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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti e a tutte, come si suol dire. Dichiaro aperta la
trecentosessantunesima seduta del Consiglio regionale. Informo che sono a disposizione dei
Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 359. Qualora non vi fossero eccezioni nel
corso della seduta odierna il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta antimeridiana hanno chiesto congedo i consiglieri De Anna, Tondo e
Novelli. I congedi sono concessi.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. Ce ne sono
alcune, iniziamo dalla IRI n. 722 del consigliere Moretti, alla quale darà risposta l'assessore Panariti.
Prego, consigliere Moretti.
MORETTI.: Grazie. L'interrogazione concerne, la domanda all'Assessore, rispetto a quella che può
essere la possibilità per la classe prima della scuola primaria di San Canzian d'Isonzo, che all'interno
del proprio territorio ha due scuole, una a tempo pieno e una a tempo normale, una a Pieris quella a
tempo pieno e quella a tempo normale a San Canzian, rispetto alla richiesta che sia la dirigente
scolastica che il Comune hanno fatto di possibilità di attivazione della medesima classe in deroga a
quelle che sono le norme attuali rispetto alla particolarità e alla specificità di un territorio che pur in un
quadro, in una dinamica di calo demografico, registra comunque ogni anno non solo una forte
immigrazione di tipo nazionale sul territorio legata alle commesse della cantieristica navale, ma anche
data dal fatto che tra scuola a tempo pieno e scuola a tempo normale si registrano completamente due
diversi numeri di iscrizione, in cui in una è molto presente e quindi anche oltre quelli che sono i limiti
di legge e l'altra sotto, e quindi si interroga l'Assessore per capire se attraverso i contatti con la
Dirigenza scolastica regionale è possibile addivenire a un'attivazione in deroga appunto rispetto ai pre
iscritti per tale situazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Panariti.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Stiamo parlando
dell'Istituto Comprensivo Alighieri di San Canzian d'Isonzo, che comprende tre scuole primarie, di cui
una a tempo pieno, quella di Pieris, e due a tempo normale, quella di San Canzian e la scuola di
Turriaco, ed è pure noto che la formazione delle classi e la conseguente assegnazione dell'organico
docente è di competenza dell'Ufficio scolastico regionale. Le sezioni della scuola primaria sono
costituite, secondo una legge nazionale, con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvo
i casi di presenza di alunni con disabilità. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti
tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. Nelle
scuole nelle quali si svolge il tempo pieno il numero complessivo delle classi è determinato sulla base
del totale degli alunni iscritti. Nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche
abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero minimo di 10 alunni.
I dati relativi alle iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019 verranno trasmessi dall'Ufficio scolastico
regionale alla Regione solo fra qualche tempo, ma informalmente, visto che né il Sindaco né la
dirigente scolastica hanno messo l'Assessore all'istruzione della Regione tra coloro ai quali erano
dirette le loro missive, ho appreso che le iscrizioni alle classi prime per i plessi della scuola primaria di
Pieris e San Canzian sono pari rispettivamente a 29 alunni e 11 alunni, quindi effettivamente
quest'ultimo numero è inferiore alle iscrizioni, è inferiore al minimo, diciamo così, e il Comune non
rientra nelle deroghe per specificità territoriali o linguistiche. Tuttavia l'Ufficio scolastico regionale ha
la facoltà di concedere l'autorizzazione per la formazione di classi in deroga, ossia con un numero
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inferiore di bambini rispetto al numero di 15 alunni.
La dirigente scolastica, che stamattina dopo mia richiesta ha mandato i materiali, e il Sindaco hanno
interessato gli organi competenti per richiedere il riconoscimento di una deroga della classe prima al
fine della salvaguardia della scuola stessa, poiché la realtà scolastica costituisce un importantissimo
fattore identitario che coagula l'intera comunità del paese stesso, evidenziando anche come la
costruzione di nuove tre navi nel cantiere di Monfalcone, così come ha ricordato il Consigliere,
potrebbe portare a un aumento degli abitanti e quindi anche degli alunni.
E' evidente che condividiamo il pensiero della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo e
confermiamo l'impegno della Regione a fianco della scuola del Comune per l'ottenimento della
deroga. Ricordo anche che nei Piani regionali di dimensionamento ci siamo sempre prodigati nel senso
di concedere deroghe per il mantenimento in funzione anche dei plessi scolastici sottodimensionati.
Ho sentito ieri il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, che ha appena ricevuto l'organico, e
obiettivamente i numeri non sono tali da permetterci grandi cose, anche perché altre scuole saranno
nella stessa condizione, però seguiremo, monitoreremo e faremo tutto il possibile affinché a San
Canzian possa partire la classe prima.
PRESIDENTE.: Moretti.
MORETTI.: Ringrazio l'Assessore, se poi mi può far avere copia dell'interrogazione, per l'impegno e
la sensibilità che ha dimostrato e che dimostra in questo caso, per l'impegno che si è preso a
sensibilizzare l'Ufficio scolastico regionale, nel senso di ottenimento della deroga, e confermo
l'impegno che ha fatto in questi anni sul tema, non solo per questa scuola ma per tutte le scuole della
nostra Regione. Mi dichiaro soddisfatto.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle interrogazioni rivolte alla Presidente Serracchiani, alle quali
darà risposta l'assessore Peroni, iniziando dalla IRI 726 della consigliera Bianchi. Prego.
BIANCHI.: Grazie. La domanda è molto semplice: abbiamo un po' approfondito le norme che sono in
vigore e ci ritroviamo, secondo noi almeno, non siamo ben sicuri, di capire come funzionerà, vista
l'elezione della Presidente Serracchiani alla Camera dei Deputati e la sua contemporanea carica di
Presidente della Regione. Le due cariche sono incompatibili, anzi più che incompatibili, pertanto la
Presidente dovrà rinunciare a una delle due quanto prima.
Quello che noi ci domandiamo è, nel caso che la Presidente Serracchiani decidesse di optare per
l'elezione alla Camera dei Deputati, chi assumerà le funzioni di Presidente della Regione nel periodo
che intercorre fra l'esaurimento di questa legislatura e il nuovo insediamento della prossima Giunta e
Consiglio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: L'interrogazione in
questione chiede di conoscere chi assumerà le funzioni di Presidente della Regione nell'ipotesi di
accettazione dell'incarico di parlamentare con relative dimissioni dalla carica di Presidente della
Regione. L'argomento è stato oggetto di alcune sentenze della Corte Costituzionale, che hanno
disposto che il Vicepresidente nominato dal Presidente non può subentrare al Presidente eletto a
suffragio universale e diretto in caso di sfiducia, rimozione, impedimento permanente, morte o
dimissioni volontarie dello stesso, fino al termine della legislatura, perché diversamente verrebbe
aggirato il principio simul stabunt simul cadent; tale principio funzionale è indice della maggiore forza
politica del Presidente conseguente alla sua elezione a suffragio universale diretto ed esclude che
possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali e accessori rispetto alla presuntiva unità di
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indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. Il
corpo elettorale investe contemporaneamente il Presidente del potere esecutivo e il Consiglio del
potere legislativo e di controllo nei confronti del Presidente e della Giunta, sul presupposto
dell'armonia dell'indirizzo politico garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima
tornata elettorale dai medesimi elettori, pertanto alle dimissioni del Presidente devono necessariamente
conseguire le dimissioni dell'intera Giunta e il contestuale scioglimento del Consiglio. Dovranno
quindi essere immediatamente indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio e l'elezione del nuovo
Presidente. Nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la nomina del nuovo Presidente e del nuovo
Consiglio i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati per l'ordinaria
amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente, e i poteri del Consiglio regionale per
l'ordinaria amministrazione fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
Nel caso in cui il Presidente dimissionario anche dichiari di cessare dall'esercizio delle funzioni, con
l'astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, deve essere comunque garantita la continuità
dell'azione amministrativa per consentire all'Ente di funzionare e adempiere quindi alle sue finalità
istituzionali. Non può infatti essere tollerata un'inerzia nell'esercizio delle funzioni, interrompendo
quindi i servizi e le altre attività che sono sempre e comunque svolte a favore della collettività.
Pertanto, in questa ipotesi, ben può subentrare il Vicepresidente, il quale gestirà gli affari correnti fino
alla data fissata per le elezioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bianchi, si ritiene soddisfatta?
BIANCHI.: La risposta è stata molto esauriente, adesso però cerco di tradurla nella pratica. Quindi
questo significa che, se la Presidente Serracchiani dovesse optare per accettare la carica di Deputato,
decade la Giunta, decade il Consiglio, si indicono le elezioni, che sono già indette; però esiste il
regime di prorogatio, Serracchiani deve anche rinunciare ad assumere le funzioni di prorogatio e
quindi lei non potrà assumere quegli atti o fare quegli atti necessari eventualmente durante il regime di
prorogatio, quindi lei sarà definitivamente fuori dal novero delle persone che in qualche modo
rimangono fino all'insediamento del nuovo Consiglio e della nuova Giunta, e quindi, nel caso dovesse
accadere qualcosa o servire qualcosa, sarà il Vicepresidente che se ne occuperà. Perfetto, grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI successiva, la 731. Do la parola alla consigliera Zilli per
l'illustrazione.
