo e le citate Regioni, dopo una pausa in tal senso, prende atto che i Gruppi rinunciano al
termine per la presentazione. 
Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, con riferimento all'emendamento 6918 del Governo, riferito alla
Regione Friuli Venezia Giulia, segnala che il contenuto dell'accordo a cui esso fa riferimento deve
essere ratificato dal Consiglio regionale. Su tale aspetto chiede al Governo se sia al corrente della
necessità di tale adempimento. Il Sottosegretario Bressa conferma che il Governo è perfettamente
informato della questione. 
Il Viceministro Enrico Morando, ad integrazione di quanto già dichiarato dal Sottosegretario Bressa,
desidera precisare che le proposte emendative che risolvono il contenzioso in essere con le Regioni e
le Province autonome – noi no, perché abbiamo abdicato – rappresentato il frutto di accordi e nella
presente circostanza l'emendamento in esame ha tradotto in norma l'intesa, acquisita con il Presidente
della Regione Friuli Venezia Giulia nel corso dell'esame al Senato, cioè già 20 giorni fa. 
Cosa vuol dire questo? Vuol dire semplicemente che la nostra Regione – la Presidente, a cui è rivolta
l'interrogazione, ovviamente, cui non potrà rispondere direttamente l'Assessore – era a conoscenza del
sistema delle modifiche apportate 20 giorni prima della giornata in cui siamo stati in maniera
rocambolesca convocati, dopo che avemmo acquisito informalmente, grazie al collega Riccardi,
l'emendamento. 
Quindi, non aggiungo valutazioni su questo, dico che per l'ennesima volta questo Consiglio è stato
bellamente messo nell'angolo, che non c'è nessuna attenzione, e anche per formalismi che sono, dal
mio punto di vista, procedurali e sostanziali e riguardano i rapporti con questo Consiglio, e che quindi
non c'era tutta quella necessità che ha portato poi anche il Presidente a ritornare in maniera veloce in
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Consiglio regionale, perché c'erano 20 giorni di tempo – 20 giorni di tempo – per poter
tranquillamente sottoporre a questo Consiglio questo emendamento, fare una valutazione seria, e
quello che poi io chiedo in questo caso, appunto, è di capire i contenuti del parere espresso dalla
Regione che, ripeto, erano già stati dati 20 giorni prima, quindi non c'era tutta quella fretta e quella
situazione che faceva convocare di mattina la Giunta, ripeto, tra l'altro, non mettendo nella condizione
il Consiglio regionale di essere parte diligente di un tanto. 
Quindi, io lo ritengo comunque un fatto molto grave, dal mio punto di vista, ma credo che non servano
parole da aggiungerci, naturalmente il futuro ci dirà se poi il Patto sarà chiuso, perché questo è il punto
anche centrale, ma da qui alle elezioni vedremo cosa succede, intanto non posso non prendere questo
treno di questa ultima seduta dell'anno per interrogare, appunto, la Presidente sulle questioni
riguardanti, appunto, i precisi contenuti del parere espresso dalla Regione che, ripeto, era a conoscenza
ben 20 giorni prima. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE: Ringrazio il
consigliere Colautti perché questa IRI, che ci ha impegnato molto nella predisposizione della risposta,
ci dà modo anche di fornire alcuni chiarimenti di ordine anche procedimentale. Naturalmente c'è un
tema politico che non verrà eluso, assolutamente, però c'è un tema di chiarezza procedimentale, alla
quale certamente non ha contribuito – lo dico con questo cappello personale iniziale, perché non è
trasfuso nel testo che leggerò – la richiamata dichiarazione del Viceministro Morando – ho qui davanti
agli occhi proprio il verbale –, che infatti si riferisce a un'intesa, ed è purtroppo un infortunio lessicale,
perché non si è trattato né di intesa, né di accordo – e ora lo spiegherò –, si è trattato, bensì, di parere
prestato ai sensi dell'articolo 63, Statuto, che è altro profilo, l'accordo ancora ha da venire, e tutto
quanto consegue anche sotto il profilo delle relazioni tra Giunta e Consiglio per quello che, appunto,
compete al Consiglio offrire in termini di contributo al processo. 
Questo è molto importante, però, perché sennò correttamente viene richiamata la lettera della
dichiarazione ed è un elemento suggestivo, però indubbiamente bisogna anche, con la penna rossa,
correggere; del resto se si legge la dichiarazione appena precedente del sottosegretario Bressa, è molto
più appropriata formalmente a replica della deputata Castelli: Morando esce dal lessico appropriato e
parla di intesa, ma non c'è intesa. 
Quindi, con riferimento alle questioni sollevate, converrà anzitutto distinguere, sulla falsariga
dell'interrogazione proposta, un duplice piano: quello della natura e degli effetti dell'emendamento
governativo (natura ed effetti: di cosa stiamo parlando e di quali effetti) recentemente approvato dalla
Camera e quello del procedimento che a tale risultato ha portato, con particolare riguardo alle relazioni
interistituzionali tra Giunta e Consiglio regionale, un tanto a chiarimento delle riserve espresse dal
consigliere interrogante, tanto sul piano dell'ortodossia delle forme seguite, quanto dell'asserito vulnus
politico arrecato alle prerogative dell'Assemblea. 
Quanto al primo profilo, è già stato precisato dalla Presidente nel corso del dibattito d'Aula relativo al
disegno di legge di stabilità regionale che l'emendamento in questione non corrisponde ad alcun
accordo con lo Stato, bensì ne è l'antefatto, tuttora essendo da negoziare ed eventualmente
sottoscrivere un accordo. Ne è palese conferma testuale il comma di apertura dell'emendamento
(emendamento Morando lo chiamerò), laddove vengono stanziati 120 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 2019 al fine di rinegoziare il precedente accordo del ‘14, ma nella stessa logica,
attenzione, si iscrivono i commi successivi che sono giustamente molto più attenzionati dalla
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sensibilità di tutti, relativi alla ridefinizione del sistema delle compartecipazioni, il cui
perfezionamento, attenzione, e rinviato, a tenore dello stesso emendamento Morando nei commi 457
quater e quinquies, (è proprio scritto testualmente ed è in equivoco) a un successivo iter legislativo per
norma di attuazione ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, senza il quale successivo percorso, ciò che è
scritto lì in termini di modifica del sistema delle compartecipazioni è inefficace e destinato a restare
teoricamente sine die in frigorifero. 
Si può senz'altro convenire su una certa vischiosità del modus procedendi scelto dal Governo nella
circostanza laddove, come già dichiarato al Consiglio della Presidente, la sequenza più appropriata
avrebbe dovuto vedere l'accordo precedere la norma esattamente come accadde nel 2014 in occasione
dell'adozione del Patto Padoan Serracchiani e in conformità a quanto il Governo regionale,
reiteratamente peraltro proposto, sin dall'avvio del confronto con Roma, la scorsa primavera. 
Nondimeno è altrettanto noto come l'orientamento del Governo nazionale sia andato nella direzione
opposta sulla giustificazione di trattare in modo unitario, anche sotto il profilo delle coperture, direi
soprattutto sotto il profilo delle coperture, i nuovi accordi finanziari con le diverse Autonomie speciali. 
Quanto agli effetti contabili del modello di compartecipazione configurato nel testo approvato dalla
Camera, fermo restando quanto appena chiarito circa il percorso legislativo tuttora da svolgere in sede
di normativa di attuazione, si ribadisce in questa sede che il modello prefigurato nell'emendamento in
esame è il frutto di un serrato confronto tra la Ragioneria generale della Regione e le tecnostrutture del
MEF, articolatosi per diversi mesi, confronto approdato a una proposta governativa che, ancorata al
gettito raggiunto nell'esercizio 2016, mira ad assicurare con l'estensione del novero dei tributi passibili
di compartecipazione e la correlata revisione delle aliquote, maggiore stabilità e certezza delle entrate. 
In ogni modo la Ragioneria della Regione è già al lavoro per fornire al Consiglio la più ampia e
trasparente rappresentazione contabile del modello in parola, quindi è chiaro, spero chiaro da un punto
di vista politico il fatto che tutto quanto è stato dichiarato circa le simulazioni e gli equilibri simulati
tra Ragioneria generale e MEF sarà oggetto di comunicazione, confronto e svisceramento in tutte le
sue pieghe, perché se ne possa cogliere la portata, fermo restando, ripeto fino alla nausea, che si tratta
di un impianto subordinato a un prosieguo di integrazione normativa per percorso di norme di
attuazione, che vuol dire tra l'altro Commissione paritetica, senza il quale questo modello non avrebbe
alcuna efficacia e quindi mai entrerà in vigore, per capirsi, il 1° gennaio, perché è subordinato a questo
iter di completamento legislativo. 
Circa, invece, il distinto – e vengo all'altro aspetto, quello procedimentale – e ulteriore profilo degli
snodi procedimentali che hanno preceduto nell'immediato l'adozione dell'emendamento Morando – e
vengo quindi alle osservazioni critiche fatte circa una conoscenza anteatta rispetto all'adozione
dell'emendamento presso la Camera dei Deputati e cioè nel segmento della lettura di Senato della
legge di bilancio – va ricordato che la Presidente della Regione è stata informata del medesimo, quello
governativo, ai fini dell'espressione del parere prescritto ai sensi del 63 Statuto, quindi non occorre
ripetere che siamo in una fattispecie di parere ex 63 Statuto e non di accordo o intesa, come ho già
detto all'inizio, il giorno 13 dicembre alle ore 19.01, che documentato dall'e mail pervenuta dal
Ministero dell'Economia. 
Ne è seguita il giorno dopo apposita deliberazione di Giunta regionale trasmessa nelle ore successive
al Governo con apposita PEC. 
E' ben vero, come giustamente il Consigliere ha richiamato, che il tema trova traccia documentale già
nella precedente fase dei lavori parlamentari svoltisi in Senato: si tratta di testi emendativi a iniziativa
di singoli parlamentari, quindi non era un emendamento governativo ed è una differenza non banale,
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peraltro accantonati e lasciati decadere al termine della lettura in Senato. A riguardo la circostanza che,
in merito ai suddetti emendamenti, pure fatti oggetti di prescritto parere ex 63, non sia stata data
informazione al Consiglio, è dipesa tra l'altro dall'assoluta aleatorietà in quella fase circa il destino
delle iniziative in parola e cioè la verità è che per tutta la fase dei lavori svoltisi in Senato e sino al
decisivo passaggio avvenuto con l'approvazione dell'emendamento Morando alla Camera, il Governo
nazionale non ha mai dato segnali di certezza sull'epilogo del percorso legislativo di interesse della
nostra regione, tanto per ciò che concerne i contenuti dello stesso, quanto per le relative coperture. 
Quindi l'emendamento di cui si tratta, quello dei parlamentari – dei senatori precisamente – su cui fu
espresso parere, come è prescritto dal 63, era di contenuto non assentito dal Governo, non coperto dal
Governo e quindi assolutamente aleatorio; solo molto successivamente e ad horas si è coagulata una
volontà governativa nell'emendamento Morando e ciò verosimilmente, dal punto di vista del Governo,
nell'intendimento di riservarsi la trattazione organica e, ben inteso, corredata di adeguata copertura
organica, non solo di tutte le Autonomie speciali ma anche delle Regioni a Statuto ordinario, a rischio
diversamente di turbolenze politiche non banali connesse con le note crescenti rivendicazioni di queste
ultime nei confronti delle speciali. Cioè potrà sembrare fuori di luogo che qui si prendano le parti del
Governo nazionale, ma cercando di calarsi nel punto di vista del Governo nazionale che, erroneamente
che abbia fatto, aveva ormai portato nell'alveo della legge di bilancio dello Stato il tema degli accordi
finanziari, il Governo nazionale aveva l'esigenza di approdare a un emendamento organico e quindi
rivelarlo solo a copertura completa e a regolazione organica raggiunta. 
Se ciò non fosse accaduto che cioè se per avventura – facciamo il film diverso  . Fosse passato un
emendamento singolare dedicato, per esempio, alla nostra Regione già nella lettura di Senato, questo,
dal punto di vista del Governo nazionale, avrebbe potuto produrre contraccolpi comprensibili e
immaginabili sia dal punto di vista delle altre speciali, sentitesi escluse, sia dal punto di vista delle
ordinarie, con le quali credo sia noto a tutti esiste ormai un perenne e cronico scontro o conflittualità
dal punto di vista delle rivendicazioni finanziarie. Il Governo, da questo punto di vista, si è posto il
problema di tutelare anche l'alveo delle speciali rispetto alla molla che subito sarebbe scattata da parte
delle ordinarie. 
E' in un contesto di tale complessità che va ricondotto e spiegato dunque l'arco temporale
straordinariamente contratto dinanzi al quale la Presidente e la Giunta regionale si sono trovate, ai fini
dell'espressione dell'unico parere effettivamente richiesto dal Governo (l'unico è quello
sull'emendamento Morando) e relativo, come tale, a un testo finalmente dotato di concrete chance di
approvazione. Quindi il segmento che conta resta quello del 13 dicembre. 
In definitiva, facendo sintesi di quanto ricostruito sul piano procedimentale, la Giunta regionale ha
sinora esclusivamente espresso un parere ai sensi dell'articolo 63 Statuto, non già un'intesa: ai fini
della sottoscrizione di qualsivoglia accordo occorrerà, pertanto, un ulteriore e distinto percorso
normativo di attuazione. 
Tanto chiarito in termini di correttezza istituzionale del proprio agire sul piano politico, il Governo
della Regione ribadisce – questo è l'impegno politico, chiariti gli aspetti rituali – a fornire ogni
elemento conoscitivo e a confrontarsi con il Consiglio regionale, già a partire dalla seduta
calendarizzata per il 15 gennaio in Prima Commissione, circa le proposte da portare al tavolo
dell'accordo, tutto da costruire, nelle prossime settimane nello spirito di leale dialettica democratica
cui detti adempimenti si ispirano. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie, Assessore. Prego, Colautti. Se possiamo avere una copia anche se da
distribuire: facciamo un bel numero di copie che interessa tutti. 
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COLAUTTI.: Diciamo che, se non altro, questa IRI ha permesso all'Assessore, alla Giunta una
ricostruzione certosina, mettiamola così, certosina di questa tormentata e, per quanto mi riguarda,
ancora non convincente situazione, ma non perché io metta in dubbio: io non faccio dietrologia e
difatti ho letto il verbale appunto perché possa essere contestato, se del caso; il verbale è evidente che
parla in un certo modo io non posso che leggerlo, quindi non faccio valutazioni mie se non ribadire
ovviamente che ritengo e comunque capisco l'Assessore, capisco anche un po' la difficoltà a motivare
tutto. So che le ordinarie sono arrabbiate con le speciali, capisco tutto tutto tutto, però mi chiedo come
mai siamo arrivati da marzo a fine anno a finire in un calderone del genere in una vicenda tutta… ma
questa è una mia… non voglio con questo dire che non si è lavorato, non si è fatto, appunto finendo
nella situazione tutto sommato, perché quello che dice lei, Assessore, è evidente a questo punto: ci
hanno messo una figurina lì, perché c'è la paritetica che non esiste ancora perché deve attuare che
ruolo può avere, evidentemente bisogna raggiungere l'intesa. 
Come ha detto lei – ho letto su un giornale   anche l'eventuale superamento dell'election day è
determinato dal fatto che dobbiamo avere il tempo necessario per chiudere l'intesa e il protocollo one
to one con lo Stato. 
Quindi non è una situazione molto bella, devo dire la verità, non è assolutamente positiva, io non
faccio dietrologie, rimango sempre dell'idea che su queste partite l'atteggiamento dovrebbe essere
altro, ma di questo parleremo la prossima legislatura. Quello che è importante è per cui io mi ritengo
non soddisfatto e la ringrazio per la ricostruzione, ma rimango fondamentalmente convinto che i
passaggi e i percorsi che dovevano essere fatti, dovevano essere diversi, soprattutto rimane sullo
sfondo che noi siamo appesi veramente a una situazione di difficoltà a chiudere il patto. 
Non ho dubbi sulle capacità della Presidente, ma con le elezioni davanti e quant'altro quello che è
previsto in questa norma di fatto è vox flatus, nel senso che potrebbe essere tranquillamente un nulla
nella misura in cui non si dovesse chiudere. Non gufo, però speriamo che le cose si chiudano bene e
ringrazio se non altro per aver messo il Consiglio regionale, non tanto il sottoscritto, nella condizione
di avere una ricostruzione dei fatti da cui poi ognuno trarrà le sue debite conclusioni. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo pertanto alla… vediamo se siamo pronti con Shaurli, perché
a Gabrovec abbiamo la possibilità di dare risposta, quindi, all'interrogazione 696 e poi l'assessore
Shaurli risponderà anche in vece dell'assessore Santoro sull'interrogazione 685 Marin. Prego, intanto,
Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Qualche giorno fa abbiamo ricevuto alcuni avvisi da parte del GAL del Carso che ci
ricorda che circa 100 ditte del Carso, ci spettano circa 1.200.000 euro di fondi, grazie ai quali si
potrebbe garantire lo sviluppo delle iniziative turistiche e agricole. Il fatto è che l'Amministrazione
regionale il 19 dicembre dell'anno scorso ha, con proprio atto, adottato circa 20 milioni di euro sulle
strategie di sviluppo locale Leader dal programma di sviluppo 2014 2020, i GAL si sono attivati
ovunque, così come il GAL del Carso ha attivato degli incontri affinché la strategia di sviluppo rurale
possa essere iniziata e le attività relative possano essere iniziate quanto prima. 
Il fatto è che, a causa di diverse motivazioni, come ritardi a livello nazionale, così come a livello
regionale, il denaro di 20 milioni di euro è ancora rimasto congelato (non entro nei dettagli). Richiedo,
quindi, all'Amministrazione cosa intende fare affinché il denaro venga sbloccato e vengano pubblicati
bandi già predisposti, in modo che i fondi vengano utilizzati per l'avvio degli interventi che
favoriscono lo sviluppo economico e rurale del nostro territorio. Grazie. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come ricorda
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correttamente il consigliere Gabrovec, la Giunta regionale ha approvato la selezione delle strategie di
sviluppo locale della misura 19 del Programma di sviluppo rurale; purtroppo i ritardi nell'attuazione
delle diverse misure sono stati dovuti principalmente alla necessità di implementare il sistema
informatico che, come sempre, ormai sapete è in capo ad AGEA. 
Setto questo, però, a tal fine ha rilasciato la Regione degli applicativi provvisori che hanno consentito,
nel corso del 2017, per quanto attiene alle misure dei Gruppi di Azione Locali di: 1) liquidare l'aiuto
della sottomisura 19.1 “Domande di sostegno e domande di pagamento relative al sostegno
preparatorio per tutti i GAL della nostra regione”, il GAL del Territorio montano con il Carso, che è
stato inserito con gli altri GAL; b) ricevere le domande di sostegno della sottomisura 19.4, relativa ai
costi di gestione e animazione. 
Si è optato, quindi, per dare priorità proprio a tali sottomisure a fronte, da un lato, dell'indisponibilità
degli applicativi di AGEA, ma soprattutto anche per considerare l'importanza strategica e garantire ai
GAL quel flusso di cassa necessario a garantire la loro sopravvivenza. Solamente dal 19 novembre di
questo anno AGEA ha autorizzato il caricamento sul proprio sistema informatico dei dati relativi alle
misure dei GAL, dove inserire al fine di poter aprire i bandi al proprio territorio: questo vale per tutta
Italia, non solo per noi. 
Nel corso del 2017 l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo rurale e il Servizio
Coordinamento politiche per la montagna, si sono adoperati, però, affinché gli applicativi potessero
essere disponibili e, oltre a numerose interlocuzioni con AGEA, che hanno concorso alla definizione
degli stessi applicativi, si sono tenuti degli incontri con il GAL, sia sulla redazione dei bandi,
illustrando i bandi tipo e aiutandoli a preparare i bandi, sia sul sistema di monitoraggio e verifica. In
particolare in un recente incontro si è concordato con AGEA anche l'organizzazione di una formazione
specifica per i GAL in relazione all'utilizzo dei nuovi applicativi informatici, cosa finalmente possibile
data la loro messa in linea. 
Peraltro per spingere AGEA, ma dovrei dire anche il territorio, ad affrettare la messa a punto degli
applicativi, si è chiesto che siano disponibili, almeno in versione preliminare per il mese di giugno, al
fine di attuare già una sperimentazione sui bandi in modo da arrivare pronti appena andassero
effettivamente on line ed è stato chiesto al GAL, per le vie brevi, di presentare già i bandi entro tale
mese. La situazione attuale dei bandi presentati dai diversi GAL per fare questa sperimentazione ed
essere pronti per presentare è questa: Gal Montagna leader pordenonese, tutti i bandi presentati,
completati già all'inizio di settembre e approvati ufficialmente dal CdA; GAL Carso Las Kras, cinque
bandi approvati ufficialmente del CdA e inviati in data 6 dicembre 2017; GAL Torre Natisone, bandi