ZILLI.: Grazie, Presidente. E' l'ultima IRI di questo Consiglio regionale, non potevo esimermi dal
presentarla e non potevo esimermi di trattare un argomento che ha caratterizzato l'intera legislatura,
ovverosia il fatto che la Presidente Serracchiani ha usato a suo uso e consumo il Friuli Venezia Giulia;
l'ha fatto fino in fondo, scegliendo di candidarsi anche alle elezioni politiche, ottenendo per un pugno
di voti, grazie a una lista che non era neanche quella del PD, un salvacondotto per entrare in
Parlamento, scegliendo volontariamente di non svolgere in questa Regione l'election day e quindi
portando a carico dei nostri cittadini una spesa di ulteriori 5 milioni, e quindi concretizzando una farsa
intollerabile così come è stata un po' tutta la sua, politicamente parlando, legislatura.
E allora quello che ho chiesto con questa IRI, pur sapendo già qual è la risposta e avendo anche letto
sui giornali quali sono le intenzioni della Presidente Serracchiani, seppur non con una sua
dichiarazione ufficiale, è conoscere quando, le modalità le sappiamo tutti, vogliamo sapere quando la
Presidente della Giunta vorrà risolvere l'imminente sopraggiungere della condizione di incompatibilità
tra la carica di Presidente della Regione e Deputato della Repubblica italiana, così andando a chiarire e
a dare dignità a una norma statutaria, che nel nostro ordinamento regionale è l'articolo 40 che
stabilisce appunto, come è stato detto in precedenza, l'incompatibilità con qualsiasi altra carica
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pubblica, e facendo chiarezza rispetto a quest'Aula, che ha una dignità che va rispettata, e che quindi
chiede di conoscere quando la Presidente Serracchiani deciderà di eliminare e di risolvere questo
spiacevole e fastidioso impasse. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'Assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: La tematica oggetto
della presente interrogazione deve essere affrontata alla luce del quadro normativo di riferimento, che
va individuato nella normativa regionale e in quella nazionale in materia. L'articolo 40 dello Statuto
prevede che l'ufficio di Presidente della Regione o di Assessore è incompatibile con qualunque altra
carica pubblica. La Corte Costituzionale e la dottrina ritengono che il concetto di incompatibilità
debba essere declinato come divieto di esercizio contemporaneo delle funzioni incompatibili, e quindi
l'incompatibilità stessa comporta che il soggetto debba optare tra il mandato parlamentare e l'ufficio di
Presidente della Regione. L'opzione per il mandato parlamentare per essere efficace deve pertanto
essere accompagnata dalle dimissioni dalla carica incompatibile. Pertanto, nel caso in cui intervenisse
la proclamazione e in coerenza con quanto già verificatosi nei casi in cui un componente della Giunta
è stato eletto membro del Parlamento, le funzioni proprie della carica regionale dovranno cessare
prima dell'inizio dell'esercizio dell'ufficio di parlamentare. Alle dimissioni del Presidente conseguono
necessariamente le dimissioni dell'intera Giunta e il contestuale scioglimento del Consiglio. Nel
periodo intercorrente tra le dimissioni e la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio i poteri
del Presidente della Regione della Giunta sono prorogati per l'ordinaria amministrazione fino alla
proclamazione del nuovo Presidente, e i poteri del Consiglio regionale per l'ordinaria amministrazione
fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli, vuole replicare?
ZILLI.: Sì. Mi aspettavo dall'autorevole rappresentante della Giunta una data, mi aspettavo di avere
conferma di quanto si sussurra nei corridoi di questo palazzo ormai da tempo. Ma è evidente, la
Presidente Serracchiani ormai è proiettata a Roma, si presenta ancora di meno in Consiglio regionale
rispetto a questi anni, ed è evidente che la scelta sarà presa ovviamente il giorno immediatamente
precedente, credo, la prima seduta del Parlamento italiano. Si cala così il sipario sulla presidenza
Serracchiani, sulla Giunta Serracchiani, in modo francamente poco elegante e poco rispettoso
dell'Aula, che qui in realtà rappresenta tutti i cittadini della Regione.
Quindi, Presidente, io la ringrazio, ma non posso essere soddisfatta di questa risposta, non posso
esserlo; del resto mi sarei stupita di un atteggiamento diverso, perché avrebbe significato un cambio di
passo che non c'è stato mai in questi anni, seppur sollecitato diverse volte dalle opposizioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Colautti per l'illustrazione della IRI n. 733.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Siamo reduci dalla Giunta delle nomine, quindi dove l'opposizione
per l'astensione dei 5 Stelle ha votato contro la nomina del Commissario, dell'Amministratore unico
della NewCo, che appunto si sta costituendo fra Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma non certo un voto
contrario per il curriculum dell'avvocato che è stato presentato, ma perché di fatto noi ci troviamo a
fine legislatura con l'ennesima decisione, iniziativa un po' rabberciata, mi viene da dire, perché voglio
ricordare all'Aula, per chi ha interesse su un argomento vitale come quello di Autovie Venete che,
ricordo a tutti, è non solo un gioiello di famiglia ma è stata ed è fonte anche di investimenti per le
imprese, e sappiamo che per anni appunto la liquidità sul Friuli ha permesso iniziative importanti nel
settore. Quindi fa parte di quelle strutture strategiche, io penso, che una Regione anche autonoma
come la nostra dovrebbe avere a cuore, perché contrariamente a quello che pensa qualcuno io penso
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che quando tu hai il tuo petrolio sono gli altri che devono venire a cercarti, non tu andare a cercare gli
altri. E noi abbiamo detto fin dall'inizio, nella prima riunione di Commissione, che eravamo tutti
convinti e siamo convinti della costituzione di una società in house e quindi della necessità di
accompagnare, per quello che spetta all'opposizione, tutto quello che era necessario per giungere a
questa decisione.
Ci troviamo, dopo la sbornia ANAS, che personalmente non ho mai capito, al di là di questi 200
milioni di euro paventati e che avrebbero peraltro fatto sì che ANAS diventasse padrona della società,
e non so con quale visione strategica e con quale prospettive, francamente non le ho capite, ma di fatto
l'ANAS non c'è, non c'è più, perché sono cambiate le norme, perché c'è politicamente stata da parte del
livello nazionale una posizione contraria da parte del Ministro Padoan, lo sappiamo, e quindi ci
troviamo a fine corsa in una situazione in cui si costituisce la società con il Veneto in una posizione
non banale, perché siamo due a uno, che dovrebbe essere una società veicolo che dovrebbe permetterci
di poter ottenere comunque tutti i passaggi ministeriali e impedire di andare a gara, perché l'Europa
ovviamente su questo è da tempo che attenziona la nostra Regione, sapendo che per poter avere una
proroga ovviamente deve avere tutte le caratteristiche del caso.
L'interrogazione molto semplicemente dice: premesso che avevamo posto come disponibilità politica
il fatto che liquidare i privati poteva essere un atto, un gesto autonomo della nostra Regione, perché
credo che ci fossero tutte le condizioni finanziarie per poterlo fare, abbiamo ricapitalizzato
Mediocredito per 80 milioni, non credo che 120 o 130, quello che è, potessero essere in maniera
intelligente previsti ab initio; a quest'ora noi avremmo già una condizione molto più tranquilla, perché
avremmo liquidato attualmente i privati e saremmo molto più avanti, invece ci troviamo a dover
approvare velocemente la costituzione di una società, con i privati che, da quello che si legge, non
sono stati ancora ascoltati, sentiti, per cui non si sa quanto costa la liquidazione degli stessi. E quindi
tutto sommato, senza gufare, ci troviamo in una condizione di una corsa contro il tempo, con appunto
una situazione che ci vede nel rischio di andare a gara.
E quindi mi chiedo e chiedo con l'interrogazione se, via l'ANAS, questa realtà con il Veneto che si va
a costituire in che misura ci darà la possibilità di uscirne indenni e se c'è quindi anche un cambio di
strategia, atteso che nella condizione precedente mi pare il Veneto non ci doveva essere, entrava
l'ANAS e quindi la Regione diventava in qualche misura… In ogni caso quindi chiedo se questa
società è solo una società veicolo, oppure già ha in nuce una strategia che appunto è sostitutiva di
quella con l'ANAS.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: In via di premessa
va ricordato che con la sottoscrizione del protocollo di intesa del 14 gennaio 2016 la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
hanno ritenuto di demandare a un soggetto pubblico la gestione e la realizzazione degli interventi
sull'infrastruttura viaria e autostradale, scaduta il 31 marzo 2017, attribuite a suo tempo alla società
Autovie Venete S.p.A., e hanno concordato di avviare un percorso che consentisse al Ministero di
affidare la concessione autostradale a una società in house interamente partecipata delle
Amministrazioni sottoscrittrici del protocollo stesso.
Da notare che l'attuazione di questo complesso percorso ha registrato il succedersi di disposizioni
normative che hanno modificato alcune impostazioni iniziali; in particolare, la nuova norma introdotta
dall'articolo 13 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge 172 del dicembre
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2017, ha definito le disposizioni per realizzare le finalità sottoscritte nei protocolli di intesa, sia con
riguardo alla nostra Regione e alla Regione Veneto, sia con riferimento alla regione Trentino Alto
Adige, così da consentire l'affidamento rispettivamente della concessione autostradale per la A22
Brennero Modena e di quella per la A4 Venezia Trieste, la A28 Portogruaro Pordenone e la A34
Villesse Gorizia.
La norma attribuisce altresì le funzioni di concedente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
chiamato a stipulare una convenzione trentennale di concessione con la Regione Friuli Venezia Giulia
e con la Regione Veneto, autorizzata ad avvalersi nella gestione della concessione di una società in
house interamente pubblica.
A questo proposito conviene precisare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con apposita
nota del 7 febbraio 2018 indirizzata congiuntamente alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione
Veneto, individua nelle sole Regioni sottoscrittrici del protocollo d'intesa il futuro soggetto
concessionario, fermo restando che le stesse ai sensi della nuova norma di legge potranno avvalersi per
la gestione della tratta autostradale e la realizzazione delle opere di una propria società in house.
Ancora, nella medesima comunicazione il Ministero fissa le date e le scadenze che devono essere
rispettate per giungere alla stipula della convenzione di concessione entro il termine ultimo del 31
dicembre 2018.
La nuova società in house dovrà quindi affiancare le Regioni anche in questa fase iniziale, volta
all'ottenimento e alla sottoscrizione della concessione. Orbene, una volta sottoscritta la relativa
convenzione di durata trentennale a favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, incomberà
sulla nuova società in house l'onere connesso al pagamento dell'indennizzo di legge al concessionario
uscente Autovie Venete S.p.A. A tal fine, essa potrà ricorrere direttamente al mercato finanziario per
procurarsi le risorse necessarie, obiettivo tutt'altro che problematico da conseguirsi tenuto conto delle
caratteristiche e della durata della futura concessione autostradale.
Così descritto il percorso più plausibile di accesso alla liquidità da parte della nuova società ne
emerge, per rispondere al quesito posto, che non sono prevedibili esborsi a carico dei bilanci dei soci
pubblici, ma solo eventualmente supporto di garanzie regionali. Su un distinto binario, infine, si
incanalerà la fase autonoma di liquidazione di Autovie Venete, la quale in conformità alla disciplina
civilistica vedrà distribuire quanto spettante ai soci di Autovie Venete.
PRESIDENTE.: Colautti.
COLAUTTI.: Grazie. Chiedendo ovviamente copia, che leggerò con più attenzione perché
evidentemente ci sono stati anche dei passaggi legislativi, non dico che sono soddisfatto o
insoddisfatto, dico semplicemente che ritengo in qualche misura di aver ragione quando sostengo
proprio, anche per l'indirizzo che ha dato il Ministero, che la NewCo, l'in house, deve essere fra le due
Regioni, sta a dimostrare che tutto il tempo che abbiamo perso con l'ANAS appunto è stato un tempo
perso, avremmo potuto arrivare qui molto prima. Grazie.
PRESIDENTE.: Passiamo all'IRI 725. La parola alla consigliera Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. La legge 1/2016, la famosa legge del riordino delle politiche
abitative di questa Regione, ha riconosciuto il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore
fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita. Pochi giorni fa è apparsa sulla
stampa la denuncia che nell'Isontino ci sono centinaia di alloggi ATER sfitti, c'è stata la risposta del
direttore dell'ATER che ha affermato invece che solo un centinaio di quegli alloggi necessitano di
manutenzioni, il dato reale sarebbero un centinaio. Noi nel 2014 avevamo chiesto all'ATER un accesso
agli atti su tutta la Regione per sapere appunto lo stato in cui versava il patrimonio edilizio delle
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ATER e a quella data, al 31 dicembre 2013, l'ATER di Gorizia ci aveva inviato un prospetto dove in
sostanza si diceva che erano 52 gli alloggi idonei a locazione ma non ancora con contratto, 231 gli
alloggi non locabili, 143 da demolire, e quindi già qui arriviamo a 426, e in più c'era allegato il
programma degli interventi dove per ogni tipo di manutenzione era citato anche l'importo di spesa che
doveva in qualche maniera sostenere l'ATER, o la Regione, oppure lo Stato, per mettere poi a
disposizione dei cittadini gli alloggi stessi.
A questo punto, siccome ci sono delle dichiarazioni contrastanti, volevamo capire, anche atteso
appunto la nuova norma entrata in vigore agli atti che noi avevamo ufficiali rispetto alle ATER e
avevamo fatto anche una missione valutativa su questo tema, qual è la situazione reale per quanto
riguarda gli alloggi che non vengono assegnati per mancanza di manutenzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Per poter rispondere
alla domanda formulata è necessario innanzitutto precisare che vanno distinti gli alloggi sfitti che
necessitano di interventi importanti, ovvero che ricadono nel cosiddetto riatto straordinario, rispetto al
riatto ordinario, cioè un aspetto fisiologico all'interno del naturale ricambio di locatari, cioè tra un
locatario e l'altro intercorre un periodo di sistemazione dell'alloggio in cui quell'alloggio
sostanzialmente è vuoto.
Grazie alle notevoli risorse stanziate dalla Regione e dallo Stato in questi anni, nonché a risorse
individuate dalle ATER stesse, è stato avviato un programma di recupero delle case di edilizia
sovvenzionata in cui, ricordo, ci sono sia le case ATER ma anche quelle che l'ATER gestisce per
nome e per conto dei Comuni, che ha visto stanziati 49.290.000 euro per il recupero di 2.110 alloggi di
edilizia residenziale pubblica. Al momento attuale gli alloggi di cui sono già state allocate le risorse
necessarie alla realizzazione dei lavori di riatto straordinario e ordinario, e i lavori sono avviati o in
fase di avvio, sono in tutta la Regione 1.138, numero assolutamente in linea se si tiene in
considerazione il fatto che assommano anche quegli interventi di durata breve di importo limitato
necessari al momento del subentro di un inquilino nell'alloggio precedentemente locato ad altri.
Non fa parte della risposta, ma lo aggiungo come dato, il dato di assegnazione del 2016 che dà più 10
per cento e il 2017 che dà più 13 per cento è proprio l'evidenza di come la disponibilità del patrimonio
edilizio sia aumentata proprio grazie al riatto straordinario e ordinario che si sta facendo.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Io ringrazio l'Assessore, speravo di avere magari il dato diviso per ATER in maniera
tale di capire qual è la situazione nelle varie ATER della Regione, però comunque abbiamo sempre
detto che in questo campo sono state investite risorse ingenti da parte della Regione o degli organi,
quindi ringrazio l'Assessore ma mi auguro appunto di poter avere almeno un dato diviso per ATER.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI 728, ce la illustrerà il consigliere Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Qui torniamo un attimo sull'annosa vicenda del trasporto di bramme,
che sta ovviamente interessando tutta la parte meridionale della nostra Regione. Continuano
ovviamente i disagi, continuano i trasporti via gomma e continuano anche le sollevazioni quasi
popolari per questi disagi. Siccome l'anno scorso noi abbiamo approvato in quest'Aula delle norme che
dovevano in qualche modo risolvere, se non ovviamente totalmente, quantomeno parzialmente il
problema, una delle due norme prevedeva degli incentivi per il trasporto ferroviario di questi materiali.
C'è stata una manifestazione di interesse entro dicembre dell'anno scorso per cercare di individuare
quali soggetti potessero essere appunto interessati a questo tipo di attività, c'era scritto nella
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manifestazione di interesse che in ogni caso il servizio sarebbe potuto partire solamente all'esito delle
verifiche di RFI, che dovevano finire il 4 dicembre 2017; non avendo altre notizie in merito noi
abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti per conoscere questi esiti, RFI a dicembre 2017 aveva
detto che praticamente gli esiti erano risultati positivi e quindi che la ferrovia si poteva permettere il
carico di questi materiali tra Monfalcone e Porto Nogaro. Il 4 marzo 2018 sulla stampa abbiamo letto
invece notizie contrastanti, perché si parla di un servizio che ancora non è decollato, e infatti è un
servizio ferroviario e non aereo, ma si parla soprattutto di problemi tecnici che ancora si devono
superare.
Con questa interrogazione approfittiamo per avere una risposta per sapere, immagino, quali siano
questi problemi tecnici ancora da superare e quando verranno superati, per poter effettivamente far
partire anche questo servizio su cui sono state stanziate anche delle risorse comunque importanti nel
corso di questi due anni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Ringrazio Sergo,
perché mi permette di fare il punto della situazione su un tema assolutamente cruciale e che appunto
interessa molti cittadini, e quindi lo rassicuro, lui e tutti gli abitanti dei territori attraversati dal traffico
pesante via gomma, che il trasporto delle bramme via ferrovia e via mare alternativo al trasporto via
gomma che tanti disagi ha provocato è finalmente una realtà, e lo dico soprattutto a tutti gli abitanti.
Grazie alla costante attività di questa Amministrazione regionale, all'impegno degli Uffici, che
ringrazio perché davvero è stata un'attività complessa e importante, e alla rinnovata collaborazione con
Rete Ferroviaria Italiana, con le aziende insediate e gli operatori di settore individuati, il trasporto
marittimo ha già iniziato la sua fase operativa. Finora i servizi via mare, tra quelli sperimentali disposti
autonomamente dai vettori marittimi e quelli avviati a seguito dei relativi aiuti assicurati dalla Regione
nel rispetto della normativa europea, hanno consentito già – e questo credo sia un numero da
sottolineare – il trasporto via mare di quasi 80.000 tonnellate di bramme, pari a oltre 2.300 camion che
non sono andati sulla strada della Bassa Isontina e della Bassa Friulana.
Le recenti delibere della Giunta regionale assunte lo scorso 9 marzo, n. 501 e 502, hanno definito, oltre
all'integrazione delle risorse per il trasporto via mare e copertura della fase di avvio, la conferma di
quelle per il trasporto ferroviario, individuando anche i due soggetti che in regime di contributo de
minimis assicureranno l'avvio del trasporto delle bramme via ferro, trasporto che per quanto delineato
da tali imprese, Mercitalia S.p.A. e Inter Rail S.r.l., può essere da subito operativo senza necessità di
alcuna ulteriore verifica dell'infrastruttura. La prospettiva concreta è quindi che, a seguito della
definizione dei contratti tra le imprese e i laminatoi, il servizio di trasporto delle bramme su ferro
possa partire entro il prossimo mese di aprile e che quello via mare prosegua con volumi di traffico
significativi.