approvati e inviati; GAL Open leader un solo bando inviato, GAL Carnia nessun bando inviato, ancora
in corso di predisposizione. 
Nello specifico si osserva che i bandi inviati dal GAL Carso in data 6.12.2017 sono già stati sottoposti
all'esame dell'assistenza tecnica del PSR per l'esame preliminare per la loro congruità; stante la sopra
descritta situazione e in considerazione dell'interesse della Regione di rendere quanto più veloce ed
efficiente possibile l'attuazione del servizio. Ovviamente questo significa che, appena verificata
l'agibilità di tutti i GAL nella gestione del sistema informatico, abbiamo già concordato con loro di
avviare un ulteriore iter di formazione e supporto tecnico per l'implementazione del sistema
medesimo, esprimendo contemporaneamente il previsto parere sui contenuti dei bandi al fine di
garantire l'operatività del GAL nel più breve tempo possibile. 
Quindi sostanzialmente dei abbiamo fatto già la sperimentazione sui bandi, adesso è disponibile anche
l'applicativo on line di AGEA, quasi tutti i GAL hanno già predisposto questi bandi con un sistema
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informativo, semplicemente adesso dobbiamo trasferirli nel sistema informatico, ma almeno per i
GAL che si sono dimostrati più operativi, e in questo caso il Carso è uno di questi, penso che davvero
adesso possiamo partire con la messa in rete sul sito informatico AGEA di tutti i bandi già preparati e
condivisi. 
PRESIDENTE.: Grazie. 
GABROVEC.: Sicuramente mi soddisfa, avrei avuto ancora più piacere sentir parlare di una data:
riusciremmo a partire da fine gennaio, a inizio febbraio, prima di marzo. E' davvero necessario, quindi,
perché, come ha affermato lei, Assessore, quasi tutti i GAL sono pronti a partire in qualsiasi momento,
diamo una mano ancora al GAL che è in affanno e vediamo davvero di partire assolutamente prima
della primavera, se possibile davvero nei primi mesi di quest'anno. Sono pronti a farlo, quindi non ci
sono motivi per affrontare altri ritardi. 
La ringrazio per quanto ha fatto fino ad ora, non ho dubbi che proseguirà con la stessa attenzione. 
PRESIDENTE.: Bene, allora, grazie. Abbiamo, Marin, al posto della Santoro: Marin, 685. 
MARIN.: Grazie, Presidente. Questa IRI tende a fare chiarezza un attimino su una situazione in
località Monfalcone tra l'area di Punta Sgobba e Marina Julia, per capirsi, l'area dei Caregoni, dove… 
Allora se c'è Staranzano vedi di fare le robe come devono esser fatte, non mettere divieti che non
servono a niente: ce l'ho col Capogruppo del PD. Rispondi tu o risponde lui? Posso andare avanti?
Grazie. Allora, avete concordato la risposta? Ma intanto puoi dare a un pataccaro puoi dare la risposta
che vuoi, Assessore. 
Allora, di fatto con il piano di conservazione e sviluppo del Parco dell'Isonzo, con i Comuni di Grado,
Staranzano, Fiumicello e Staranzano è il Comune capofila, di fatto l'area dei Caregoni, così chiamata,
non era soggetta a limitazioni o divieti particolari; oggi, attraverso il comitato scientifico per la
realizzazione del nuovo piano, sostanzialmente delle aree SIC e ZPS, è prevalsa questa nuova linea di
riperimetrazione del Parco di allargamento e quindi con questo divieto di balneazione e navigazione
sostanzialmente, all'altezza del canale della Quarantia dei Caregoni, in un'area che di fatto da sempre è
stata utilizzata, da residenti e non, per le attività ludiche chiaramente estive con le loro imbarcazioni.
Non parliamo di transatlantici, parliamo di imbarcazioni di 4, 5, 6 metri, per intenderci, perché l'area è
soggetta anche a escursioni di marea forti e comunque non ha fondali tali da permettere la navigazione
di imbarcazioni più grandi; se eliminiamo anche quest'area della balneazione, dalla navigazione, alla
fruizione di questi utenti, per loro sarebbe praticamente impossibile, cioè dovrebbero andare in
Croazia oppure nella zona verso Grado per raggiungere una zona dove poter esercitare le proprie
attività ludiche in compagnia durante il periodo estivo. 
C'è stato un impegno da parte dell'assessore Santoro e Vito su questa vicenda, anche attraverso un
comunicato stampa ufficiale della Regione, che si dichiaravano sostanzialmente preoccupati a questa
ipotesi di allargamento e avrebbero fatto qualsiasi cosa per evitarlo per venire incontro a queste
necessità. Ecco, chiediamo a questo punto cosa è stato fatto, perché sappiamo che c'è stata la riunione
da poco del Comitato Scientifico e se è stato eliminato questo problema o se si procede nella stessa
direzione in cui si era prefissato all'inizio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Prego, assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In riferimento alla IRI
del collega Marin, si premette che le aree di divieto di navigazione o balneazione rappresentano ad
oggi delle pure ipotesi, che non hanno trovato ovviamente fino ad ora alcuna applicazione diretta o
approvazione formale da parte della Regione: questo per chiarire intanto in premessa. 
Sulle aree in questioni esistono due diverse forme di tutela ambientale: la riserva naturale Foce
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dell'Isonzo, istituita in base alla legge regionale 42 del '96, e il sito Natura 2000 ZPS Foce dell'Isonzo
Isola della Cona. I due strumenti normativi vigenti per la gestione della riserva sono il piano di
conservazione e sviluppo PCS e il regolamento della riserva: il PCS, in vigore da nove anni, identifica
la quasi totalità della parte a mare della riserva naturale, la gran parte della zona verde nella mappa
dell'articolo di mercoledì scorso, come zona a livello di protezione più elevato; nella bozza del Piano
di gestione della ZPS Foce dell'Isonzo e Isola Cona, che reca regolamentazioni che preservano le aree
ritenute particolarmente sensibili per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, è stata
inserita, su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, una proposta di misura che porterebbe al
divieto di balneazione e transito delle imbarcazioni, fatta eccezione per quelle dediche alla pesca
professionale in determinate zone, il cui perimetro includeva la località dei Caregoni, al fine di
proteggere l'area della foce a mare. 
Il Piano di gestione Foce dell'Isonzo è attualmente nella fase conclusiva del suo iter di adozione e sarà
portato all'attenzione della Giunta regionale: il perimetro di queste aree che limitano l'estensione del
divieto di balneazione e transito delle imbarcazioni rispetto alla più estesa proposta iniziale. Va
precisato che il tema della balneazione attiene anche lo strumento del regolamento della riserva
naturale, ma soprattutto va precisato che si ribadisce l'impegno preso e quanto già dichiarato
ufficialmente e pubblicamente, che troverà formalizzazione all'atto di approvazione della delibera in
Giunta. 
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Marin. 
MARIN.: Credo di aver capito che allora ci sarà, in fase di approvazione da parte della Giunta,
rispetto all'ipotesi iniziale, un ridimensionamento del perimetro che si era prospettato in origine,
quindi mi considero comunque insoddisfatto perché la cultura E l'indirizzo purtroppo delle direzioni
da sempre, da quando sono nati i siti Natura 2000, SIC e ZPS, o i Comitati scientifici, o pseudo tali, è
l'istituzione di divieti a prescindere, non a prescindere, ma comunque una serie di divieti abbastanza
corposi. 
Su una scala da 1 a 10 mettiamo divieti per 10, sapendo che però l'obiettivo è quello di mettere divieti
e alla fine siamo contenti se arrivano 5, dopodiché mettiamo su una scala da 1 a 10, 10 divieti, diamo il
contentino alle popolazioni, gliene togliamo 2, 3, 4, sono tutti felici e contenti, ma avete visto che ci
mettevano di più e invece ci hanno tolto qual cosina, però alla fine i divieti sono sempre arrivati. Con
questo sistema abbiamo quasi il 40 per cento delle aree della nostra Regione sotto forma di tutela,
sappiamo benissimo che da quando è stata riperimetrata e ricalibrata la zona faunistica delle Alpi, c'è
stato un ulteriore 30 per cento   mi sembra di ricordare – di terreno silvo agro pastorale soggetto a
nuova tutela nella scorsa legislatura, più tutte le aree SIC ZPS, qui si tratta poi oltretutto di porre
divieti in aree dove di fatto il danno non c'è mai stato con attività antropica, perché se fosse un danno
all'avifauna la balneazione piuttosto che la navigazione in quelle aree, non avremmo un incremento di
specie ogni anno con i censimenti nel Parco naturale della Cona e dell'Isonzo e ogni anno abbiamo
nuove specie, nuovi arrivi e maggiori popolazioni anche stanziali. 
Allora l'attività antropica in quelle aree, dal dato scientifico, è perfettamente compatibile con la tutela
dell'avifauna, senza contare che andiamo a mettere divieti che dopo, di fatto, è quasi impossibile
rispettare e faccio riferimento al divieto messo sul Banco d'Orio, ad esempio, d'estate la nidificazione,
con due pali che nessuno vede per cui il turista o a altro arriva come vuole, la nidificazione, nonostante
il correre su e giù, c'è perché il gabbiano reale non mi sembra sia in estinzione, perché tutte quelle
spese che non mi sembra che siano in estinzione, anzi sono in incremento e quindi dopo prendiamo
uno per tutti e quello che ha violato quel divieto non è una sanzione amministrativa, ma è un danno
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ambientale perché sappiamo che i piani di gestione, qualsiasi norma che non viene rispettata,
costituisce danno ambientale e il danno ambientale è automaticamente penale. 
Di conseguenza non possiamo considerarci soddisfatti e mi auguro che l'impegno della Giunta sia
quello di riperimetrare il confine solo all'interno della zona del Parco e non più con ulteriori aree di
allargamento e ulteriori divieti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo, quindi, alle risposte dell'assessore Telesca: Ciriani non
c'è, passiamo ad Ussai, 639, prego. 
USSAI.: Grazie, Presidente. Nella legge finanziaria abbiamo sentito dire da molti Consiglieri di
maggioranza che in sanità va tutto bene, che in realtà è stato detto che personalmente il personale
aumenta, per cui non ci sono problemi e noi, avendo ricevuto quasi quotidianamente segnalazioni di
molte criticità, soprattutto riguardanti anche la carenza di personale all'interno delle aziende sanitarie,
sono qui a riportare l'ultima ricevuta, che riguarda i medici della Radiologia d'urgenza dell'ospedale di
Udine. Nonostante una netta incongruenza tra il personale e i carichi di lavoro, durante quest'anno
addirittura sono stati forniti ai medici degli obiettivi di budget che loro reputano irraggiungibili perché
devono accollarsi, nonostante appunto questi già grossissimi carichi di lavoro, anche la diagnostica
neuro radiologica e le organizzazioni sindacali segnalano che dall'inizio dell'anno molti medici non
hanno potuto neanche godere delle ferie, hanno più di 100 giorni accumulati e anche le ore extra
contrattuali parlano di oltre 2140 ore accumulate. 
Per questi motivi dal 1° dicembre 2017 i medici dicono che si adegueranno al rispetto delle ore
settimanale contrattuali e non verranno più sforati i carichi di lavoro previsti dalle linee guida
nazionali, se non per casi di comprovata urgenza: ciò significa che purtroppo ci saranno delle
ripercussioni sulla gestione dei pazienti e le tempistiche di refertazione non saranno più garantite. 
Alla luce di queste criticità e anche rimarcando il fatto che, nonostante le varie segnalazioni, non è
stata data nessuna risposta da parte né del Direttore generale, né dell'Assessore competente, chiediamo
all'assessore Telesca di conoscere le iniziative intraprese o che intende intraprendere nell'immediato
per risolvere i gravi problemi da tempo denunciati dai radiologi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, Assessore. 
Grazie, Presidente. Ovviamente in merito a questa interrogazione del consigliere Ussai abbiamo
sentito – è chiaramente una problematica gestionale interna – abbiamo sentito la direzione
dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine che ci ha comunicato quello che adesso le
leggerò: 
“In relazione alla fruizione delle ferie, non risulta alcuna richiesta di ferie non approvata o revocata
durante l'anno in corso. Al saldo di novembre del corrente anno, a livello di struttura, risultano fruiti
238 giorni di ferie su 358 dell'anno corrente, quindi le ferie dell'anno corrente sono state fruite per il
66,5 per cento e 71 su 499 degli anni precedenti. 
Per quanto riguarda l'utilizzo delle ferie supplementari, quelle per il rischio radiologico, come è noto,
tutti il dipendenti delle strutture degli Istituti di Radiologia ha questi 15 giorni di ferie aggiuntivi, al 30
novembre 2017, quelle dell'anno 2017 sono state fruite 193 su 195 disponibili, quindi il 98,9 per cento.
A livello di singolo professionista, per quanto riguarda l'anno corrente, la media dei giorni di ferie
residui è di 14 giorni con un minimo di 0 su 28 e un massimo di 9 su 12. 
Non si rilevano, altresì, nel corso del 2017 violazioni rispetto ai giorni consecutivi di lavoro senza
pausa né violazioni delle disposizioni di cui alla legge 161/2014 in relazione alla turnazione, tranne in
tre casi determinati da assenze improvvise dei dirigenti medici delle strutture. 
Per quanto riguarda la dotazione organica, sono state intraprese diverse azioni per il potenziamento del
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Dipartimento di diagnostica per immagini: in data 13 novembre 2017 sono state valutate quattro
domande di mobilità volontaria per cercare di accelerare i tempi per il potenziamento, nonostante le
disposizioni normative vigenti non impongano un obbligo in capo alle Amministrazioni a definire i
profili corrispondenti alle proprie esigenze funzionali. Tuttavia queste sono risultate non accoglibili
per inidoneità fisica e turni notturni o per indisponibilità dell'azienda di provenienza a rilasciare il
nullaosta alla mobilità. 
Sono in fase di espletamento le procedure per un concorso a tempo indeterminato, al fine di disporre
degli strumenti necessari a coprire assenze anche impreviste, derivanti da recessi volontari, e altre
possibilità di risoluzione o interruzione del contratto individuale di lavoro a vario titolo, oltre alla
possibilità di poter attingere, come previsto dalla normativa vigente, dalla graduatoria a tempo
indeterminato per temporanee esigenze collegate a malattie prolungate, maternità, aspettative per
incarichi a tempo determinato e altre assenze del personale di ruolo, che non comportino una
interruzione del rapporto di lavoro. 
Attualmente è in atto un bando di mobilità preconcorsuale regionale per due posti con scadenza 10
gennaio 2018. 
Per l'anno 2017 sono state assegnate 900 ore compensate con risorse aggiuntive regionali al fine di
assicurare il mantenimento delle attività in situazioni di criticità intercorrenti del servizio. 
Infine si fa presente che gli stessi quesiti da lei posti sono stati posti dal Sindacato Nazionale dell'area
radiologica, a cui si è già data risposta in data 23.11.2017”. 
Bene, grazie. Ussai. 
USSAI.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Non mi risultava che era stata data risposta al Sindacato
dell'area radiologica per cui per questo motivo ho portato qui questa interrogazione, quindi ringrazio
appunto per i dati forniti, credo però che, vedendo quello che era l'organico previsto quando è stata
organizzata questa unità operativa, che era di 20 unità, e vedendo che i posti coperti sono solamente 12
e leggendo appunto la lettera proprio anche del Sindacato che denuncia un grave pericolo medico
legale per gli operatori e per le comunità degli stessi pazienti, credo che intanto i provvedimenti presi
siano tardivi, perché ormai sono moltissimi anni che continua a esserci questa carenza di organico.
Sappiamo che i carichi di lavoro nel contempo stanno aumentando per cui, nonostante le iniziative
intraprese, questa risposta non ci soddisfa e non ci rassicura. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo adesso, considerato che ancora non è arrivato il collega Ciriani
o almeno non lo abbiamo… E' fuori? Se potete chiamarlo visto che ha un'IRI, darei la parola al collega
Barillari: IRI 697. Risponde sempre l'assessore Telesca. Intanto Barillari, prego. 
BARILLARI.: Grazie, Presidente. Questa IRI viene mossa su sollecitazione di un gruppo di genitori
che hanno avuto delle gravidanze mediante la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo:
fondamentalmente significa che donatori di gameti, ovociti o gamete maschile è una persona non nota
che, per una serie di leggi e di vincoli, la donatrice o il donatore del gamete non è possibile sia
rintracciata perché c'è una serie di vincoli e di normative che costringe all'anonimato. Questo significa
che il neonato, il bambino, che poi ovviamente affronta anche il periodo della prescolare e il
programma vaccinale collegato, non si può giungere a conoscenza della storia di malattia ed eventuali
reazioni allergiche del genitore che è risultato donatore del gamete estraneo alla coppia. 
In buona sostanza questa cosa si chiama “fecondazione eterologa”: i nati, i bambini da fecondazione
eterologa, pertanto, sono in qualche modo allo scuro, non possono attingere alla conoscenza della
storia sanitaria clinica e medica del genitore del gamete utilizzato in questa procedura. 
Ciò premesso, il programma vaccinale, all'atto delle vaccinazioni e all'atto della firma del consenso
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informato, che va compilato e va firmato dai genitori quando accompagnano il bambino a fare le
vaccinazioni, prevede che ci sono alcune domande per le quali è obbligatorio pretendere la risposta
relativamente a reazioni allergiche in occasione di precedenti vaccinazioni. In pratica, quando uno dei
due genitori ha avuto una reazione allergica alla vaccinazione, questo preclude il criterio limitativo per
la vaccinazione del bambino stesso: in questo caso, per bambini nati da fecondazione eterologa, non è
possibile conoscere la storia sanitaria di uno dei due genitori e quindi si chiede all'Assessore quale
possa essere il comportamento che va adottato, almeno in questa Regione, se ci si è posti il problema e
quale sia comunque la soluzione che viene consigliata per questo genere, che è un po' un caso limite,
ma non sono pochi assolutamente. Grazie. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: In merito a questa interrogazione, consigliere Barillari,
anche qui abbiamo interpellato la Direzione centrale Salute e per la regolamentazione su tutto il piano
vaccinale ed è emerso quello che ora le riferirò: 
“Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito nella legge 119/2017, che reca Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, nel definire quali siano le certificazioni idonee da
presentare all'atto dell'iscrizione ai servizi educativi, alle scuole dell'infanzia e alle Istituzioni del
sistema nazionale di istruzione, non prevede che venga fornita alcuna informazione in merito alla
storia vaccinale dei genitori stessi, né su eventuali precedenti reazioni avverse a precedenti
vaccinazioni: è prevista unicamente una certificazione idonea a comprovare lo stato vaccinale,
l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie relative al minore. 
Nessun atto regionale ha previsto che siano fornite informazioni sullo stato vaccinale e precedenti
reazioni avverse a vaccinazioni dei genitori, né risulta siano state richieste dalle scuole informazioni in
tal senso, informazioni peraltro prive di interesse ai fini dell'iscrizione. 
In merito alla rilevazione delle precauzioni e controindicazioni alle vaccinazioni da effettuare. è
compito del personale sanitario che esegue una vaccinazione verificare la presenza di
controindicazioni e/o di precauzioni in ogni persona prima di somministrare qualsiasi vaccino. Il triage
prevaccinale viene effettuato dal personale sanitario con una serie completa di precise e semplici
domande, utilizzando una scheda anamnestica standardizzata, in grado di individuare le condizioni che
sono considerate precauzioni/controindicazioni. 
Vi sono, infine, indicazioni generali note agli operatori, che in tal senso sono formati, che servono per
orientare il comportamento dell'operatore stesso. In caso di risposta significativa alle domande del
triage, vanno poste ulteriori domande, che consentono di ottenere le informazioni necessarie per poter
attuare correttamente le indicazioni riportate per eseguire o non eseguire le singole vaccinazioni, anche
in base alle diverse condizioni. In tal senso non si ritiene siano necessarie indicazioni regionali in
merito ad una possibile deroga alla vaccinazione per i bambini nati da fecondazione eterologa. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Barillari. 
BARILLARI.: Se posso avere dopo, Assessore, per piacere, la risposta, che la diamo a questi genitori
che sono preoccupati, peraltro verificherò in quali sedi e presso quale dipartimento di prevenzione
viene effettivamente richiesto nel modulo che c'è da compilare, viene richiesta questa
dichiarazione/attestazione di assenza di precedenti reazioni avverse alle vaccinazioni perché mi
sembra di capire che non è necessaria e allora va fatta togliere dal consenso informato perché ha creato
degli allarmismi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, andiamo quindi a Ciriani, 689, IRI, prego. 
Perfetto, diamo quindi all'assessore Telesca la risposta. 