L'Assessorato e gli Uffici assicureranno nelle prossime settimane un puntuale presidio della tematica,
in modo da giungere all'avvio dei servizi di trasporto via ferro nei termini prefissati. Si tratta di un
risultato importantissimo reso possibile dal lavoro svolto dalla Regione, a partire dalle previsioni
normative fino agli interventi realizzati sull'infrastruttura ferroviaria e di quelli sul bacino di Porto
Margreth e sul relativo canale d'accesso, fino alla previsione di risorse regionali a sostegno del
trasporto via ferro mare, per complessivi euro 1.389.000. Ciò ha reso concretamente possibile, prima
della pubblicazione degli avvisi ricordati dal consigliere Sergo, l'avvio di una reale alternativa al
trasporto delle bramme su strada.
Ricordo il numero: 2.300 camion ad oggi che non hanno passato le strade.
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PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola all'interrogante Sergo, a lei la parola.
SERGO.: Grazie, Assessore, della risposta. Evidentemente qualcuno deve aver dato informazioni non
corrette alla stampa, mettiamola così, perché non credo che la stampa si sia inventata delle cose, se
c'erano effettivamente dei problemi da superare; o dal 4 marzo ad oggi li abbiamo superati, anzi dal 4
marzo al 9 li abbiamo superati, oppure la stampa si è inventata completamente che c'erano dei
problemi tecnici. Ma voi non li avete smentiti, Assessore, ecco perché abbiamo fatto questa
interrogazione.
Su quanto lei diceva, ovviamente siamo credo tutti quanti in quest'Aula d'accordo, e noi siamo i primi
a sostenere che bisogna incentivare altre forme di trasporto e non quelle via gomma, che ovviamente
oltre a essere quantomeno obsolete, chiamiamole così, creano molti problemi non solo di
inquinamento, ma anche poi di disagi sulla viabilità in generale e soprattutto in una zona che è sotto
pressione per quanto riguarda i cantieri della terza corsia.
Vorrei ricordarle una volta di più che il trasporto via mare delle bramme si poteva fare tranquillamente
anche prima dei lavori di dragaggio del fiume Corno. Lei ovviamente questo non lo ricorda, perché
deve comunque giustificare quell'opera, però i risultati di quell'opera non hanno nulla a che fare con i
2.300 camion che stanno trasportando bramme via mare, perché si poteva fare tranquillamente anche
prima, lei lo sa benissimo, glielo ho spiegato già tre volte in quest'Aula, glielo torno a spiegare per la
quarta. Grazie mille per la risposta, di cui comunque mi ritengo soddisfatto.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Io volevo, per analogia di argomento, anche se è inusuale da parte del
Presidente del Consiglio in questo momento, innanzitutto salutare i ragazzi – questo non è inusuale –
del Paschini Linussio di Tolmezzo che sono venuti a ad assistere a una seduta del Consiglio regionale,
hanno fatto prima un passaggio in Sala Gialla nella quale abbiamo spiegato l'istituzione, il Consiglio,
la Giunta, quali sono le funzioni, gli organi, eccetera, e quindi ringrazio loro per la loro presenza e
anche gli insegnanti che hanno voluto fare questa tappa, perché è fondamentale nella loro crescita
culturale; in una condizione nella quale si vive in maniera molto superficiale il rapporto con le
istituzioni, il fatto di immergersi un giorno in questo mondo credo che sia sicuramente importante.
Poi per analogia di argomento, anche se inusuale, devo comunicare all'Aula che a seguito di una
vicenda molto triste, lei parlava di Aussa Corno un momento fa, c'è stata l'archiviazione ieri da parte
della Corte dei Conti di un'inchiesta molto dolorosa che aveva colpito quell'area. Io credo di salutare
con soddisfazione questa questione, che non c'entra nulla, ma siccome era partita dai banchi questa
denuncia io credo che sia importante che le Istituzioni ogni tanto facciano emergere anche il bene che
succede. Anche se è inusuale mi sono preso questa licenza. Il fatto che non si è arrivati a processo, per
cui non sono stati trovati gli elementi per poter arrivare là dove voleva la denuncia, io credo che questo
sia un dato da sottolineare in Aula perché di fatto, anche se non è usuale, ritengo doveroso da parte
mia dire queste cose.
Andiamo avanti. Shaurli, interrogazione a risposta immediata n. 730 di Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Brevissimamente torniamo su un tema che è stato più volte citato e
rispetto al quale però si ricevono dal territorio sollecitazioni. Tanto più si sta sul territorio, e di recente
ci siamo stati tutti, e tanto più si sentono queste difficoltà che fanno riferimento ai pagamenti del PSR,
e in particolar modo qui si cita la misura 10. Quindi, Assessore, senza ripercorrere nello specifico tutto
ciò che è dettagliato nell'interrogazione, per cercare di capire in concreto a che punto siamo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. La parola all'assessore Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Vi ruberò un po' di
tempo, perché credo che sia giusto anche fare un po' di chiarezza su date e percorso. L'approvazione
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del PSR, purché si chiami 2014 2020, è stata fatta in questa Regione il 24 settembre 2015, benché
fosse stato inviato già un anno prima alla Commissione Europea. Il lungo percorso di negoziazione ha
caratterizzato tutti gli Stati membri e in particolare quelli come noi che hanno un programma
regionalizzato; la negoziazione è durata più di un anno e quindi si è partiti nel 2015, autunno del 2015.
Proprio per questo addirittura la Commissione Europea ha deciso che tutte le risorse del 2014 non
venissero conteggiate, ma si partisse con il complessivo delle risorse dal 2015.
Va ricordato che solo otto Regioni sul territorio nazionale hanno aperto bandi nel 2015, fra cui noi.
Contemporaneamente all'avvio dei bandi, e in particolare nel 2016, l'organismo pagatore ha avviato un
progetto di revisione delle procedure informatiche, soprattutto per quanto riguarda un nuovo sistema
che si chiama VCM, Verificabilità e contabilità delle misure; questo progetto, che non è superabile,
non è un progetto a scelta regionale, è semplicemente un progetto che la Comunità Europea – ed è
bene che lo sappiamo – ha richiesto a tutta Italia, perché gli audit sono stati negativi da parte della
Commissione Europea e della Corte dei Conti, in particolare su AGEA in cui ha messo in evidenza un
quadro di controlli e di verifiche frammentato, disomogeneo e a tratti ampiamente insufficiente.
Quindi abbiamo dovuto fare questo sistema di controllo generalizzato e statalizzato, che ha comportato
non poche difficoltà. Comunque, ferma l'uscita dei bandi, sono usciti regolamenti attivi a tutte le
misure.
Non la sto a tediare con tutti i passaggi con AGEA, che troverà nella risposta ufficiale. Purtroppo oggi
i piani di pagamento elaborati da AGEA e comunicati alla Regione sono stati disattesi via via
nonostante gli impegni, ma soprattutto la situazione complessiva dei pagamenti di AGEA in tutta Italia
– chi ha letto anche le note di stampa di queste settimane ha visto l'ennesimo passaggio di rinvio a
giudizio all'interno dell'organismo pagatore nazionale – è all'attenzione della Commissione Europea,
che con nota di metà novembre ha richiesto elementi puntuali relativi ai ritardi accumulati nei
pagamenti.
Detto questo, che troverà più dettagliato nella risposta scritta, l'avvio dei pagamenti del PSR del Friuli
Venezia Giulia relativo alle misure a superficie è avvenuto nel giugno 2017, primi pagamenti per le
domande del 2015; ad oggi i pagamenti complessivi della misura 10, quella su cui lei si è soffermata
principalmente, sono arrivati a 4,5 milioni di euro, corrispondenti a circa il 40 per cento di tutto il
richiesto del 2015, 2016 e 2017. In particolare, su 932 domande di pagamento annuale, sono state
liquidate a saldo, quindi completamente liquidate, 380 domande, 151 hanno ricevuto pagamenti
parziali e ad oggi 400 circa non hanno ricevuto pagamenti; di questi ultimi, una parte sono in
istruttoria presso gli Uffici regionali per la risoluzione delle anomalie che impediscono la liquidazione,
altri hanno già passato questo vaglio e sono in AGEA per l'istruttoria automatizzata e quindi il
pagamento.
Per quanto attiene invece i pagamenti di misure strutturali, e in particolare gli asseriti ritardi relativi ai
pagamenti della misura 4.1.1, sostegno e investimento nelle aziende agricole, al momento, devo essere
sincero, presso gli Uffici regionali è in istruttoria, in attesa, un'unica domanda di pagamento con
anticipazione, una sola, le altre sono partite, e i tempi di istruttoria sono in linea a quanto previsto dai
bandi e a quanto è pervenuto agli Uffici, considerando anche che con la rimodulazione e
semplificazione del PSR si darà risposta ad oltre il 50 per cento della graduatoria, delle domande
individuali sugli investimenti.
Ricordo anche che, proprio accanto all'apertura delle misure a superficie, abbiamo fatto una scelta in
contemporanea di aprire anche le misure strutturali, e dal punto di vista dell'apertura delle misure
strutturali e dell'impegno i dati della Regione Friuli Venezia Giulia sono secondi solo a quelli della
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Regione Marche, in questo momento, anche al netto degli Enti pagatori nazionali o regionali.