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come il consigliere Ciriani sa molto bene, da ormai molti
anni la Regione Friuli Venezia Giulia spetta il piano oncologico: la recente riforma sanitaria approvata
in Consiglio nel 2014 costituisce l'intelaiatura nell'ambito della quale sarà possibile organizzare una
rete oncologica regionale, delineata dal Piano di settore. 
La Direzione centrale Salute, su mio mandato, ha coordinato i tavoli tecnici sul tema e ha predisposto
un documento in progress, lo stesso a cui fa riferimento il consigliere Ciriani nell'interrogazione; il
documento nella sua impostazione tecnico professionale ha tenuto presente la piattaforma
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Il documento in progress per la realizzazione della rete oncologica del Friuli Venezia Giulia è stato
sviluppato dai professionisti delle diverse discipline e vi era una nutrita rappresentanza del CRO e,
come ho comunicato ai direttori generali delle aziende e degli IRCCS nella riunione che ho tenuto
presso il Palazzo della Regione di Udine l'11 dicembre scorso, ora la discussione passa su un altro
piano e cioè sul piano delle direzioni generali e dei professionisti del territorio e delle associazioni dei
pazienti. L'impostazione dei ruoli di governance del sistema sanitario della nostra Regione e della rete
oncologica verrà ora impostata nelle sedi appropriate con la più assoluta trasparenza. 
Il tema dei volumi di attività degli operatori è un tema emergente in tutti i sistemi sanitari e richiede
interventi organizzativi sul medio e sul lungo periodo: i documenti interni di lavoro vanno considerati,
quindi, come tali, cioè come spunti per un miglioramento e non devono essere fatti uscire come se
fossero un punto di arrivo. E' intenzione del Piano oncologico valorizzare il contributo che è un istituto
di ricerca come il CRO di Aviano può e deve dare e non certo mettere in discussione le eccellenze
dell'IRCCS. 
Con queste doverose precisazioni il lavoro proseguirà per giungere alla realizzazione di una rete
oncologica regionale che garantisca di arrivare in maniera unitaria alla presa in carico
multidisciplinare. Il documento in progress richiamato dal Consigliere non è la rete, è solo, come ho
già detto, un punto di partenza e non è il punto di arrivo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani, prego, la risposta. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. La risposta dell'Assessore in parte me l'attendevo, in parte un po' mi
rassicura rispetto ai contenuti di questa che correttamente è stata definita una bozza, quindi, come tutte
le bozze, suscettibile di modifiche anche non dico radicali, ma comunque di forti modifiche. 
La preoccupazione nasce, appunto, non solo delle indicazioni uscite dalla stampa, ma anche dalle
riflessioni fatte in seno al CRO, come negli altri ospedali, da parte di chi ha partecipato a questi tavoli
tecnici: in particolare la programmazione è legata alla scelta di premiare o meno alcune “eccellenze”
nel settore oncologico è il metodo con cui si arriva o si potrebbe arrivare a determinare un premio o
una classificazione negativa. Allora, lei ha accennato, non credo per caso, al tema del volume del
lavoro e credo che questo debba essere tenuto in considerazione e comunque, come dice lei, se questo
è soltanto il punto di partenza, avrò modo ancora per rifletterci. 
Io, a titolo semplicemente personale, ma è mia convinzione, è che quello che sta avvenendo tante volte
lascia il sospetto che il CRO stia diventando, passo dopo passo, un mezzo passo dopo un mezzo passo,
semplicemente Dipartimento di oncologia dell'ospedale di Pordenone e credo invece che il CRO debba
continuare a fare un mestiere diverso, che è quello per cui è nato: la dipartimentalizzazione, la
collaborazione tra gli istituti è una cosa saggia e spesso necessaria, ma non va confusa, non deve
creare confusione di ruoli, per cui io credo che, per quanto riguarda l'eccellenza, che lei conosce
meglio di me, del CRO in termini di volumi e di capacità attrattiva dal resto d'Italia e anche non solo
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d'Italia, questo deve essere preservato, per cui il mio è un invito a continuare su una strada di prudenza
perché su questo tema lei sa che la sensibilità, soprattutto nel territorio pordenonese, è molto forte.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, andiamo adesso, con l'assenza della consigliera Piccin, alla
quale doveva dare risposta l'assessore Telesca, se l'Assessore può attendere ancora, aspettiamo ancora
qualche minuto finché può attendere l'Assessore, altrimenti poi verrà data risposta scritta alla collega
Piccin perché… 
Avete già fatto? Ah, non mi ha informato nessuno, okay, va bene. D'accordo, allora riteniamo evasa la
688 e passiamo, quindi, all'assessore Torrenti: IRI 684 Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Ne abbiamo già parlato di questa vicenda in occasione del
bilancio, tuttavia nel frattempo io avevo già presentato un'interrogazione perché non vorrei che questa
fosse considerata una vicenda che ogni Consigliere porta avanti le questioni del proprio paese, del
proprio territorio e diventiamo i sindacalisti del territorio. In realtà questa è una vicenda che riguarda
l'intera Regione e riguarda appunto lo sviluppo industriale dell'intera Regione, atteso che, senza voler
fare graduatorie, questa è forse la zona industriale più grande della Regione. 
Dicevo che, richiamata la… la leggo perché è importante che sia patrimonio di tutti: 
“La tormentata vicenda che ha accompagnato l'iter della liquidazione del Consorzio Aussa Corno,
ricordato che il nuovo consorzio industriale che si è costituito su input della legge regionale Rilancio
impresa comprende il CIFA di Osoppo, la ZIU di Udine, l'area industriale del cividalese e, per
l'appunto, la ZIAC dell'Aussa Corno, 
ricordato che la Provincia di Udine ancora mantiene, nel nuovo consorzio, le quote appartenenti alla
ZIU di Udine e che l'ente provinciale deve dismettere entro il prossimo aprile, quando chiuderà i
battenti, 
considerato che i Comuni limitrofi la ZIAC dell'Aussa Corno, quali Cervignano, San Giorgio di
Nogaro, Terzo di Aquileia, Torviscosa, sono state tra i soggetti fondatori del Consorzio industriale
Aussa Corno e ora rischiano e, con loro, un intero territorio, di restare completamente esclusi dalla
partecipazione societaria del nuovo ente che si è costituito dall'accorpamento volontario dei diversi
consorzi, 
sottolineato che l'unico modo per ovviare a tale rischio è consentire a questa Amministrazione
comunale di poter acquisire parte delle quote societarie che la provincia di Udine ancora mantiene in
uno di questi consorzi, la ZIU, e che l'Ente provinciale dovrà dismettere, come detto sopra, 
tutto ciò premesso, si interroga l'Assessore competente se, stante la suddetta situazione, non sia il caso
di prevedere, atteso che i Comuni sopra citati sono pronti ad acquistare parte di queste partecipazioni,
una soluzione – quindi non soldi ai Comuni – che consenta il reperimento delle risorse da parte degli
stessi e l'apertura, dunque, di spazi finanziari utili all'operazione” 
Penso che l'assessore Torrenti sarà sicuramente in grado di rispondere per la sua conoscenza anche del
territorio, però credo che sia una vicenda che riguardi l'intera Regione questa qui, cioè rischia di essere
esclusa dal Consiglio di Amministrazione l'intero territorio della Bassa Friulana, dove risiedono e
ricadono tutte le industrie e lo stesso unico porto della provincia di Udine. Prego. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Per quel che riguarda
le parti di competenza, si segnala che l'IRI 684 verte sulla stessa materia trattata dall'emendamento al
ddl 238, collegato alla Finanziaria, e precisamente l'emendamento 9.9 a firma del Carnelutti, poi
ritirato. 
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Nell'IRI si propone la cessione di risorse e spazi regionali ai fini del pareggio di bilancio per
consentire ai Comuni interessati di acquistare dalla Provincia di Udine le quote che l'Ente provinciale
deve dismettere entro il prossimo aprile. Anche nell'emendamento 9.9 era prevista la cessione di spazi
finanziari ai fini del pareggio ope legis per la stessa finalità sino alla concorrenza di 320.000 euro.
Nella nota in calce all'emendamento si diceva, infatti, che questa cessione di spazi sarebbe servita ai
Comuni per acquistare della Provincia di Udine, che le vende, le quote del Consorzio Aussa Corno. 
Allora, a questo riguardo va segnalato che la Provincia di Udine è quantomeno dubbio che possa
mettere in vendita delle quote che la legge regionale 20 del 2016 destina ai Comuni del territorio ope
legis (articolo 9, comma 1) della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 20. Anche ammettendo tale
possibilità, che potenzialmente sottrae risorse già destinate dalla legge qualora gli acquirenti fossero i
Comuni medesimi, nell'acquisto i Comuni produrrebbero un danno erariale alle proprie finanze e al
proprio patrimonio, perché ne hanno diritto già in legge di avere quelle quote e, ad ogni buon conto, si
ritiene che la discussione sulla manovra finanziaria avvenuta abbia già fornito tutti gli elementi di
riscontro all'interrogazione. 
Ma il punto è che c'è una legge che destina già ai Comuni le quote della Provincia: è particolarmente
curioso e dimostra anche i tipi di rapporti che aveva la Provincia con i Comuni che la Provincia voglia
vendere per ricavare delle risorse, che poi arriverebbero a noi perché è ovvio che non è che le risorse
restano proprietà di qualcuno della Provincia, quindi è una manovra del tutto insensata e riteniamo che
la Provincia di Udine non debba vendere le quote, rispetti la legge 20 e le quote saranno
automaticamente dei Comuni del territorio, così come abbiamo previsto in quel comma. 
E' preoccupante che si pensi di venderle e, ripeto, poi con un utile, diciamo così, che passerebbe
automaticamente alla Regione, che non è ovviamente interessata a fare cassa a spese dei Comuni,
quindi ci sembra non dico illegittimo, ma sicuramente molto particolare che la Provincia di Udine
voglia vendere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Consigliere. 
CARGNELUTTI.: Se la risposta è la seconda parte, sono d'accordo di queste garanzie e quindi mi
vanno bene; c'è un piccolo particolare, che nella risposta tecnica che abbiamo preparato c'è un errore,
nel senso che lei parla delle azioni dell'Aussa Corno, quelle non esistono più, sono le azioni che la
Provincia di Udine ha nella ZIU, quindi nella nuova compagine e quindi in realtà stiamo parlando di
quelle azioni perché le altre sono andate perse con le note vicende. 
Se, fatta questa precisazione, la risposta è questa, attendiamo gli sviluppi e ovviamente vigileremo e se
questa è la destinazione, va bene. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo pertanto all'interrogazione n. 687, Travanut. 
TRAVANUT.: Non c'è Panontin, ma spero che non sia solo lettura da parte dell'assessore Torrenti,
che so essere in qualche modo anche capace di uscire dal pentagramma che ovviamente gli è
sottoposto. 
La IRI muove da una necessità, da un'urgenza che in qualche modo era rappresentata dal Sindaco di
Terzo d'Aquileia: qualche giorno fa il Sindaco chiede, su richiesta in qualche modo anche da altri, di
porre l'attenzione sulla data del referendum, sulla fusione di Terzo d'Aquileia e Aquileia, all'interno
della cornice primaverile, per una ragione semplicissima: primo, perché già l'aveva dichiarato in
anticipo forse un anno fa, sì, un anno fa, era il 17 dicembre del 2016, e poi perché di fatto succede che,
durante la primavera, ci sono le due consultazioni, sia quella nazionale sia quella regionale, e quindi
consentirebbe una partecipazione sicuramente più elevata, ma non ci sono costi perché, invece, se tu lo
fai separatamente in un altro momento… 
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Allora, perché il Sindaco di Terzo d'Aquileia si era pronunciato chiedendo di fatto che si facesse in
quel periodo? Perché era serpeggiata l'idea che qualcuno – non si capiva poi chi e come – avesse
intenzione di farlo in autunno, quindi spendendo soldi e via di seguito. Dopo aver fatto la IRI,
Assessore, mi sono premurato di parlare direttamente con l'Assessore competente e per questo adesso
mi trovo un po' in difficoltà, cioè 3 4 giorni fa parlai con Panontin e Panontin mi rispose (spero che
ovviamente sia in sintonia con quanto mi verrà letto tra un po') che lui aveva ovviamente sicuramente
in animo di seguire il tracciato del Sindaco: anche lui aveva letto il Sindaco e quindi necessariamente
dava l'okay sulla richiesta formulata dallo stesso e quindi la Regione, che è competente in materia per
stabilire quali sono le date, mi aveva assicurato che per l'appunto era in sintonia con quanto richiesto
dal Primo Cittadino. 
Quindi adesso sento la risposta, spero che appunto sia esattamente come qualche giorno fa l'Assessore
mi aveva pronunciato direttamente, proprio qui ai Passi Perduti, ma comunque quello che conta è la
risposta scritta che lei adesso mi leggerà. Grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: In relazione
all'interrogazione, con la quale il consigliere Travanut chiede se è intenzione dell'Amministrazione
regionale fissare la data del referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo
d'Aquileia nella primavera del '18, si forniscono i seguenti elementi di riscontro. 
In primo luogo occorre ricordare che la fissazione delle date del referendum consultivo spetta al
Presidente della Regione che, con proprio decreto, indice la consultazione che si può ottenere nel
giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno. Alla data odierna non è stata presa nessuna
decisione riguardo la possibile data di svolgimento della costruzione referendaria dei Comuni di
Aquileia e Terzo; al momento il Consiglio regionale ha soltanto dotato, proprio ieri, la deliberazione di
ammissibilità del referendum consultivo nell'ultima seduta di Consiglio, nella quale viene indicato il
quesito da sottoporre a votazione e individuato il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla
consultazione. 
Finora nessuna richiesta specifica sulla data di svolgimento del referendum è pervenuta da parte dei
Sindaci dei Comuni interessati, se si eccettua l'indicazione di farla non prima del 1° gennaio del ‘18 –
è abbastanza evidente – quindi se la richiesta fosse quella di andare a referendum nella primavera del
2018, non ci sarebbe alcuna preclusione a riguardo. Tuttavia, non è possibile l'accorpamento con le
prossime elezioni politiche per incompatibilità con la norma statale, quindi non può essere nel giorno
delle politiche. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. 
TRAVANUT.: Bene, grazie, però Assessore si è dimenticato – ma glielo ricordo io – che nella
primavera non ci sono solamente le politiche e quindi su questo va ovviamente escluso, ma
sicuramente quelle regionali, quindi da quanto capisco – vediamo se ovviamente la cosa è stata
compresa nel modo corretto – si darà seguito… non vi è stata nessuna richiesta scritta, però
l'Assessore mi ha detto che, come me e come tutti i cittadini del Friuli, ha letto sul giornale le richieste
da parte del Sindaco; non le ha formulate in modo scritto, e lui ovviamente ha preso atto, eccetera. 
Quindi se non si può fare il 4 o il 6, quando sarà insomma, di marzo perché quelle politiche non
prevedono un tanto, ma quelle di aprile o non so quando saranno, quelle regionali, invece sì. 
Quindi potrò telefonare al Sindaco dicendo: va bene, non puoi fare durante il periodo delle elezioni
politiche, ma si potrà fare, senza spesa alcuna e anche con la presenza di persone che vanno a votare,
elettori che sono più indotti ad andarci, nella parte sempre primaverile ma in concomitanza con le
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regionali. Bene, grazie se è così. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo allora alla deliberazione 694, Sergo, per l'assessore Panariti,
a cui risponde l'assessore Torrenti. 
SERGO.: Grazie, Presidente, ma ringrazio già anche l'assessore Torrenti, che ovviamente non è
l'Assessore competente a cui avevo rivolto questa interrogazione, ma diciamo che non importa e
staremo a sentire la risposta. 
Il caso che abbiamo voluto portare all'attenzione della Giunta regionale è quello della Redox e dei suoi
lavoratori che, da un paio di settimane ormai, sono in presidio in difesa dei loro diritti e del loro posto