Nello stesso tempo quindi confermo la difficoltà, che ho anche segnalato in alcuni incontri sul
territorio, l'ultimo proprio in quel di Tolmezzo, su alcuni pagamenti. Effettivamente in questo
momento c'è stata un'accelerazione sia sull'indennità compensativa montana, sia sul biologico;
rimangono delle difficoltà in particolare su alcune misure che lei non ha citato, mi riferisco al
benessere animale, che sono ancora un po' in ritardo. Stanno partendo effettivamente in questo
momento i pagamenti, io però sono anche abbastanza soddisfatto rispetto al fatto che sulle misure
investimento, che sono la gran parte del programma di sviluppo rurale, c'è stata un'ottima risposta e
siamo riusciti anche a mettere in campo un'ottima risposta in termini di contribuzione rispetto alle
graduatorie che avevamo, quindi ben oltre il 50 per cento delle domande presentate.
PRESIDENTE.: Grazie, assessore Shaurli. Andiamo quindi alla replica della consigliera Piccin,
prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Una brevissima replica, Assessore. La ringrazio per la risposta, leggerò
attentamente tutti i dettagli che lei mi darà. Purtroppo lei, che sta sicuramente sul territorio per quanto
riguarda queste tematiche più di me, avrà avuto modo di constatare che effettivamente ci sono
situazioni critiche. Alcuni dati poi io li ho persi, perché c'era un po' di confusione qui, però faceva
riferimento a circa 400 domande che sono ancora in istruttoria, non ho capito bene se sono quelle che
fanno riferimento a questa misura, alla 10, ecco, e ci siamo.
Lei capisce che ci sono persone che sono in fortissima difficoltà, allora io credo che lo sforzo che
bisognava fare fosse quello di cercare di venire incontro in tempi un po' più brevi al tutto. Prendo atto,
lei avrà fatto tutto il possibile, però la situazione è questa qua, pertanto io mi ritengo parzialmente
soddisfatta rispetto non alla risposta che lei mi ha dato, che sicuramente è particolareggiata, ma
rispetto a quelli che sono i risultati di un impegno che è stato portato avanti in modo marginale.
Grazie.
PRESIDENTE.: Andiamo adesso alla risposta dell'assessore Torrenti all'interrogazione a risposta
immediata n. 729, Frattolin. Quindi prego, consigliera Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Questa interrogazione nasce dal fatto di aver letto lo schema di
rinnovo di accordo tra il Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo e la Regione Friuli
Venezia Giulia per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia. In questo rinnovo
sostanzialmente si riscrive la disciplina in materia di risorse e si limita a consentire la messa a
disposizione della Fondazione Aquileia su base volontaria del personale del Ministero attualmente
operante in tali aree archeologiche, nei musei, o comunque addetto a funzioni a queste connesse.
Ci sono state anche diverse perplessità sollevate dalle organizzazioni sindacali in merito al fatto che
non sono stati coinvolti i dipendenti nel rinnovo dell'accordo, e da nessun altro atto ufficiale traspaiono
ulteriori direttive o indicazioni su come il personale del Ministero verrà impiegato dopo il passaggio
della gestione alla Fondazione Aquileia.
Per questo motivo siamo qua a interrogare la Giunta regionale per sapere se, tramite intesa con il
MiBACT, si giungerà a una puntuale definizione dell'impiego delle risorse umane attualmente
impiegate nella valorizzazione del patrimonio culturale di Aquileia.
Grazie. Prego, assessore Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Ringrazio la
consigliera Frattolin. Il rinnovo dell'accordo decennale con lo Stato per la Fondazione Aquileia ha
previsto, come fortemente voluto dalla Regione, l'assegnazione alla Fondazione stessa della gestione
di tutte le aree e dei due musei, il Museo Archeologico Nazionale e il Museo Paleocristiano. Si tratta
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di un successo strategico che avrà fortissime e positive conseguenze per le aree archeologiche e
l'attrattività dell'intero territorio regionale.
I termini dell'accordo, che allego, adesso non so se lo leggiamo, io comunque ho anche tutti gli
allegati, prevedono per la prima volta un diretto impegno dello Stato a sostenere i costi ordinari della
Fondazione attraverso la messa a disposizione del personale che opterà per restare al posto di lavoro
attuale ad Aquileia. Il personale che farà volontariamente questa scelta, che riteniamo e confidiamo sia
la stragrande maggioranza, ricordo che in stragrande maggioranza sono custodi sostanzialmente del
Museo e delle aree, resterà dipendente ministeriale a tutti gli effetti senza nessuna modifica
contrattuale, a disposizione, quindi neanche in comando, della Fondazione che subentra alla
Sovrintendenza nella gestione.
L'accordo, che ha avuto una gestazione di tre anni e rappresenta per la sua rilevanza uno dei più
importanti mai sottoscritti al MiBACT, è stato portato a termine e definito nella sua dimensione negli
ultimi giorni, superando le resistenze conservative presenti nella burocrazia romana grazie alla
decisione nostra e alla credibilità che la struttura regionale, in modo particolare la Direzione cultura, si
è guadagnata in questi anni facendosi conoscere anche nel ruolo di coordinamento della Commissione
cultura nella Conferenza delle Regioni.
Tale fiducia ha portato il Ministro e la Direzione generale Musei a firmare l'accordo in oggetto,
accordo che ha previsto appunto il passaggio volontario del personale rispondendo
contemporaneamente a un'esigenza economica della Fondazione – è chiaro che vale circa un milione
di euro il personale, forse qualcosa in più, di stipendi – e dall'importante opportunità per i dipendenti
di conservare in loco il loro posto di lavoro, senza essere costretti ad impieghi in altre sedi della
Sovrintendenza in Regione, che pur ne ha bisogno e anche avrebbe dove ricollocarli, ma è chiaro che
l'opportunità di restare ad Aquileia rispetto ad esempio a Miramare, che è un altro sito del Ministero, è
un vantaggio perché non parliamo di dirigenti, parliamo sostanzialmente di stipendi anche non
particolarmente elevati, e la possibilità di restare vicini a casa, visto che nel tempo ovviamente ad
Aquileia lavorano persone che sono residenti nelle zone attorno.
I sindacati sono stati informati dell'accordo e invitati a formulare osservazioni allo stesso entro la
firma. Logicamente i tempi erano molto stretti, come peraltro succede sempre in questi casi, e non
sono state formulate osservazioni. Ovviamente, questo lo hanno detto anche i sindacati di qua, i
sindacati che avrebbero potuto formulare le osservazioni sono la rappresentanza formale presso il
Ministero; è evidente che non sono i sindacati in loco, come succede in una trattativa di tipo sindacale
ministeriale, è naturale, trattandosi di dipendenti dello Stato. Quindi i sindacati nazionali sono stati
tutti informati, avevano tempo fino alle 10.00 della mattina del 13, se non ricordo male, di formulare
osservazioni, non sono state formulate osservazioni all'accordo proprio anche per l'ampia libertà che
l'accordo prevede.
La Regione non può entrare nella dinamica dei rapporti fra il MiBACT e i suoi dipendenti, e quindi
ovviamente in questo momento la trattativa è lì, ma certamente ritiene che chi sceglierà di restare ad
Aquileia avrà la possibilità di sviluppare le proprie professionalità con corsi di formazione, che
abbiamo già previsto, e di partecipare allo sviluppo della struttura di gestione moderna e dinamica.
Personalmente comunque mi ero messo immediatamente a disposizione del sindacato locale per
illustrare i contenuti dell'accordo, le strategie della Fondazione e il possibile organigramma della
stessa. Io mi ero messo a disposizione, in quel caso mi ha chiamato la CISL, ma per conto di tutti, già
per partecipare alla prima assemblea del sindacato per illustrare i contenuti, visto che c'era stata nelle
prime comunicazioni una grande confusione, perché addirittura il sindacato non aveva nemmeno letto

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

l'accordo e pensava che il personale optasse per andare sotto una normativa di diritto privato com'è la
Fondazione, cosa che non è mai stata. Come tutto il personale che va a disposizione di altri servizi
pubblici o di diritto privato, sia pure in questo caso in gestione con caratteristiche pubbliche e
pubblicistiche, risponderà quindi alla direzione della Fondazione come catena di comando. Sono
meccanismi rodati, in questo caso applicabili senza scossa, in quanto i bisogni della Fondazione
riguardano la gestione dei due Musei e delle aree stesse dove il personale già operava, sperando che ci
possa essere una maggior dinamicità e qualità del servizio grazie all'integrazione di tutte le aree.
Nel progetto è considerato l'importantissimo intervento dei Fondi di sviluppo e coesione europei che il
MiBACT ha assegnato al restauro del Museo, della Basilica, il porto fluviale, eccetera,
dell'essiccatoio, per 18 milioni e 665.000 euro, investimento che cambierà il volto del sito UNESCO e
che permetterà tra l'altro una maggiore flessibilità dell'utilizzo dell'assegnazione annuale della
Regione, che anche il nuovo accordo prevede sempre di 2 milioni annuali minimi per 10 anni, che
ovviamente non essendo indispensabile vincolarli tutti a investimenti proprio per la presenza di 18
milioni di fondi FSC, potranno essere dedicati anche a sviluppare la crescita della struttura di gestione
e valorizzazione, non ultima la capacità degli Uffici di gestire gare per quegli importi.