di lavoro. Qui, secondo me, non stiamo parlando solo di una piccola media impresa che si trova in
crisi, stiamo parlando di lavoratori che, per tutto un sistema di appalti e subappalti, tante volte fanno
parte dell'indotto di aziende multinazionali molto più grandi e abbiamo già visto spesso e volentieri
questo tipo di meccanismo poi coinvolgere molti cittadini la nostra Regione. 
Ieri c'è stato un incontro anche dei sindacati che stanno seguendo questi lavoratori in Prefettura a
Trieste, incontro a cui non hanno preso parte le società interessate e coinvolte da questa vertenza e
allora noi abbiamo chiesto appunto all'Assessore o comunque alla Giunta regionale se è previsto o se
appunto c'è l'intenzione di aprire un tavolo per risolvere intanto questa situazione, ma quantomeno per
far luce su quelli che sono i meccanismi, come detto, di appalti e subappalti che troppo spesso
riguardano anche le nostre piccole e medie imprese. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Torrenti. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Con riferimento alla
situazione rappresentata dal Consigliere interrogante, si precisa come ad oggi non sia pervenuta
richiesta alcuna all'Assessorato regionale al lavoro finalizzata alla convocazione delle parti coinvolte e
questo è il problema principale perché il sindacato non fa una richiesta ovviamente. 
Da informazioni raccolte in via informale risulta che dei 14 lavoratori precedentemente occupati alla
Redox, la VA Crane Italia S.r.l. ne abbia assunti 5 a seguito di dimissioni volontarie degli stessi dalla
precedente occupazione e ulteriori tre lavoratori sono usciti volontariamente da Redox. Io parlo da un
punto di vista formale di questi “volontariamente”. 
Con riferimento ai sei lavoratori rimasti in forza a Redox, a due dei quali peraltro risulta che la stessa
ditta abbia intimato nella giornata del 18 dicembre, l'altro ieri, con decorrenza 20 gennaio, il
licenziamento per perdita di appalto, risulta che sia stata avviata e sia tuttora in corso un'articolata
trattativa sindacale in vista di una possibile nuova assunzione degli stessi da parte di VA Crane. 
L'assessore Panariti ha poi provveduto a sentire la Prefetta di Trieste sugli esiti dell'incontro svoltosi
ieri presso la Prefettura di Trieste (ieri, 19 dicembre), che era preannunciato da alcuni articoli comparsi
sulla stampa locale: tale incontro in realtà ha avuto solamente la funzione di ascolto della coalizione
organizzazione sindacale USB, alla quale sono iscritti i sei lavoratori di cui sopra. In questo momento
anche per la tempistica chiaramente fra ieri e l'altro ieri, non abbiamo altre novità: seguiamo e
restiamo in attesa ovviamente di un'eventuale richiesta di un tavolo con disponibilità. E' difficile che la
Regione si faccia, in una situazione che già, dal punto di vista sindacale, è seguita, c'è una trattativa in
corso, la stiamo seguendo per supportarla eventualmente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sergo, prego. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Per concludere io ringrazio l'assessore Torrenti e posso dichiararmi
soddisfatto dell'interessamento che l'Assessore ha avuto, anche a seguito dell'incontro di ieri in
Prefettura, che però, come detto, non ha portato a nulla se non all'illustrazione dello stato di fatto della
vicenda anche al Viceprefetto. 
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Non è stata fatta una richiesta di tavolo, l'ho fatta io che non sono parte coinvolta, ma ovviamente a
questo punto vedremo di farla fare anche a chi di dovere perché noi, come ha detto, riteniamo che sia
necessario un tavolo per chiarire se queste modalità poi riguardano anche altre società ovviamente
interessate all'indotto della multinazionale Wärtsilä. Questo proprio perché è una ditta importante,
sono state fatte molte iniziative ovviamente anche a livello regionale per salvaguardare quella che è
un'importante impresa del territorio, però poi, se ci sono diritti dei lavoratori che vengono meno,
ovviamente è giusto tenere alta l'attenzione e quindi io auspico che si faccia quanto prima un tavolo
per poterne parlare e, come ho detto, far luce su tutto quello che è il meccanismo dei subappalti che
molto spesso riguardano ovviamente questa ditta, ma anche altri per far sì che tutto venga, come
sempre, svolto nella massima regolarità possibile e nell'interesse ovviamente dei nostri lavoratori.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Vito risponde, c'è e quindi andiamo all'interrogazione 691,
Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Con questa interrogazione volevo sollevare una questione
riguardante le autorizzazioni che sono pendenti, le richieste di autorizzazione che provengono da
diversi impianti situati in Regione per quanto riguarda il compostaggio dei rifiuti umidi. Dal punto di
vista normativo, sia a livello nazionale che nella nostra recente legge regionale sull'economia circolare
si prevede di incentivare il compostaggio di prossimità e si parla anche del fatto che la raccolta e il
trasporto dei rifiuti devono essere effettuati secondo principi di razionalità, economicità e di prossimità
agli impianti di trattamento rispetto ai luoghi di produzione. 
Io volevo capire appunto come si pone la Giunta di fronte a queste richieste di autorizzazione di
impianti che sono già anche penso all'avvio ma molto sovradimensionate rispetto alle necessità di
questa Regione, impianto che non è il solo ad aver richiesto l'autorizzazione a fare il compostaggio dei
rifiuti, c'è anche l'impianto della NET che sta andando in quella direzione, impianto che da 280.000
tonnellate all'anno passerebbe a 315.000 tonnellate all'anno, ma che nelle stesse relazioni tecniche
depositate in Regione parla comunque di una capacità potenziale totale dell'impianto che può arrivare
a 580.000 tonnellate all'anno. 
Quindi la mia richiesta è sapere quale sia, al di là delle buone intenzioni espresse nella normativa
regionale, quale sia la reale intenzione della Giunta e quale modello di gestione dei rifiuti voglia
perseguire. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Alla consigliera Frattolin che ho fatto una
risposta un po' lunga e un po' prolissa, spero che possa essere comunque utile per chiarire tutti gli
aspetti relativi alla pratica, in particolare della Bioman, perché lei mi poneva attenzione in particolare
su questo argomento e quindi ho cercato, seppur chiaramente nel poco tempo, di darle un quadro
complessivo e quindi mi corre l'obbligo di segnalarle che, relativamente alla procedura di screen di
VIA in corso, modifica non sostanziale dell'impianto un Bioman di Maniago, il progetto complessivo
prevede tutta una serie di interventi e vado appunto ad elencarli; le leggo solo i primi tre punti perché
questo è un progetto fortemente indirizzato anche al tema del biometano. 
Tra gli interventi si parla dell'installazione di un impianto per la produzione di biometano utilizzando
il biogas prodotto dai biodigestori esistenti da collocarsi a nord del capannone esistente, impianto
costruito da due sezioni distinte, installazione di un impianto per il recupero della CO2 prodotta nel
processo di produzione del biometano, di cui al punto precedente, anch'esso articolato in due sezioni
distinte, realizzazione di un distributore privato di biometano, eccetera eccetera, adesso non annoio
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con l'elenco di tutto perché è un elenco puntuale. 
Il progetto, quindi, prevede altresì l'incremento di 35.000 tonnellate della capacità di trattamento
dell'impianto, che passerà quindi dalle attuali 280 a 315.770 tonnellate/anno; la capacità massima
giornale giornaliera di 1.500 tonnellate però rimane invariata. 
Poi le ho aggiunto un'ulteriore tabella e le dico anche che, come si evince, non si tratta però soltanto di
un aumento della quantità trattata, ma anche di una rivisitazione dell'intero progetto con interventi atti
a migliorare l'impatto ambientale e a produrre energia. 
Quindi le do chiaramente la copia scritta, che potrà vedere. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Io la ringrazio per l'analisi progettuale dell'impianto che, se vogliamo scendere nel
dettaglio, però, pur prevedendo appunto delle migliorie dal punto di vista ambientale, che giustificano
questo richiesta di aumento della capacità, faccio presente che le 35.000 tonnellate in più richieste
dall'impianto riguardano rifiuto umido urbano e mi chiedo, e ci chiediamo anche a livello locale, come
mai nelle 280.000 tonnellate già autorizzate non si riesca a trovare 35.000 tonnellate di rifiuto umido
urbano di qualità, come richiesto dall'azienda per poter produrre biometano e sembra abbastanza
strano perché mi chiedo dove vada a finire il rifiuto urbano del territorio pordenonese se non alla
Bioman. 
Non volevo soffermarmi unicamente, anche se l'interrogazione prende spunto da questo tipo di
impianto, ma volevo fare un focus sul sulla pianificazione regionale che, anche ipotizzando che questo
aumento possa essere giustificato in qualche modo, non si comprende come e per quale motivo
continuare ad autorizzare altri impianti simili non di compostaggio di comunità (penso appunto
all'impianto, ad esempio, della Bioman) che non avranno l'unico effetto concreto che avranno sul
bilancio gestionale dei rifiuti della Regione, sarà quello di far importare altri rifiuti oltre a quelli che
già arrivano in Regione. E ricordavo nell'oggetto di questa interrogazione che, dai dati ministeriali,
siamo la seconda Regione per importazione di rifiuti speciali non pericolosi. 
Quindi continuare ad autorizzare impianti di questo tipo non farà altro che andare in senso
assolutamente contrario a quelli che sono le finalità e i principi anche della normativa regionale che
vorrebbero un'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti e quindi mi sembra molto in contrasto
rispetto appunto a questi principi, che presupporrebbero uno stop agli ampliamenti di questo tipo di
impianti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo pertanto alla risposta sulla interrogazione Bianchi in quanto la
consigliera Dal Zovo ha comunicato la sua assenza, con la richiesta di congedo, pertanto verrà data
risposta scritta. Assessore, alla 692 se può fornire la risposta scritta, se ce l'ha già pronta, altrimenti,
prego, allora signori commessi, prego, grazie. 
Abbiamo, quindi, Bianchi, 695. 
BIANCHI.: Grazie. Sarò brevissima nell'illustrazione perché abbiamo già parlato di questo argomento
in fase di analisi degli emendamenti della Finanziaria la scorsa settimana, quindi, a seguito delle
modifiche introdotte in Finanziaria appunto sulla recente legge dei rifiuti, dove si semplifica la
procedura per le esenzioni ad alcune aziende dotate di certe caratteristiche all'indennizzo ai Comuni
presso i quali hanno i loro impianti, a nostro parere questa esenzione in pratica esenta l'universo
mondo, ma soprattutto le aziende più grandi e quindi più impattanti e lascia il carico degli indennizzi
solamente alle aziende più piccole. Con questa interrogazione noi chiediamo quali sono le aziende che
insistono sul nostro territorio e che dovranno pagare gli indennizzi ai Comuni presso i quali hanno gli
impianti. 
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PRESIDENTE.: Bene, grazie. Prego, assessore Vito. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: E' stata sintetica nella sua esposizione e lo
sarò anch'io altrettanto nella risposta; la cosa migliore è darle la tabella. 
Diciamo che è chiaro che da una prima verifica sommaria sembra che questi siano impianti ancora
tenuti a versare l'indennizzo con l'emendamento e la modifica normativa fatta, però diciamo che
questo è un elenco, come dicevo prima, di una prima valutazione: giusto per circostanziare in maniera
precisa. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: Sì, la tabella la vedremo, magari se riusciva a fare una percentuale, una proporzione fra
quelle che continuano a quelle che non saranno, giusto per avere un numero, potevo essere più
soddisfatta della risposta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Abbiamo quindi concluso la trattazione delle IRI, non c'è rimasto
nessuno, si, infatti, abbiamo concluso la trattazione delle IRI e quindi passiamo al punto n. 2
dell'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione 306 a firma Bianchi ed altri”; prego, può illustrarla. 
Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha assegnato per questa mozione 30 minuti, quindi non ci
sono i tempi per ripartirli fra i Gruppi e verrà garantito l'intervento per ogni Gruppo nei termini dei
cinque minuti. Grazie. Prego, consigliera Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie, Presidente. La mozione è scritta abbastanza stringatamente, ma riporta tutte le
nozioni necessarie per comprendere questa nostra richiesta. Naturalmente l'abbiamo scritta qualche
tempo fa, però ad oggi rimane ancora attuale in quanto non è stata fissata ufficialmente la data delle
elezioni nazionali e, facendo due calcoli e due considerazioni rispetto alla scadenza naturale della
legislatura nazionale e la scadenza naturale di questa legislatura regionale, si rileva che la finestra
temporale, dovuta anche alle diverse modalità di calcolo che ci sono rispetto al Parlamento nazionale e
invece al Consiglio regionale, che appunto sono calcolati in modo diverso, però guarda caso le due
finestre, andando a scadenza naturale, coinciderebbero. 
Allora, questa mozione è rivolta a prendere un impegno per la Giunta che poi è la Giunta che decide
con delibera quando cade la scadenza elettorale in questa Regione, che nel caso e solo nel caso in cui
si vada a scadenza naturale della legislatura nazionale e quindi le due finestre temporali coincidano, di
fissare la data delle elezioni regionali nello stesso giorno delle elezioni nazionali e questo per evidenti
motivi di buonsenso organizzativo e anche di spesa e per consentire appunto alle scuole di chiudere
solamente una volta, alle persone di recarsi alle urne perché poi in questa Regione la data delle
elezioni amministrative corrisponde anche ad alcune amministrative comunali e quindi per permettere
alle persone di recarsi alle urne una volta sola. 
Credo che sia e resti comunque attuale, nonostante le voci corrono su diverse posizioni o diverse date
a livello nazionale, penso però che, visto che ancora tutto non è definito, una mozione di questo
genere, appunto nel caso si dovesse prolungare la legislatura nazionale e andasse a scadenza naturale,
credo che sia assolutamente di buonsenso impegnarsi a definire la data delle elezioni amministrative e
regionali nello stesso giorno in cui si tengono quelle nazionali. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Chi risponde? C'è qualcuno che interviene? Moretti, prego. 
MORETTI.: Rispetto alla mozione che ha appena illustrato la collega Bianchi, qua ci sono due
valutazioni molto semplice, molto brevi da fare e riguardano innanzitutto credo che sia necessario che
ci sia – credo che lo stesso varrà a livello nazionale – la naturale scadenza della legislatura, naturale
scadenza della legislatura che, da quello che si legge e si sente, doveva essere frutto della scelta del
Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere entro la fine dell'anno, una volta approvata la
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Finanziaria; le dichiarazioni da parte degli esponenti politici, un po' tutti, era che, una volta approvata
la Legge di Stabilità nazionale, a quel punto la legislatura si considerava finita e siccome dovrebbe
essere così, credo che non può che, anche a livello regionale, esserci la naturale scadenza della
legislatura nazionale. 
Cinque anni fa, nel 2013 si votò in due momenti diversi, in più noi in questa Regione abbiamo una
finestra statutaria molto chiara che determina prima e dopo quelle che sono le date, le finestre entro cui
la Regione deve andare al suo rinnovo, a decorrere dalla data delle elezioni precedenti, ecco io credo
che si debba valutare questo e, di conseguenza, stabilire a priori l'election day sia non solo sbagliato,
ma sia anche non corretto rispetto a quelle che sono oggi le prerogative, le norme di Statuto e
quant'altro. 
Quindi per parte nostra un giudizio negativo sulla mozione e il nostro voto sarà contrario. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non interviene nessun altro. La parola alla Giunta quindi. Ah, no,
Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Allora, in questo caso io mi trovo in sintonia stranamente perché ormai credo che le
divaricazioni, anche dopo la giornata di ieri, mostrino segni di ineludibile distanza, ma mi trovo
comunque d'accordo con il Capogruppo del Gruppo del PD perché in effetti sarebbe forse più
interessante magari far slittare le elezioni nazionali e traslarle, facendole arrivare nel punto ovviamente
di nostra pertinenza. Se c'è un'autonomia – mi rivolgo a chi l'ha proposta – questa autonomia non
dobbiamo svenderla a ogni piè sospinto, cioè sembra quasi che noi, essendo i più piccoli, dobbiamo
metterci nel carro di chi ovviamente è gigantesco: questa visione ciclopica della politica è una delle
cose peggiori che possa capitare, soprattutto a coloro i quali, come noi, che costantemente dobbiamo
invece con forza mantenere la nostra autonomia, non si capisce per quale motivo dovremmo
restringersi e andare a ridosso di quel che fanno a livello romano. 
Immagino che chi della Lega – ma non vedo nessun presente – sotto questo profilo dovrebbe essere
anche lui particolarmente contrariato rispetto a questa visione. 
Se, invece, una volta fosse esattamente portato e prodotto l'inverso della posizione e quindi noi
obblighiamo Roma a fare quanto in qualche modo Trieste o Udine o Pordenone o Gorizia o Tarvisio o
Lignano, insomma qualsiasi Comune della nostra… adesso purtroppo sono diminuiti i Comuni, di
punto in bianco in una serata sono nuovamente ridotti di due e quindi ovviamente la cosa non è
piacevole per uno che ovviamente ama molto invece le differenze. Pazienza! 
Allora, in questo caso io sono quindi per votare contro la mozione presentata dai 5 Stelle, proprio
perché dimostra che l'indicazione è sempre che deve inginocchiarsi il più piccolo rispetto alle
definizioni del più grande ed è, da un punto di vista prettamente si potrebbe dire teorico, ma anche
politico, indigeribile per chi, invece, ha sempre tenuto in debita considerazione che il più piccolo va
sempre in qualche modo salvaguardato, sempre salvaguardato, anche in questa circostanza. Violino,
anche in questa circostanza. 
Bene. Ci sono altri interventi? Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io, forse complici anche un po' le mie precarie condizioni di salute,
vorrei fare un ragionamento che non è assolutamente… o tento di fare un ragionamento non pro
qualcuno o di parte o comunque per cercare di trarne un vantaggio, come è normale che sia per chi
rappresenta una parte politica in quest'Aula. 
Mi dispiace che non ci sia la Presidente ad ascoltare, magari ci ascolta dal suo ufficio. 
Su questa vicenda della mozione, che io condivido, cioè la mozione che impegna la Giunta ad attivare
strumenti, che peraltro già esistono e non serve fare una nuova legge per votare contemporaneamente
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alle elezioni politiche, io credo che noi dovremmo tentare di superare se è possibile per un attimo, gli
interessi di bottega, di partito e di coalizione, peraltro interessi secondo me mal riposti, perché se
qualcuno pensa, come è chiaro che sia, che una separazione delle due date possa consentire a una
coalizione o all'altra di trarne un beneficio, secondo me si illude, sbaglia, anzi secondo me – lo dico
proprio spassionatamente – rischia di ottenere l'effetto contrario perché ci sarà un'accelerazione
politica a premiare la coalizione che uscirà vincente dal dato politico: questo lo insegna la storia e
anche la statistica. Il tentativo, quindi, tutto di politica calcolatrice, rischia di essere inefficiente e di
contribuire al discredito della politica che già di discredito ne ha tanto. 
Ora quando si dice – io ho ascoltato solo l'intervento di Travanut e non ho ascoltato gli altri purtroppo
– quando si dice che questo è un utilizzo dell'autonomia, a me viene da pensare che se l'autonomia è
questa roba qua, è meglio rinunciare all'autonomia perché noi abbiamo un'idea dell'autonomia che è
una scorciatoia per furbizie: l'autonomia non è una scorciatoia per le furbizie, l'autonomia è
responsabilità, lungimiranza, capacità di fare meglio le cose che altri fanno più lentamente. Purtroppo
noi, ma noi tutti qua ogni tanto, abbiamo usato l'autonomia non per andare più veloci, ma per andare
più lenti con la scusa che, essendo autonomi, questo ci era consentito. 
Ora, sprecare l'autonomia per la data elettorale, secondo me, non serve e non è nemmeno vero che
questo è uno schiacciare i diritti dei più deboli, dei più piccoli, non c'entra assolutamente nulla: la
legislazione anche nazionale prevede dettagliatamente il quadro entro il quale non si può correttamente
sommare le elezioni, ad esempio i referendum non si possono sommare al dato politico per una
ragione di correttezza che condivido e in altre occasioni è capitato di discutere anche in quest'Aula
della possibilità di sommare il giorno del referendum al giorno delle elezioni amministrative e
correttamente è stato detto che questo non si poteva fare, perché appartengono a due fattispecie
diverse. 
Ma qui pensare che il cittadino friulano e della nostra Regione non sia in grado in un solo giorno di
votare per il Parlamento e per le elezioni regionali è un'offesa all'intelligenza dei cittadini, quindi voi
immaginate di costringere il Friuli Venezia Giulia, unica Regione d'Italia, a cinque mesi consecutivi di
campagna elettorale, nella speranza che la seconda campagna elettorale vada meglio della prima:
questo è il dato. 
Allora io, cercando di fare un ragionamento veramente sopra le parti, dico che questo è un errore per
chiunque lo pensi ed è soprattutto un danno per la politica e allora, se noi abbiamo a cuore il sistema
dei partiti, la politica con la P maiuscola, l'idea che non esiste la democrazia senza partiti, non
possiamo esporre a questo rischio la credibilità della politica, dicendo: votiamo a marzo e poi
continuiamo il giorno dopo, finite le elezioni politiche, riprendiamo un'altra campagna elettorale che
dura altri due mesi. E chi lo spiega alla gente che non era possibile votare nello stesso periodo? Qual è
l'esito finale della credibilità della politica quando a maggio, sfiniti, gli elettori al 50 per cento
voteranno per le elezioni regionali? 
Allora, questo è tutta benzina che dà fuoco all'antipolitica e io credo, invece, che non per calcolo
elettorale mio o di qualsiasi altro, ma noi come Istituzione, come Consiglio regionale, dovremmo
cercare di fare uno sforzo di capire che non c'è alcun senso, non c'è alcuna motivazione credibile per
non consentire l'election day e quindi, se abbiamo a cuore l'Istituzione che rappresentiamo, se abbiamo
a cuore i partiti che rappresentiamo, se abbiamo a cuore noi stessi e la nostra, ripeto, credibilità come
classe dirigente, abbiamo l'occasione per dire: facciamo in un'unica occasione l'election day. In altre
circostanze è stato fatto ma c'erano dei motivi ostativi che noi conosciamo legati all'approvazione di
riforme statutarie che rischiavano di scadere. 
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Quindi io voto così non perché penso che in questo modo il Centrodestra avrà un vantaggio e il
Centrosinistra avrà uno svantaggio, ma perché ritengo sciocco e autolesionistico che noi, come
Consiglio regionale, costringiamo i cittadini del Friuli Venezia Giulia, oltre alle spese, ma che non è
l'argomento principale in questo momento, secondo me, perché la democrazia ha dei costi e se fosse
necessario votare due volte, io direi si voti due volte perché la democrazia non può essere sottoposta al
conteggio di un euro in più o in meno, ma oltre a esserci dei costi che francamente si potevano
risparmiare, qui c'è un problema di tenuta e di credibilità del sistema. Allora noi infliggendo ai
cittadini della Regione, unica Regione d'Italia – bella questa specialità, veramente bella, da essere
orgogliosi di essere speciali per fare queste cose qua – cinque mesi consecutivi di campagna elettorale,
alla fine della quale voteranno a destra, a sinistra, per i 5 Stelle o per il centro, ma voteranno in pochi:
io posso scriverlo adesso che voteranno in pochi perché saranno stufi, perché non è credibile che un
cittadino deve aspettare altri due mesi per votare quello che poteva fare due mesi prima. 
Ripeto che non lo faccio per calcolo: siamo alla coda finale di questa legislatura e servirebbe, secondo
me, un esame di coscienza, se posso usare questa espressione, da parte di tutti ripensare che, anziché il
presunto vantaggio elettorale, dovremmo avere a cuore la tenuta delle Istituzioni e la loro capacità di
rappresentare i cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Sergio. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere abbastanza breve. 
Io rimango sinceramente sempre stupito quando si arriva in Aula, si discute una mozione, poi neanche
la si legge ma si arriva già con un'idea prestabilita e si voglia andare avanti con quella, dicendo anche
cose che sinceramente poi non hanno riscontro, tant'è che alla prima domanda fatta al capogruppo
Moretti su quali siano le norme statutarie che ci impediscono di andare al voto insieme alle elezioni
politiche, abbiamo ovviamente ricevuto una non risposta; quindi, se ci sono errori nella mozione, come
sempre, noi siamo disponibili a cambiare anche il testo e ad arrivare a una conclusione, ma siccome
non ce ne sono, perché sennò non sarebbe neanche stato ammessa, questa è difficile che possa
accadere. 
Prendo anche atto che non si può votare o fare lezioni grandi insieme a quelle più piccole, perché noi
dobbiamo sempre stare dalla parte dei più piccoli e allora ricordo o invito anche il consigliere
Travanut a fare una mozione simile per evitare quello che l'assessore Panontin ha chiamato “election
day amministrativo”, perché allora non si può votare neanche per le elezioni regionali lo stesso giorno
delle elezioni comunali, consigliere Travanut, e neanche magari i referendum per l'accorpamento dei
Comuni, cosa che invece mi pare sia stata anche richiesta. 
Allora a parte questo, noi eravamo partiti anche come idea da quelle che erano state le dichiarazioni
della presidente Serracchiani il giorno in cui ha annunciato che non si sarebbe ricandidata in Regione,
ma avrebbe dato la propria disponibilità al partito per partecipare alle elezioni politiche; ci sembrava di
aver capito che ci fosse una certa apertura verso l'election day e allora noi abbiamo semplicemente
colto la palla al balzo per portare avanti quella che è una nostra battaglia, che ovviamente non riguarda
solo il problema dei costi della politica, ma riguarda anche il problema principale, che forse a
qualcuno qua dentro non interessa, ma che è quello della partecipazione dei cittadini. Basterebbe
ricordare come sono andate le elezioni nel 2013 con il 78 per cento dei cittadini del Friuli Venezia
Giulia che sono andati a votare per le elezioni politiche nel febbraio del 2013 e solo il 50 per cento che
è andato a votare poi nelle successive di fine aprile 2013: questo ovviamente dovrebbe essere il punto
principale che dovrebbe interessare tutti i presenti in quest'Aula, ma che vedo bene intenzionati a fare
altro, come al solito. 
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Se noi abbiamo altre formule ovviamente per aiutare la partecipazione dei cittadini e far sì che la
Giunta regionale che viene eletta come un'elezione regionale, con una legge elettorale che non avete
neanche voluto cambiare, abbia sì e no il consenso di un quarto dell'elettorato attivo, noi ovviamente
siamo qui per parlarne; se, invece, vogliamo favorire quella partecipazione e dare anche maggiore
ovviamente autorità alla prossima Giunta regionale, noi abbiamo ritenuto di fare questo passaggio, un
passaggio di assoluto buonsenso che tutte le norme ci permettono di fare. Qui non si chiedono le
dimissioni di nessuno, ma solamente di rispettare quelle che sono le finestre elettorali che ci
potrebbero essere, perché poi magari verrà ufficializzata la data di inizio marzo per le elezioni
politiche e allora tutto cambia, ma noi abbiamo solo detto che, nel caso in cui questa data venga, come
ha detto qualcuno, traslata più avanti, allora si può fare e non vediamo perché non farlo, se non per un
motivo politico ben preciso, ma allora ditelo, non tirate fuori norme, non tirate fuori altre questioni, ma
dite che avete paura dell'election day e allora è un altro discorso. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Guardi, sarò brevissima e mi limito a dire che ho condiviso questa
mozione e ringrazio i colleghi del Movimento 5 Stelle per avermi consentito di aggiungere la firma,
perché credo che si affronti un tema che sta a cuore a tutti i cittadini di questa Regione se si mettono a
pensare che la politica deve essere anche esercizio virtuoso della spesa e quindi dell'impiego del
denaro pubblico e la politica deve essere portavoce, portatrice di tutti quegli interessi che possono
essere un vantaggio per i cittadini. 
Allora, in un periodo come quello che viviamo da troppo tempo ormai, in cui l'astensionismo fa da
padrone rispetto alla volontà dei cittadini di essere parte attiva nelle scelte politiche locali, regionali e
nazionali, diamo un'immagine diversa se ci impegniamo a dire che l'election day si può davvero fare in
termini di risparmio, in termini di rispetto, in termini di adesione a quelle che sono quindi le direttrici
valoriali che dovrebbero improntare l'impegno dal più piccolo al più grande amministratore eletto dai
cittadini; diversamente si rischia davvero di entrare in quel sistema al quale ha già fatto cenno il
collega Ciriani che mi ha preceduto, quel sistema in cui sostanzialmente molto spesso veniamo bollati
come rappresentanti di una casta, che quindi cerca soltanto di accaparrarsi dei vantaggi derivanti dal
procedere, dal proseguire con gli incarichi e non andiamo davvero a fare bene il nostro mestiere. 
Quindi il mio è un intervento brevissimo per ricordare e rimarcare questa situazione: credo che
l'esercizio dell'autonomia comporti una responsabile presa di posizione su questo tema e credo che,
visto che le condizioni possono esserci, l'election day dovrebbe essere una guida per questa Giunta. A
maggior ragione mi spiace non vedere in Aula la Presidente, perché so che era qui poc'anzi, spero che
ci possa sentire e possa magari intervenire per dirci qual è la sua reale opinione su questo tema.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io cerco un po' di reinterpretare la storia per la quale, quando uno
maneggia leggi elettorali e scadenze elettorali, pensa di essere il più furbo di tutti, ma poi la storia ci
insegna che quando uno pensa di essere il più furbo di tutti, si ritrova il più mona di tutti, perché uno fa
dei calcoli e alla fine viene fuori altro. Ora, io non voglio dare dei giudizi rispetto al passato, però, a
parte le condizioni che ricorderò, se noi in questa vicenda immaginiamo di dover fare dei retropensieri
in ordine a questo tema, io credo che molte considerazioni che ha fatto Luca Ciriani prima siano non
solo giusti, ma anche pienamente condivisibili. 
Allora, io credo che attorno a questa vicenda non ci sia un giochetto oppure non ci debba essere un
giochetto, perché tra quelli che richiamano la responsabilità alla scadenza naturale della legislatura e
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quelli che fanno il calcolo dietro alla scadenza naturale della legislatura, ricordo che nelle due
occasioni passate per il modello dell'election day o per il modello elezione disgiunta, i due candidati
Presidenti che hanno fatto questa scelta hanno entrambi perso le elezioni e allora non vorrei in qualche
modo avventurarmi sul fatto che qualcuno prenda una decisione rispetto a delle motivazioni. 
E allora cerco di andare avanti rispetto a questo, cercando di interpretare quello che qualcuno potrebbe
dire: Riccardo Illy vuole l'election day perché alla fine il suo obiettivo, convinto di vincere, qual è? E
quindi va fuori dalla finestra stabilita dallo Statuto, si fa autorizzare dal Ministero degli Interni
dimettendosi dalla carica di Presidente, consente l'election day e qualche malalingua, peraltro scritta
sul giornale di qualche suo Assessore che mi pare abbia l'ambizione di fare il Sindaco da qualche parte
in questo periodo, dice: “Alla fine lui fa questa operazione perché alla fine pensa che, nella difficoltà
del Centrosinistra, lui comunque vince le elezioni e diventa un leader di questo Paese”, cosa che
peraltro credo a Riccardo Illy vada comunque riconosciuta, al di là del fatto che abbia vinto o perso le