Per concludere, ricordo che il valore del trasferimento è anche economico; con stima molto
prudenziale, riteniamo che già a tre anni dall'apertura del Museo rinnovato e dalla conclusione di altri
lavori in corso, quelli che sono appaltati, il numero di visitatori paganti supererà le 200.000 unità, con
una spesa media di 10 euro a favore della Fondazione tra biglietti e altri servizi. La Fondazione quindi
potrà contare su circa 2 milioni di euro di entrate, che permetteranno in un ciclo virtuoso nuove
assunzioni per almeno 30 unità e risorse importanti per la promozione del sito.
L'accordo poi recentemente trovato sulla nuova viabilità sarà un moltiplicatore formidabile,
nell'interesse del sito UNESCO, allo sviluppo dell'economia e dell'indotto per Aquileia e la vicina
Grado. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Grazie. Ringrazio l'Assessore per la risposta, perché come evidenziava anche lui in
questi tempi le informazioni che erano uscite non erano molto chiare e non lasciavano capire quale
fosse la reale situazione dei dipendenti. Mi riservo comunque, dopo aver valutato attentamente la
risposta, i dati e le informazioni contenute, un giudizio più di merito sulla questione. Grazie.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi all'assessore Telesca, interrogazione a risposta immediata n. 721,
Liva. Prego, Consigliere.
LIVA.: Grazie. L'interrogazione nasce da due dati sicuramente positivi di partenza, almeno a mio
avviso, che sono la nuova legge che è stata approvata in Aula per quel che riguarda il soccorso alpino
e conseguentemente, entro il 31.12, il raggiungimento degli accordi, degli atti conseguenti a quel
provvedimento. Quindi su questi presupposti positivi si incardina l'interrogazione, nel presupposto e
nell'intenzione di offrire all'attenzione dell'Assessore in particolare alcuni elementi di ulteriore
miglioramento e di approfondimento.
Nel caso specifico, il tema dell'interrogazione è se l'Assessore, e ovviamente gli Uffici, non ritengano
il caso di fare un approfondimento su quello che è l'assetto standard con cui viene allestito il servizio
di elisoccorso, che non prevede nella sua formula ordinaria la presenza dell'esperto del soccorso
alpino, che viene a essere ospitato all'interno del mezzo. Nel frattempo abbiamo acquisito e stiamo
utilizzando il servizio con un mezzo molto più ampio, potente e migliore di quello che avevamo in
passato, e quindi anche più capace di accogliere esigenze di modifica. Dicevo, l'allestimento viene
modificato solo quando si sa che si interviene in zona impervia.

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

La domanda è: non è forse il caso di rivedere l'assetto per fare in modo che questo esperto del soccorso
alpino ci sia più spesso e soprattutto sempre quando si fanno interventi anche di routine ma in zone
limitrofe a zone montane, in modo se del caso ci sia un'emergenza di non dover ritornare alla base per
riallestire il mezzo e fare l'intervento di soccorso? Questo è il tema che nasce da suggerimenti e da
approfondimenti, e mi dicono anche dalla verifica, ma non sono in grado assolutamente di certificarlo,
che in alcune situazioni il rientro per il riallestimento ha evitato interventi ancor più celeri e ancor più
efficaci di quanto già non facciamo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Telesca, prego, a lei la risposta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Va fatta una premessa, che l'emergenza/urgenza della
nostra Regione è inserita come programmazione nel Piano dell'emergenza/urgenza e tutti gli atti
vengono definiti dal Comitato regionale per l'emergenza/urgenza. In questo caso il Piano
dell'emergenza/urgenza della Regione e la convenzione tra il Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico e l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, l'EGAS, prevedono la presenza a
bordo del tecnico di elisoccorso del soccorso alpino per le missioni svolte in ambiente ostile, ed è un
modello suggerito proprio dalla interrogante. Riporto un indirizzo: “che preveda, perlomeno per
interventi svolti in zona montana o in zone ad essa limitrofe, un assetto SAR con il tecnico di
elisoccorso presente a bordo e l'equipaggio imbragato e pronto per qualsiasi tipo di missione, in modo
da evitare rientri dovuti alla necessità di modifica di assetto per sopraggiunta emergenza in zone
impervie”, questo è il contesto nel quale si deve prevedere il tecnico.
Si tratta di una modalità operativa già adottata per tutte le missioni di soccorso, non solo in zona
montana, ma anche in quelle potenzialmente ostili e nelle quali vi sia il sospetto di dover utilizzare
tecniche di approccio all'infortunato mediante l'utilizzo del verricello. Giova ricordare che negli ultimi
anni la missione con il tecnico del soccorso alpino a bordo si è realizzata nel 20 per cento delle
missioni totali, ma l'impiego del verricello o il ricorso a tecniche che hanno richiesto l'intervento
diretto del tecnico del CNSAS è stato necessario in metà di queste missioni, pari quindi al 10 per cento
del totale, che corrisponde a circa 80 interventi all'anno.
Tale modalità operativa deve però confrontarsi anche con il mantenimento dello standard delle
prestazioni e l'inserimento di nuovo personale sanitario in elisoccorso, che richiede la partecipazione
attiva ad almeno 75 ore di guardia o 20 missioni di soccorso; ne deriva che essendo disponibile un
unico posto a bordo, oltre ovviamente all'equipaggio standard, questo deve essere utilizzato in maniera
flessibile da un anestesista rianimatore, o da un infermiere, o dal tecnico CNSAS, in rapporto alla
tipologia di missione attivata.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Liva, la replica.
LIVA.: L'Assessore ha risposto riconfermando sostanzialmente quanto la stessa interrogazione
afferma. Io mi limito a sottolineare questo: vi è sicuramente in questo momento, perché ne sono
testimone, una differenziazione di valutazione rispetto a questo tema, poiché credo che non sia un
problema, certamente io non sono un esperto, e certamente non c'è nessuna gara se migliora il sistema
di un tipo o il sistema dell'altro, fatto sta che inviterei il più possibile a far dialogare i protagonisti di
questa questione, in modo che si compongano eventuali valutazioni che non fossero reciprocamente
convincenti, insomma di favorire un dialogo, perché è evidente che se aumenta il numero dei viaggi in
cui l'elicottero è già dotato di un sistema in grado di interventi in questa fattispecie di emergenze
questo riduce ulteriormente la necessità del rientro. I casi ci sono, ma non sta certo a me scegliere; il
compito di un Consigliere eventualmente è solo quello di indicare un problema perché vi sia su di esso
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un approfondimento. Grazie.
PRESIDENTE.: Andiamo alla IRI 723. Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Qui sono stato interessato, Assessore, da una serie di medici del
territorio dove io in qualche modo opero anche in qualità di Consigliere, che mi hanno riferito di un
passaggio, ovviamente lei avrà già letto la IRI, e la qualcosa ovviamente mi ha anche un po' disturbato,
perché non è pensabile che dei medici di continuità assistenziale, che per fortuna ci sono e che danno
un servizio indispensabile ai cittadini per quello che essi fanno nel periodo notturno, poi alla fine di
punto in bianco si trovino nella condizione di aver decurtato l'integrità, il compenso integrativo, che
poi tra l'altro è una miseria la cifra, perché sono cose piuttosto ridotte, eccetera. Questi si sono trovati
un po' a mal partito, perché senza avere una giustificazione del fatto, con una nota scritta pervenuta,
eccetera, si sono trovati improvvisamente senza questa indennità integrativa.
Allora io chiedo che in effetti venga ripristinata, a meno che non ci siano delle ragioni, che così si fa
anche a Trieste, si fa anche a Pordenone e via di seguito, e quindi è un caso che riguarda tutti, e capirei
perché c'è una visione universalistica delle vicende, ma se così non dovesse essere ripristinare
integralmente la cosa mi sembra quanto mai opportuno. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Faccio una premessa, riguarda non solo tutta la Regione,
ma tutta Italia; è evidente che poi le risposte possibili sono state date da altre Aziende, io le ho
richieste anche all'Azienda 2, che comunque ha comunicato alcune cose che ora io riferirò. La
Direzione, interpellata su questo punto, riferisce di avere assunto, come sapevamo, l'iniziativa a
seguito delle seguenti circostanze: un verbale del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Gorizia,
settore tutela finanza pubblica, del 25 gennaio 2018, con cui si richiede all'Azienda di fornire
documentazione e informazioni specifiche in merito agli atti formati dall'Azienda per l'assistenza
sanitaria n. 2 relativi alla definizione dei compensi spettanti ai medici di continuità assistenziale, con
particolare riferimento a tutte le componenti del compenso, comprese quelle orarie aggiuntive, oltre
che documentazione attestante l'effettività e le modalità di esecuzione della prestazione svolta dai
medici di continuità assistenziale, cedolini paga e foglio presenze; una nota del 29 gennaio 2018, n.
1923, del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria, che si riferisce a un quesito sollevato
dall'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, in merito alla corresponsione delle indennità
aggiuntive ai medici di continuità assistenziale nella considerazione che in riscontro all'Azienda istante
possa avere un interesse generale anche per gli altri Enti del Servizio sanitario regionale.
Muovendo da tali circostanze, e precisamente da un lato l'indagine in corso di portata non solo
regionale ma anche, come le ho anticipato, già in sviluppo a livello nazionale sul medesimo oggetto, di
fatto c'è un'indagine che riguarda proprio i compensi, ma a livello nazionale, previsti dall'accordo
nazionale, erogati ai medici di continuità assistenziale, parte che doveva essere di fatto legata più agli
obiettivi incentivanti che non alla parte fissa, che invece è stata data in molti posti d'Italia per scontato
che fosse parte fissa, quindi spettante comunque. Su questo tra l'altro si è aperto un contenzioso anche
a livello nazionale. Dall'altra parte il dato della posizione espressa nella nota regionale, in cui sono
stati introdotti elementi nuovi rispetto alle precedenti circolari interpretative dell'accordo regionale
reso esecutivo con una DGR del 2005. A questo punto la Direzione dell'Azienda 2 ha ritenuto
necessario sospendere l'erogazione del compenso aggiuntivo di euro 3/ora a partire dalla mensilità
stipendiale di gennaio 2018. La Direzione dell'Azienda 2 ha ritenuto di conformarsi così alle nuove
indicazioni contenute nella medesima nota, da cui si evince che l'erogazione del compenso stabilito
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dall'accordo regionale citato implica la definizione di appositi obiettivi, l'adesione dei medici della
continuità assistenziale agli stessi, la misurazione di attività e di risultati e soprattutto una
corresponsione dell'indennità connessa a una valutazione di periodo di fine progetto.
Ai medici addetti al servizio di continuità assistenziale è stata fornita la comunicazione di avvio del
procedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90, e tenuto conto della propria
responsabilità amministrativa e contabile l'Azienda 2 ha ritenuto altresì in via cautelare di
interrompere i termini di prescrizione per i periodi pregressi antecedenti a dicembre 2017, facendo
riserva di recuperare le somme indebitamente corrisposte in applicazione dell'AIR.
Ciò premesso, si fa presente che l'Azienda sta procedendo alla consultazione sindacale, intesa la
formalizzazione di apposito accordo integrativo aziendale, recante gli specifici obiettivi cui correlare
l'erogazione della quota indennitaria di 3 euro e la definizione di modalità di valutazione del
raggiungimento dei risultati associati a tale obiettivo, come hanno già fatto le altre Aziende del
Servizio sanitario regionale. Diciamo che il problema esiste, altre Aziende sono intervenute sul tavolo
aziendale, perché solo quella è la sede con cui si può fare l'accordo sugli obiettivi, e adesso anche
l'Azienda 2 si sta attrezzando per fare l'accordo integrativo aziendale.
Proprio al fine di avviare i lavori per la definizione del suddetto accordo integrativo aziendale relativo
all'esercizio 2018, l'Azienda 2 ha già convocato le organizzazioni sindacali rappresentative in seno al
Comitato aziendale, ex articolo 23, eccetera, eccetera, e in data 7 marzo scorso si è tenuto un incontro
con i sindacati al fine di definire gli obiettivi per il servizio di continuità assistenziale da condividere
in seno al Comitato aziendale che si riunirà il 21 prossimo venturo.
Quindi io mi sento di assicurare che l'intendimento dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa
Friulana è di sottoscrivere l'accordo integrativo il prossimo 21 marzo, in modo da garantire la
sussistenza dei presupposti che condizionano l'erogazione del compenso aggiuntivo di cui trattasi
attualmente sospeso.
Devo dire che esiste un problema per tutto il pregresso, però tutte le Aziende hanno sospeso qualsiasi
recupero del pregresso perché si sta aprendo un contenzioso a livello nazionale e quindi auspichiamo
che il contenzioso vada a buon fine per tutti, soprattutto per gli interessati.
PRESIDENTE.: Prego, consigliere Travanut, a lei la parola.
TRAVANUT.: Ringrazio l'Assessore per l'illustrazione della risposta.
PRESIDENTE.: Grazie. Pustetto, interrogazione 724, prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Questa interrogazione nasce da un problema che è stato rilevato
nell'organizzazione dei turni della chirurgia generale di Udine. Premesso che in un grande ospedale
l'organizzazione non è così semplice, perché vi sono molteplici funzioni, la mole di lavoro è
importante, convergono tutte le urgenze, però è anche vero che queste problematiche erano state già
evidenziate alla Direzione Generale più volte, che però pur investita del problema non aveva portato
nessun risultato, ed ecco quindi l'interrogazione.
Qual è la problematica? La problematica è che i medici reperibili, cioè quelli che iniziano a lavorare
dalle 20.00 alle 08.00, cioè che possono essere chiamati in servizio per attività di sala operatoria,
spesso sono chiamati in maniera volontaristica a proseguire l'attività di sala nel periodo pomeridiano.
Cosa succede? Che in un grande ospedale abbiamo i medici che fanno il giro di reparto, poi abbiamo i
cosiddetti guardiani, che sono due, uno che segue le urgenze del reparto e uno che segue le urgenze di
tutti gli altri reparti, e quindi Pronto Soccorso o altre parti, poi abbiamo l'équipe che sta in sala
operatoria e poi abbiamo questi reperibili. Bene, tutte le urgenze che arrivano la mattina, che non sono
emergenze ma urgenze, vengono inserite nella sala operatoria pomeridiana, e in questa sala operatoria
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pomeridiana vengono inviati i medici reperibili. La problematica è che, primo, non vengono retribuiti
per la reperibilità in quanto la reperibilità scatta dalle ore 20.00; secondo, operano tutto il pomeriggio e
rischiano di operare tutta la notte, quindi superando tutti quelli che sono i limiti orari, non solo di buon
senso, ma anche previsti dalla normativa europea.
Vi è un altro problema poi, che è quello delle attività accessorie, che non sono previste nella
programmazione ma che sono fondamentali per la vita di un reparto, vale a dire riunioni, meeting,
discussione dei casi più complessi, e che quindi con questa mole di lavoro ci va chi può. Siccome la
Direzione Generale era stata investita del problema e non vi è stata nessuna risoluzione, io chiedo
appunto all'Assessore regionale della sanità per capire quale soluzione intende porre in essere per
risolvere questo problema. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. Prima salutiamo i ragazzi del Linussio. C'era solo una
specificazione veloce, perché mi hanno detto che c'è stata un'osservazione da parte di un ragazzo
attento verso i lavori dell'Aula, dicendo che l'Aula è disattenta su queste cose, e ha ragione in questo
senso, ma volevo solo spiegare che in questo momento c'è una domanda e risposta che riguarda
direttamente l'iniziativa del singolo Consigliere con queste interrogazioni a risposta, al cui Consigliere
risponde ovviamente l'Assessore competente, e tutti abbiamo la domanda e poi avremo la risposta
scritta che l'Assessore dà al Consigliere sulla specifica richiesta. Quindi è vero che c'è un po' di
disattenzione, poi se avete occasione di vedere invece il lavoro dell'Aula non è che l'attenzione
raggiunga il massimo livello, che tutti sono sempre attenti, però c'è più partecipazione perché a quel
punto il dibattito è di tutto il Consiglio. Però l'osservazione è giusta e fa merito che voi effettivamente
siete venuti qua e siete anche attenti a quello che i vostri rappresentanti fanno mentre sono seduti
nell'Aula. Grazie per l'attenzione, saluto tutti, buon lavoro e buono studio a voi, arrivederci, anche ai
vostri professori.
Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie. In merito all'interrogazione del consigliere Pustetto
ovviamente abbiamo sentito la Direzione dell'Azienda sanitaria universitaria integrata, in particolare la
Direzione medica, che mi ha comunicato quello che ora le riferisco: “Nel corso degli ultimi anni la
Direzione sanitaria dell'Azienda di Udine ha provveduto a rivedere le modalità di programmazione
della turnistica del personale dirigente medico dell'Azienda. Tale attività ha consentito di costruire la
base di calcolo per definire le eventuali carenze delle dotazioni organiche e la conseguente necessità di
provvedere a incrementare le ore lavorative della Dirigenza necessarie al raggiungimento degli
obiettivi aziendali, ricorrendo agli istituti delle prestazioni aggiuntive e delle RAR, Risorse regionali
aggiuntive.
Per quanto riguarda la Struttura operativa complessa di chirurgia generale, si è giunti a una nuova
definizione della programmazione degli orari della Dirigenza, il with plan, la cui più recente versione è
stata validata dalla Direzione medica nel mese di novembre 2017 ed attualmente è in corso di
valutazione per le sue caratteristiche organizzative. Tale with plan recepisce il rispetto delle normative
europee sugli orari di lavoro, mentre non prevede analiticamente le attività definite dal consigliere
Pustetto come accessorie, cioè le riunioni, i meeting e quant'altro, che rientrano comunque tra le
attività istituzionali e come tali possono trovare valorizzazione a seguito del raggiungimento degli
obiettivi di produttività che annualmente la Direzione strategica negozia con la Direzione della
struttura complessa.
Per quanto riguarda l'istituto della pronta disponibilità presso l'Azienda di Udine non è stato possibile
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raggiungere alcun accordo con le organizzazioni sindacali per il suo riconoscimento, anche nelle
giornate feriali, in orario diurno e in frazioni di orario inferiori alle 12 ore, la cosiddetta reperibilità
frazionata, in quanto contrastante con la contrattualistica vigente. Di conseguenza, le attività definite
dall'interrogante come aggiuntive sono state valorizzate negli scorsi anni per mezzo di acquisto di
prestazioni sulla base delle progettualità presentate dal Direttore della struttura.