elezioni. 
Secondo alcuni Renzo Tondo fa il ragionamento inverso, cioè dice: “Se io vado a votare in questo
momento di difficoltà, mi pesa il quadro nazionale, quindi, siccome penso di avere una forza locale più
forte, quindi disgiungo le elezioni”, sappiamo com'è andata; c'è un piccolo particolare però, che Renzo
Tondo fa l'elezione disgiunta perché deve cogliere un suo obiettivo, che è quello della riduzione dei
Consiglieri regionali, perché voglio ricordare a tutti che, a Camere sciolte, l'allora presidente della
Camera, Gianfranco Fini, riconvocò le Camere per l'approvazione l'ultimo voto della norma statutaria
che ha consentito in questa legislatura di ridurre a 10 i Consiglieri regionali: può piacere o non piacere,
così è andata, 10 Consiglieri regionali in meno. 
Non fatemi dire cosa diceva il mio grande amico che tra poco partirò a salutarlo, Altero Matteoli, col
quale qualche giorno fa purtroppo parlammo anche di questa storia, ma questa è un'altra vicenda. 
E quindi la riconvocazione delle Camere sciolte, l'approvazione della norma statutaria, la riduzione di
10 Consiglieri regionali, il voto disgiunto e l'esito del voto con le elezioni politiche che, ancora una
volta, videro Berlusconi, col famoso straccetto a Travaglio, recuperare e sostanzialmente pareggiare
perdendo numericamente di 25.000 voti. Io non so come sarebbe andata con l'election day, però oggi
non sono passati troppi anni per parlare di questo. 
Allora, sul calcolo mi viene da ridere, c'è un altro aspetto, però, in questa vicenda che è un aspetto
nuovo perché sia Riccardo Illy che Renzo Tondo, nelle diverse ipotesi, comunque – e non voglio fare
considerazioni politiche che ho già fatto su questa scelta – si riproposero all'elettorato di questa
Regione. Noi, in questa condizione, di fronte a quello che ci ha spiegato il Capogruppo del PD, il PD
non solo dice: andiamo a elezioni naturali, cioè votiamo dopo le elezioni politiche, ma si dimentica di
dire nella tesi difensiva che l'attuale Presidente della Regione non si ricandida in questa Regione,
quindi noi avremo un'elezione non so quanti giorni dopo, quante settimane dopo, quanti mesi dopo,
partendo dal fatto che già dal 27 dicembre – questo è avvenuto per cinque anni e sappiamo tutti come
sono andati questi cinque anni – ma siccome politicamente questo è accaduto per cinque anni, però
formalmente dal 27 dicembre, se questa dovesse essere la data nella quale il Presidente della
Repubblica dovesse sciogliere le Camere, Debora Serracchiani sarà ufficialmente, lo è stata sotto
ufficialmente per cinque anni, ma ufficialmente in campagna elettorale per le elezioni politiche. 
Quindi la Presidente della Regione, comodamente seduta sulla poltrona che si è guadagnata vincendo
le elezioni, fa una campagna elettorale seduta lì, a differenza dei Sindaci che a gennaio si dimettono
per venire in Consiglio regionale, e sta seduta lì in tutta la campagna elettorale, però io credo che
questo sia un fatto politico non marginale, cioè Renzo Tondo ha fatto la sua campagna elettorale da
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Presidente uscente, Riccardo Illy ha fatto la sua campagna elettorale uscente, Debora Serracchiani due
mesi prima delle elezioni regionali fa la campagna elettorale delle politiche, viene eletta in Parlamento
e, al di là dei numeri dei regolamenti che stabiliscono l'accettazione di carica a 60 giorni, continua a
fare il Presidente di Regione, tant'è vero che l'assessore Peroni nei giorni scorsi ci spiega una cosa
importantissima: la cosa importantissima è che non si può andare a elezioni anticipate e quindi Debora
Serracchiani, per senso di responsabilità, non si deve dimettere perché c'è la firma dei Patti finanziari,
che sono quelli di cui abbiamo discusso tutta la mattina. 
Allora, io parto dal presupposto che meno firme Debora Serracchiani mette per questa Regione – ne ha
messe già troppo per tutto quello che ha fatto – quindi meno ne mette, meglio staremo tutti, poi
siccome sarà votato dagli elettori e chi diventerà Presidente della Regione avrà il giudizio del popolo,
io credo che quello sarà in grado di firmare qualche carta se condividerà quello che tutti quanti
abbiamo ascoltato questa mattina. 
Allora, questi non sono fatti banali, cioè non voglio dire che qui ci sia qualcuno che, siccome sa che
non torna, si prende due mesi di stipendio in più, perché mi sembra abbastanza ridicola questa cosa,
allora esponiamo la Regione e devo dire – credo che sia la prima volta che mi capita – che condivido
quello che hanno detto i colleghi del 5 Stelle, perché il tema della distanza tra il cittadino e
l'Istituzione, è anche questa roba qua, cioè come spieghi tu al cittadino che deve andare a votare, che
deve spendere non ho capito se 2 milioni e mezzo o 5 milioni perché Panontin mi ha risposto 5 milioni
poi è venuto a dirmi nell'orecchio che sono 2 e mezzo: se sono 2 e mezzo, dimmi che sono 2 e mezzo
allora. Ma, indipendentemente che siano 2 e mezzo o 5, perché comunque stiamo parlando di miliardi
di vecchie lire, per non parlare del sistema organizzativo che sta dietro a questa roba: le forze di
polizia, i bambini a scuola, gli insegnanti, i nonni, i genitori, tutte quete robe qua, allora queste cose
hanno un senso per qualche settimana di differenza? Perché bisogna fare il calcolo che, siccome si
pensa, e mi pare che anche questo sia un elemento ormai è chiaro… 
A parte che regaleremo un calendario e un pallottoliere a chi deve fare le cose perché capisca che, al di
là di una settimana prima o una settimana dopo, su tutta questa vicenda, anche se qualcuno volesse
immaginare che ci sia un accordo di larghe intese, che mi pare ormai sia chiaro per tutti che non ci
sarà, non ci sono neanche i tempi perché uno che va alle elezioni il 29 di aprile, tornando indietro di 36
giorni, vuol dire che il 23 marzo deve presentare le liste; facciamo la peggiore delle ipotesi sulle
politiche che è il 4 marzo, ma queste firme perché un po' di noi le firme dovremmo tirarle su e le firme
si raccolgono con le liste dei candidati, sia del candidato Presidente e di tutti i candidati, cioè ci diamo
15 20 giorni per questa roba? Allora qualcuno pensa che si costituiscano le Camere, che si faccia un
Governo, cioè questo è lunare, allora dovete spiegarmi perché tutta questa vicenda, perché il calcolo
qual è? Che uno immagina che, attorno a questa storia, con le sberle che usciranno dalle elezioni
politiche, si riuscirà a costruire una maggioranza che comprenda anche la sinistra che con il PD non
vuole stare perché alla fine l'esito elettorale farà capire che con questa legge elettorale o si fa così
oppure le elezioni si perdono, perché il dato politico è questo. 
Allora io richiamo il senso di responsabilità, che so avere perché in qualche situazione ho visto che
esiste, gli amici del Partito Democratico perché guardate che questa Regione nello stato in cui è, non
può permettersi di entrare ufficialmente in una campagna elettorale che da quel momento sarà
veramente dura, che sarà il 27 di dicembre, cioè noi dal 27 di dicembre saremo in piena e totale
campagna elettorale dove, tra l'altro, il principale protagonista di questa Regione in campagna
elettorale per le elezioni politiche sarà il Presidente della Regione. Allora io capisco che Debora
Serracchiani è brava, ci ha spiegato che lei riesce a fare cinque mestieri in uno, che ci riservi rispetto a
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fare il sesto che è quello di fare il candidato alle politiche da Presidente della Regione, perché se
sceglie di fare il parlamentare, si candidi, liberi la Regione e dalla sua posizione di Presidente della
Regione dove abbiamo capito che ha deciso di non candidarsi e si facciano le cose normali, perché noi
di queste vicende innovative, alle quali abbiamo assistito nel corso di questi cinque anni, siamo anche
un po' stufi, cioè si ritorni alla normalità, perché ha ragione Luca Ciriani in conclusione: noi, facendo
questa operazione e vedendo come probabilmente accadrà… Io ho letto un tweet di Roberto Maroni
ieri, il quale dice: io la mia Regione voglio portarla a votare il giorno delle elezioni politiche, ma non è
che Maroni ha la preoccupazione di dire voto… cioè vado a votare quando tutta Italia a votare, perché
altrimenti – e di questo ve ne assumerete la responsabilità – ha molto ragione Luca Ciriani quando
dice: noi stiamo usando la specialità al contrario e se dobbiamo usare la specialità al contrario per dire
che qualcuno tenta di fare qualche caso, che naturalmente credo non gli riuscirà perché comunque le
elezioni credo per lui se la meta via perché probabilmente le perderà, ecco noi montiamo tutta questa
storia, esponendo questa Regione ad una campagna elettorale di prima fila qualche giorno dopo
Natale. Mi pare irresponsabile perché questa Regione di problemi ne ha tanti, non ha bisogno di
averne uno in più per qualche calcolo che, secondo me, neanche riuscirà rispetto all'aspettativa
dell'esito finale. 
PRESIDENTE.: Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Credo che sia vero che bisogna cercare di votare quando più
conviene, si tratta di sapere solo a chi conviene, se conviene a qualche singola forza politica o se
conviene in generale, mi permetto di dire ai cittadini di questa Regione e anche a tutti quelli che sono
seduti in quest'Aula, perché credo che noi abbiamo titolo per farcene carico. 
E' evidente che mettere insieme due elezioni, che ricordo, per l'esito anche dell'ultimo referendum di
circa un anno fa, e ricordo anche per i sistemi elettorali che si incrociano, andare al voto per le
regionali e per le elezioni politiche, è una situazione di una confusione, di un elemento di
disorientamento senza precedenti, perché si confrontano due sistemi elettorali completamente diversi,
che stanno generando nella campagna elettorale nazionale già iniziata il festival delle bugie e della
fantasia, per cui scopriremo fra gente che si corre dietro con animali domestici in braccio, bonus di
tutti i tipi, pensioni che più si avvicina al voto e più aumenteranno e propagande di tutti i livelli,
nessuno escluso – basta vedere quello che succede anche in questi giorni – ebbene, perché si possono
fare oggi a livello nazionale questi discorsi, questo festival delle promesse più alte di sempre? Perché
tutte le forze politiche che si presentano alle prossime elezioni nazionali potranno tranquillamente
sostenere, dopo qualche settimana, quando andranno al governo, chi andrà, chiunque vada, che quei
programmi elettorali non sono più validi perché bisogna mettersi d'accordo con altri perché ognuno, a
livello nazionale, balla con sua zia, come si usa dire da queste parti. 
Invece noi abbiamo un sistema elettorale regionale che è esattamente il contrario, siamo in un sistema
elettorale maggioritario puro, chi vince le elezioni anche di un solo voto si prende 27 Consiglieri e
governa questa Regione e il candidato Presidente di questa Regione deposita un programma elettorale,
che è sottoscritto dalle liste che lo sostengono, e ne risponde fino all'ultima riga, dal primo giorno di
legislatura fino all'ultimo giorno di legislatura. Basterebbe solo questo a giustificare, nell'interesse dei
cittadini e nell'interesse di tutti quelli che sono seduti in quest'Aula, che hanno interessi certamente
concorrenti, ma ognuno di noi qui dentro ha interesse di dimostrare come il programma di chi ha
governato e i ragionamenti e le proposte fatte di chi non ha governato possono essere messi nella
corretta e trasparente attenzione dei nostri cittadini regionali, pensando ognuno ovviamente di trarne
conseguenze diverse. 
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E la vera vittima dell'election day sarebbe il concetto di autonomia – poi ce ne occuperemo nei
prossimi punti: l'autonomia è un ragionamento di cui poi appunto si parlerà – ma essenzialmente
rappresenta le diversità sancite a livello… 
Scusate, io faccio fatica a continuare. 
Le diversità che sono proprie per la condizione storica, politica e istituzionale, che sono poi gli
elementi sulla base delle quali le forze politiche si presentano i propri elettori e devono fare
ragionamenti che sono, proprio per il motivo che ho detto prima, assolutamente diversi,
profondamente diversi e sarebbe veramente un suicidio, secondo me, dal punto di vista della qualità
del futuro di questa Regione a chiunque appartenga dal punto di vista politico, che questi diversi piani
venissero messi insieme, tenendo conto poi che i temi della politica nazionale attraverso i mass media
travolgono tutto e tutti e noi dovremmo pensare, ognuno per la nostra parte, chi sarà dovrà far
emergere, fare capolino su materie fondamentali che riguardano il futuro concreto di questa Regione,
collegato a programmi di cui poi si deve rendere conto, quindi non promesse generiche come quelle
che vediamo a livello nazionale. Questo è, credo, il diritto principale dei cittadini di questa Regione e
di chi sta in quest'Aula. 
Quindi è un atto di salute quello di consentire che in questa Regione si possa fare una campagna
elettorale con una contrapposizione che i cittadini siano in grado di mettere a confronto, potendolo
fare, perché proprio i programmi saranno ben differenziati, e che i temi, quelli che contano per il
futuro di questa Regione, siano approfonditi e messi in condizione di essere effettivamente conosciuti,
circostanza che con una campagna elettorale nazionale è impossibile o comunque possibile in misura
estremamente minore, perché succederà probabilmente che ogni candidato farà il suo lavoro, ma la
visione d'insieme e il confronto sui programmi verrà seppellito dal dibattito a livello nazionale, che si
presenta quanto più saporito possibile. 
Senza dimenticare – ho sentito adesso che è stato citato – che il percorso di completamento di questa
legislatura con il rinnovo dei patti finanziari con lo Stato è un passaggio fondamentale, che
corrisponde ovviamente non solo a un interesse ma in qualche modo a un completamento dentro la
legislatura perché questo è un argomento più che valido, però il significato politico è quello che ho
ricordato e quindi un interesse a fare in modo che in questa Regione i nostri cittadini abbiano la
possibilità di confrontarsi seriamente in modo esaustivo con i programmi e con le proposte politiche
che incidono sulla vita e sulla qualità delle cose che succedono nel territorio regionale e quindi
nell'interesse. 
Quindi convintamente riteniamo che il costo economico, che non bisogna mai sottovalutare, sia
assolutamente secondario rispetto all'interesse della qualità della campagna elettorale e non è tanto il
tema del risultato elettorale che ne uscirà, ma il livello di consapevolezza dei cittadini che avranno il
tempo dovuto per farsi carico, nel bene e nel male, delle proposte di ogni forza politica. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Agnola. Scusate, silenzio, per cortesia. Allora l'Assessore, prego, se
vuole, assessore Peroni. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Grazie. Credo che,
dal punto di vista dell'Esecutivo regionale, l'approccio al tema debba essere soprattutto quello del
rendiconto della propria azione di governo ai cittadini più che della stocastica elettorale legata a
possibili prognosi di opportunità dell'una o dell'altra soluzione di calendario elettorale. E il vero tema
dal punto di vista del Governo regionale è quello che abbiamo trattato, tra l'altro, proprio questa
mattina nella mia risposta alla IRI del consigliere Colautti, cioè il tema del completamento del
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percorso di ridefinizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. 
E' stato chiarito che il percorso che abbiamo dinanzi è un percorso che ha tempistiche cogenti e non
eludibili e non sono tempistiche compatibili con una conclusione della Legislatura diversa da quella
della sua massima estensione, almeno dal punto di vista prudenziale; se poi saremo in grado di
concludere prima, tanto meglio ma si negozia bene quando c'è tempo per negoziare e non quando si ha
il cronometro degli altri dinanzi. 
Ricordo che siamo dinanzi a un percorso di modifica dello Statuto, che giustamente si reclama sia
elaborato attraverso un confronto democratico con il Consiglio e nel Consiglio e quindi con una serie
di formalità che sono formalità di ordine democratico: il percorso anche in Commissione paritetica,
per quella componente di disciplina di attuazione che deve essere messa a punto, e correttamente si
reclama tutto ciò e quindi credo che, in coerenza con tutto ciò, si debba convenire che i tempi debbano
essere quelli congrui. Questo è l'elemento, la ragione e l'argomento essenziale che induce la Giunta ad
esprimere appunto una posizione contraria a questa mozione con uno spirito che credo sia chiaro di
servizio ai cittadini, di risposte in termini di azione di governo, come ci eravamo impegnati sin
dall'inizio del mandato, ai nostri cittadini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bene, allora c'è la replica finale da parte della prima firmataria, Bianchi,
prego. 
BIANCHI.: Bene, io voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno deciso di intervenire su questa
mozione perché ho sentito, soprattutto da parte di chi in qualche modo sostiene l'election day, molte
argomentazioni che avrei voluto fare io, ma per amor di sintesi sono andata veloce e soprattutto
appunto hanno portato all'attenzione di quest'Aula quelle che sono le motivazioni da tenere in
considerazione quando si decide in che data definire le elezioni regionali. 
Io penso che l'unica motivazione che può essere presa in considerazione e che porta una motivazione
logica e ascoltabile rispetto al non accoglimento di questa mozione è stata quella che ha portato
Agnola, che ha posto un tema serio rispetto alla differenza di sistema elettorale; d'altronde, mette
anche in campo il fatto che le persone non siano in grado di capire la differenza e questo non depone
tanto a suo vantaggio, però per il resto io capisco che il Capogruppo del PD voleva tagliare corto e
concludere velocemente, considerando questa mozione una perdita di tempo e una bazzecola, come di
solito si fa, e lo si capisce dal fatto che, non solo non è stato a sentire la presentazione dove ho
spiegato abbastanza bene in che termini veniva posta la questione, ma in più non l'ha nemmeno letta e
quindi viene a dire che, per quanto riguarda il Partito Democratico, assolutamente va rispettata la
scadenza naturale, che è quello che stiamo chiedendo nella mozione. 
Quindi rigetto completamente le scarse motivazioni che il Capogruppo del PD ha portato, per quanto
riguarda, invece, la posizione della Giunta, veramente mi fa molta ansia, perché noi stiamo
giustificando il fatto di non fare un election day perché un Presidente di Regione uscente, che non si
ricandida, deve avere il tempo di concludere un accordo finanziario con un Governo uscente e appunto
lasciare il bel pacchettino per quelli che arriveranno. Io trovo che questa cosa sia assolutamente fuori
tempo massimo, naturalmente era nella prerogativa e nell'opportunità del Presidente di concludere,
visto che il patto scadeva quest'anno, e predisporre il prossimo triennio, però prolungare la legislatura
regionale per far sì che questa intesa venga siglata con delle forze politiche e delle persone che poi dal
punto di vista regionale sicuramente non saranno le stesse a proseguire o a cercare di proseguire, per
quanto riguarda a livello nazionale, come molti hanno già ben detto, non abbiamo veramente idea di
quello che potrà accadere dopo le politiche. 
Quindi io di novo ringrazio tutti e naturalmente ringrazio anche la maggioranza che ci dà nuovamente
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l'opportunità di dimostrare come a parole si voglia lavorare per il bene dei cittadini, mentre nei fatti si
bocciano le proposte di buonsenso. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Dichiarazioni di voto? Allora, Travanut perché lei vota in difformità
rispetto al Gruppo? 
Lei è Gruppo, perfetto, va bene. 
TRAVANUT.: Allora, la prima cosa è che sarebbe del tutto improprio che in qualche modo verso
metà marzo, fine marzo, inizio aprile, io dovessi andare a firmare l'accordo con il Governo quando,
invece, quell'accordo lì lo doveva firmare la Serracchiani, quindi perché anticipare? Io, nel senso io in
qualità di Presidente della Regione, perché mai dovrei accollarmi una simile cosa? Non è possibile,
quindi è chiaro che io devo anche preservare a me stesso: come posso accettare una visione simile?
Lascio ovviamente alla Serracchiani il compito di firmare quell'atto e invece io venga altre fantasie
cavalco per poter risolvere le cose finanziarie di questa Regione, che non saranno quelle di Padoan e
Serracchiani, mi permettete. 
La seconda cosa, io sono stato completamente avvinto dall'intervento che pochi hanno forse ascoltato,
perché c'era confusione, di Agnola perché ha ragionato sul come: la persona comunque è in grado di
far tutti i miracoli di questo mondo, ma andate a votare e vi troverete a Udine, e quella del Sindaco con
un sistema, e quella della Regione, Ciriani, e quella del Senato e quella della Camera e io immagino la
condizione difficilissima solo di spiegare questo, che nella Regione si può fare il voto disgiunto, che
nel Comune si può fare il voto disgiunto, che alla Camera e al Senato il voto disgiunto non si può fare.
Vai tu, bravo ovviamente politico, a spiegare a costoro l'artifizio complicatissimo solo di
quell'elemento lì, per non poi prendere in esame tutto. 
Zilli, io non so quante volte lei, perché è così giovane, ha votato, forse poche volte, forse le è capitato
una volta in cui erano più e si sarà orchestrata bene nello studiare tutte le vicende, ma badate che,
senza scherzi, voi immaginatevi la condizione di un votante che ha anche cinquant'anni, anche trenta,
quaranta, non prendo ottanta, perché di fronte a quattro schede distinte per voto, lì la difficoltà sarebbe
enorme per la spiegazione da darsi a queste persone, poi si perdano perché è normale. Che grado di
emozione c'è quando si vota, anche per il Presidente? E io voglio avere grande emozione quando vota
e, se dovessi trovarmi di fronte a tante schede, la difficoltà potrebbe in qualche modo anche mettermi
in difficoltà. 
Allora, rigetto complessivamente e sono straconvinto che anche alcuni di voi comprendono le
difficoltà. 
L'ultima parte, proprio piccolissima però: voi volete che io arrivi trafelato, io devo raccogliere le
firme, ragazzi miei, e per raccogliere firme per questa Forza Italia… 
PRESIDENTE.: Dichiarazione di voto. 
TRAVANUT.: Finisco… certo, è dichiarazione di voto. Forza Italia non ha questi problemi, il PD non
ha questi problemi, ma io sì e voi volete adesso restringermi il tempo di raccolta delle firme, che è una
cosa importante, e mentre pensavo di poterle raccogliere per il mese di marzo, le devo raccogliere per
il mese di gennaio, ma come cavolo faccio? 
Quindi anche per questa ragione, più mie personali – so che sono banali ma devo pur dirlo – io sono
contrario e così vale anche per altri, Ceccotti ed altri, come fanno? 
Benissimo, grazie, quindi voto no alla mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altre sintetiche dichiarazioni di voto? Va bene, quindi, attenzione,
andiamo al voto. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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Dovremmo passare, consigliere Colautti, ma credo che lei abbia qualcosa da chiedere… prego, quindi,
la parola. 
COLAUTTI.: Grazie. E' chiaro che abbiamo due mozioni importanti che riguarda l'autonomia, i temi
dell'autonomia, abbiamo peraltro discusso questa mattina sempre nel merito e ci siamo accordati già
l'altro giorno che a metà gennaio andremo a rivederci proprio sui temi delle compartecipazioni del
Patto, quindi credo, atteso che abbiamo deciso di terminare alle 13.00 e non alle 15.00, come
originariamente si era concordato, che per assurdo iniziare alle 12.45 a discutere di due mozioni
importanti, almeno per quanto riguarda la nostra di Colautti, Violino, Riccardi e Tondo, credo che
riteniamo… E' chiaro che la vostra, siete autonomi, quindi chiedo pertanto che si possa già
immaginare dopo il 15 che avremo quindi un'occasione in Commissione di discutere anche sul tema
del Patto, della rinnovazione del Patto, di riformulare una seduta ad hoc su queste tematiche. 
Quindi chiedo, se siamo d'accordo, di rinviare il punto. 
PRESIDENTE.: Bene, c'è una richiesta. Ci sono colleghi contrari a questa richiesta, che io
sostanzialmente appoggio, considerando il fatto che era prevista un'ora di discussione che poi
evidentemente eccederebbe anche il tempo a disposizione? 
Quindi noi potremmo passare alla discussione sulla mozione, quarto punto all'ordine del giorno, sulla
mozione 310, d'iniziativa dei consiglieri Da Giau ed altri (è a firma lunga); la consigliera Da Giau
vuole illustrare? 
Sì, in quanto sono state associate le due Conferenze dei Capigruppo dalla discussione, sarà una
discussione unica e lo metteremo con il dovuto tempo – credo che ce ne sarà bisogno – nel prossimo
Consiglio. 
Mozione 310. Erano previsti trenta minuti. 
DA GIAU.: Ne servono meno. 
PRESIDENTE.: Sì, certo, prego, consigliera Da Giau. 
DA GIAU.: Grazie, Presidente. Illustro comunque questa mozione anche perché occuparci
dell'autonomia dei nostri ragazzi a me sembra una bella maniera per chiudere questo Consiglio ed è
una cosa che mi sta particolarmente a cuore. La illustro ugualmente nel suo significato, anche se forse
in questi giorni una certa via d'uscita alla tematica che è affrontata da questa mozione, si sta cercando
di mettere in piedi e verrà probabilmente votata anche con la legge di bilancio. 
Il tema ha occupato un po' le nostre cronache nei due mesi passati, adesso forse è un po' più silente, ma
in realtà le conseguenze di quelle discussioni sono ancora presenti sul territorio perché credo che siano
tante le scuole, tante le famiglie che hanno visto revocare l'autorizzazione che in molti casi veniva data
agli alunni della scuola primaria, ma anche della scuola secondaria di primo grado, di andare e tornare
da scuola in maniera autonoma e questo sta anche creando dei disagi alle famiglie nell'organizzazione
della stessa perché proprio si sta aspettando una soluzione legislativa definitiva in questo senso. 
Non è tanto un problema di disagio per dover andare ad accompagnare questi ragazzi, il tema vero è
un tema di carattere educativo, perché la questione si protrae da tanti anni: dal punto di vista
legislativo non è facilmente risolvibile, neanche probabilmente con quell'emendamento che passerà
rispetto alla possibilità di fare delle autorizzazioni da parte dei genitori, perché il dovere di vigilanza e
sorveglianza in qualche modo è un bene inalienabile, quindi non si può sottrarsi dalla responsabilità.
C'erano da questo punto di vista e ci sono ancora sul territorio delle esperienze di comunità educante e
responsabile dove, anziché fuggire dalle responsabilità e ripararsi dietro la non azione, si sono messe
invece in piedi delle reti che consentono ai ragazzi di esercitare questi spazi crescenti di autonomia, in
cui possono veramente affacciarsi alla loro vita adulta e rischiano di andare perdute. 
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Queste cose, invece, anche negli insegnanti che sono lungimiranti e nei dirigenti che sono stati nel
passato e che sono tuttora lungimiranti, sono ritenute di grande importanza, per cui la mozione era nata
in un altro momento e comunque era condivisa dai colleghi proprio per ribadire, anche da parte del
Consiglio regionale, il sostegno a questo tipo di iniziative e lo stimolo perché si possa veramente
creare un sistema in cui ciascuno la responsabilità se l'assume e dove non ci siano norme che,
attribuendola a qualcuno, diventino una buona scusa perché questa responsabilità sia in realtà scaricata
a scapito soprattutto dei nostri ragazzi e della loro crescita equilibrata. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi su questo dopo la presentazione? Allora, mi
segnalano gli uffici che il termine “patria potestà”, che sta all'ultima riga prima del dispositivo, va
corretto in “potestà genitoriale”. Ecco, perfetto. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI.: Un breve intervento a sostegno di questa mozione, che sappiamo essere poi legata ad
un tema nazionale per cui ovviamente non possiamo legiferare in modi diversi, però veramente
dobbiamo sollevare un allarme sul fatto che i meccanismi difensivi della medicina difensiva,
l'educazione difensiva, stanno progressivamente togliendo esperienze e possibilità di crescita ai nostri
figli, per cui stiamo allevando dei figli ai quali, invece di dare maggiori stimoli, maggiore aumento di
responsabilità, togliamo progressivamente stimoli, responsabilità, competenze e opportunità di
mettersi in gioco, per poi decidere che, quando sono adulti, sono dei bamboccioni e non sono capaci di
fare niente. 
Credo che questo sia veramente uno svilimento del ruolo educativo, ma uno svilimento delle nuove
generazioni che rischia di creare dei seri danni sulle generazioni che stiamo crescendo, per cui non so
come,m ma qualcosa dobbiamo fare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Anch'io, Presidente, per lasciare a verbale che spero e auspico che questa mozione verrà
approvata: una calda esortazione in questa direzione. Ho avuto la fortuna, giovanissimo, di essere stato
responsabile regionale di un'associazione educativa che afferisce al mondo degli Scout e ho imparato,
nel corso della mia vita, che i ragazzi e le ragazze devono essere educati alla responsabilità, devono
essere educati a guidare da soli la propria canoa, devono essere educati a misurarsi progressivamente
con le difficoltà del mondo. 
Il Friuli Venezia Giulia, peraltro, è una Regione a Statuto speciale, è una Regione che sta ragionando
su un rafforzamento di una specialità anche dei propri percorsi educativi, è una Regione che
oggettivamente presenta tanti meno pericoli di quanti ce ne siano nelle grandi metropoli e in altri
contesti; io credo, anch'io come le colleghe che mi hanno preceduto, che abituare le nostre giovani
generazioni a vivere costantemente dentro l'ovatta, dentro mille protezioni, dentro mille tutele, li fa
arrivare all'età adulta meno preparati ad affrontare le difficoltà a cui dovranno andare incontro nel
corso di tutta la propria vita. 
Quindi anch'io penso che dovremmo fare sempre più affidamento, invece, sulla responsabilità,
dovremmo fare sempre più affidamento sulla libertà delle persone, anche la libertà educativa delle
famiglie, non possiamo pensare a uno Stato, a un sistema pubblico che indirizza ogni aspetto e ogni
minuto della vita delle persone, insomma educhiamo questi ragazzi a scegliere, educhiamo questi
ragazzi e queste ragazze a crescere, educhiamo questi ragazzi e queste ragazze anche ad affrontare da
soli il percorso dalla scuola alla propria abitazione e dalla propria abitazione al campo di pallacanestro,
al campo di calcio, all'attività culturale: non possiamo pensare di farli vivere in una prigione di tutele e
di pressioni che gli impediscono di scegliere. 
Quindi è davvero un tema importante e speriamo che il Parlamento in qualche modo ne possa venire
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investito con una riflessione seria. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, la Giunta è rappresentata, ma non vedo
segnali d'intervento e quindi dichiarazione di voto? Replica, ma non credo ci siano le condizioni. Ci
sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, poniamo in votazione, con la
correzione apportata, la mozione n. 310, prima firmataria Da Giau ed altri. Prego, è aperta la
votazione. Bene, è chiusa la votazione. Allora l'ultima votazione di quest'anno si chiude con
un'unanimità da parte del Consiglio regionale, quindi è un auspicio positivo che ci porta a chiudere i
lavori con l'esaurimento dell'ordine del giorno. 
Nel formularvi i migliori auguri per un buon Natale e un buon anno qui al nostro interno, sapete che
gli auguri proseguono e ovviamente con invitati tutti i presenti che ci sono e il personale dipendente
del Consiglio, proseguono nei Passi Perduti, dove avremo modo di scambiarci in maniera anche più
conviviale gli auguri per il Santo Natale a voi ed alle famiglie e per il prossimo anno, che sarà, come
abbiamo avuto modo di intendere anche qualche minuto fa, particolarmente vivace. Ovviamente
ringraziamo coloro che hanno contribuito, perché il rinfresco è cosiddetto autogestito ed autofinanziato
dal Consiglio: la stampa ne prenda debitamente nota. 
Grazie a tutti e chiudiamo. Grazie agli uffici anche per il lavoro di quest'anno, alla conferenza stampa
di fine anno del Consiglio regionale il giorno 28: chi volesse partecipare ovviamente, il giorno 28 alle
ore 11.00 chiederemo ufficialmente l'attività del Consiglio per quest'anno.

35 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA


	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...

	BARILLARI.
	Grazie, Presidente...
	Se posso avere...

	BIANCHI.
	Grazie. Sarò brevissima...
	Sì, la tabella...
	Grazie, Presidente...
	Bene, io voglio...

	CARGNELUTTI.
	Grazie, Presidente...
	Se la risposta...

	CIRIANI.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	COLAUTTI.
	Buongiorno. Grazie...
	Diciamo che, se...
	Grazie. E' chiaro...

	CREMASCHI.
	Un breve intervento...

	DA GIAU.
	Grazie, Presidente...

	Da GIAU.
	Ne servono meno. 

	FRATTOLIN.
	Grazie, Presidente...
	Io la ringrazio...

	GABROVEC (Traduzione dell'intervento in lingua slovena).
	Grazie, signor...

	GABROVEC.
	Sicuramente mi...

	LAURI.
	Anch'io, Presidente...

	MARIN.
	Grazie, Presidente...
	Credo di aver capito...

	MORETTI.
	Rispetto alla mozione...

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
	Ringrazio il consigliere...

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	Con riferimento...
	Grazie. Credo che...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno. Diamo...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Prego...
	690, Colautti...
	Grazie. Prego...
	Bene, grazie, Assessore...
	Bene, grazie. Andiamo...
	Grazie. 
	Bene, allora, grazie...
	Bene. Prego, assessore...
	Prego, consigliere...
	Va bene, grazie...
	Bene, grazie. Prego...
	Bene, allora andiamo...
	Grazie. Prego...
	Grazie, andiamo...
	Grazie. Ciriani...
	Bene, grazie. Allora...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Andiamo...
	Prego, Assessore. 
	Grazie. Travanut. 
	Bene, grazie. Andiamo...
	Prego, assessore...
	Grazie. Sergo...
	Grazie, Assessore...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Prego...
	Grazie. Andiamo...
	Bene, grazie. Prego...
	Grazie. Prego...
	Bene, grazie. Abbiamo...
	Bene, grazie. Chi...
	Grazie. Altri...
	Grazie. Prego...
	Bene. Zilli. 
	Riccardi, prego. 
	Agnola. 
	Grazie, collega...
	Grazie. Bene, allora...
	Bene, grazie. Dichiarazioni...
	Dichiarazione di voto. 
	Grazie. Ci sono...
	Bene, c'è una richiesta...
	Sì, certo, prego...
	Bene, grazie. Ci...
	Grazie. Lauri. 
	Grazie. Allora...

	RICCARDI.
	Grazie, Presidente...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	SHAURLI, Assessore alle risorse agricole e forestali.
	Come ricorda correttamente...
	In riferimento...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	In merito a questa...
	Come il consigliere...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Per quel che riguarda...
	In relazione all'interrogazione...
	Con riferimento...

	TRAVANUT.
	Non c'è Panontin...
	Bene, grazie, però...
	Allora, in questo...
	Allora, la prima...
	Finisco… certo...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...
	Ringrazio l'Assessore...

	VIOLINO (Traduzione dell'intervento in lingua friulana).
	Grazie, Presidente...

	VIOLINO.
	La novità è aver...

	VITO, Assessore all'ambiente ed energia.
	Alla consigliera...
	E' stata sintetica...

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