Per quanto riguarda la garanzia sulla sicurezza degli operatori nel rispetto delle 11 ore di riposo, la
Direzione medica che monitora costantemente la situazione organizzativa ha rielaborato un periodo
campione di attività della chirurgia generale tra il primo novembre e il 17 dicembre 2017; i controlli
sono stati effettuati incrociando le timbrature con la programmazione settimanale e il report degli
interventi eseguiti. I giorni feriali compresi nel periodo sono stati 31, di cui 15 con interventi in
emergenza/urgenza entro le 6 72 ore, verificatisi dalle 14.00 alle 20.00, il turno pomeridiano; per
ognuna delle 15 giornate in cui si è verificata l'attività di urgenza ci sono stati in genere due chirurghi
che hanno dovuto trattenersi in ospedale oltre alle ore 15.00. Nel mese di novembre 6 volte su 10 si
sono fermati i medici che erano poi reperibili, turno dalle 20.00 alle 08.00; nel mese di dicembre ciò si
è verificato 4 volte su 5. Nel periodo considerato, le condizioni operative legate alla necessità di
garantire l'assistenza non hanno consentito di ottemperare all'obbligo del riposo di 11 ore tra un turno e
l'altro in 20 casi su 1.020 giornate cumulative, calcolate computando il totale delle giornate lavorative
di tutti i medici in servizio nel periodo indicato, pari a circa il 2 per cento del totale. Risulta evidente
che le situazioni di potenziale rischio sono residuali.
In riferimento a quanto fin qui esposto, al momento non sono previsti incrementi di dotazione
organica, mentre sono in fase di valutazione una serie di revisioni organizzative e in fase di
predisposizione le progettuali risorse regionali aggiuntive per l'anno 2018, che riprendono le tematiche
già sviluppate negli anni precedenti.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, replica.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Diciamo parzialmente soddisfatto, perché mi rendo conto a questo
punto che la Direzione perlomeno sta monitorando i dati. Per quanto ne so io, l'unico reparto che non
aveva preso atto di quello che era il modello organizzativo proposto dalla Direzione sanitaria era
proprio la chirurgia generale, cioè tutti gli altri reparti si erano adeguati a quanto predisposto tranne
questo, con i disservizi che c'erano. Quindi seguiremo il problema, mi fa piacere che ci sia
un'attenzione, che ci sia una valutazione.
Io ho notizie che sono stati anche invitati a lavorare stimbrati per non superare il quadro orario, e
questo ovviamente va verificato, è una notizia così, che però dà secondo me l'impressione e la
valutazione del clima che esiste, di una difficoltà della gestione, pur tenendo conto di quella che è la
complessità di un reparto di quelle dimensioni, di quel bacino d'utenza che afferisce, che quindi non è
semplice lavorare con il bilancino perché oggettivamente nell'ambito medico… Va bene, ringrazio.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo ora all'interrogazione 727. Ussai, prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Rilevato che oggi non sono stati ancora approvati i Piani attuativi locali
ospedalieri da parte degli Enti del Servizio sanitario regionale e nemmeno il bilancio preventivo
annuale consolidato, tra l'altro presa visione anche di quelle che sono le valutazioni economiche
finanziarie riportate sul report trimestrale del 2017, che evidenza un risultato presunto al 31.12 di
meno 19 milioni di euro, lasciando presagire anche per il 2018 criticità nel bilancio consolidato, tutto
ciò premesso si interroga la Giunta regionale per sapere se e per quali motivi ad oggi non sia concluso
l'iter di adozione del bilancio preventivo degli Enti del Servizio sanitario regionale.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore, grazie.
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TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Innanzitutto, devo precisare, consigliere Ussai, che questa
cosa che ogni anno viene fuori, la perdita relativa ai rendiconti parziali quadrimestrali; in questo caso
il secondo rendiconto quadrimestrale del 2017, che presenta una perdita di 19 milioni, rappresenta,
come lei sa, il presunto risultato della gestione 2017 calcolato sulla base dei dati di stima e proiezione
degli Enti del Servizio sanitario regionale.
Peraltro, con un problema che ancora è parzialmente irrisolto, che a quella data manca ancora una
parte del finanziamento. Quindi è evidente che, se ho tutti i costi in proiezione e non ho parte del
finanziamento, il risultato finale non è veritiero. Dal confronto storico, infatti, che è facilmente
accertabile, tra le proiezioni di chiusura dei report infrannuali, basati su stime e proiezioni, e spesso
mancante di parte del finanziamento, e i risultati di esercizio dei bilanci consuntivi, basati invece su
fatti e documenti, risulta che gli scostamenti fra le due predette entità variano in maniera significativa.
Per quanto riguarda la liquidità delle aziende, che lei ha citato nell'interrogazione, che è cosa
completamente diversa dal finanziamento, nella fase di avvio dell'esercizio 2018 si segnala che viene
garantita mensilmente con le modalità previste dalla DGR 185/2018, ed è oggetto di continuo
monitoraggio da parte della Direzione competente. Non esiste il problema di liquidità, che è cosa
diversa dalla questione finanziamenti.
Si assicura che quindi gli Enti del Servizio sanitario non registrano al momento alcuna difficoltà di
questa natura, di natura finanziaria.
La tempistica dell'approvazione, invece, dei documenti di programmazione annuale, prevista dalla
DGR 185/2018, relativa all'approvazione definitiva delle linee per la gestione per l'anno 2018, è
coerente – come credo che lei sappia anche perché oggi è qui – con la necessità di garantire il
finanziamento necessario agli Enti del Servizio sanitario regionale, quale conseguenza della
ridefinizione dell'accordo finanziario Stato Regioni: il patto Serracchiani Padoan che assegna ulteriori
risorse alla Regione e quindi ci permette di integrare il finanziamento iniziale, e quindi parzialmente di
ridurre quel problema dei rendiconti che dicevo prima, cioè di partire già con entrate più vicine a
quelle veritiere, anche se poi ci sono comunque ulteriori entrate nel corso dell'anno.
Queste risorse, al termine della variazione del bilancio regionale, che è in discussione in Consiglio
proprio oggi, in data odierna, permetterà di assegnare definitivamente il finanziamento per la sanità,
consentendo agli Enti di predisporre bilanci preventivi coerenti con gli obiettivi di salute. Era in questo
anno particolare difficile pensare di chiudere il bilancio il 31.12, sapendo che entro il mese di marzo ci
sarebbe stata un'ulteriore partita di entrata.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Devo dire che non era quasi mai successo che si agisse in regime
provvisorio, quindi con erogazione mensili da parte della Direzione centrale, di un dodicesimo del
trasferimento dell'anno precedente, per cui io capisco che, come anche l'Assessore ci ha ricordato in
Commissione c'è un aumento di quelli che sono i costi per i nuovi farmaci, per l'applicazione dei LEA,
per gli investimenti e anche per la stabilizzazione dei precari, che naturalmente viene fatto adesso in
campagna elettorale.
Però diciamo che ci preoccupa molto quello che è la sostenibilità del Servizio sanitario regionale. Tra
l'altro, l'Assessore dice che appunto giustamente ci saranno ulteriori altri 40 milioni che verranno
stanziati adesso. Io ricordo che la Presidente Serracchiani, durante la relazione della Corte dei Conti,
ha detto che già noi abbiamo aumentato di un +4 per cento, adesso mettiamo altri 40 milioni. Non c'è
ancora, non si è ancora concluso, non è stato ancora adottato il bilancio di previsione; diciamo che noi
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non vorremmo che, visti un po' i dati citati, si voglia nascondere quelle che potrebbero essere delle
importanti perdite, che evidentemente non è opportuno rendere pubbliche proprio in campagna
elettorale. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo quindi alla risposta 732, Ciriani, che non è presente in Aula
e mi sembra che abbia preso accordi con l'assessore Vito perché la risposta gli venga fornita per
iscritto. Quindi, a questo punto, la risposta verrà fornita per iscritto.
Sono, quindi, completate le IRI.
Passiamo, pertanto, al punto successivo: seguito discussione sul disegno di legge 252. Relatore Liva,
che non vedo.
Siamo all'articolo 3. L'assessore Vito è presente, manca ancora il Relatore.
Siamo alla votazione dell'articolato. Se mi recuperate, per cortesia, il Relatore Liva.
Possiamo procedere con l'articolo 3. Ci sono emendamenti. L'emendamento è l'emendamento di
pagina 3.1, Giunta regionale. Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Soltanto per spiegare velocemente questo
emendamento. Non è niente di più di un incremento di capitolo, sia per quanto riguarda il totale
complessivo del capitolo che da 100.000 euro passa a 180.000 euro, quanto per la contribuzione alle
Camere di Commercio per il lavoro di Commissioni che faranno da 8.000 a 14.400.
Stiamo parlando di una misura che completa il lavoro di riforma profonda che stiamo avviando per il
tema della mobilità sostenibile. Questo riguarda il tema della trazione pesante, quindi camion di
aziende e quant'altro, estendendo quindi un po' un ragionamento che abbiamo fatto già con la Legge di
stabilità sulla incentivazione invece nei confronti delle famiglie delle auto elettriche, bi fuel e ibride.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sono stati illustrati quindi tutti gli emendamenti. Ci sono interventi?
Non vedo interventi, quindi parere dei Relatori. Liva.
LIVA, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, sì, perché l'emendamento è suo.
Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 3.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, pertanto, all'articolo 3 nella sua interezza come modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, all'articolo 4. Ci sono emendamenti, a partire dall'emendamento del collega Ciriani:
4.1, 4.2 e 4.3. Collega Ciriani, prego.
CIRIANI.: Il 4.1, 4.2 e 4.3, Presidente, scusi? Beh, diciamo che si illustrano da sé.
Il primo è riferito al Santuario di Monte Grisa di Trieste. Ho visto, leggendo sia gli emendamenti che il
testo, che sono molti gli interventi puntuali dedicati all'architettura religiosa, sia per l'attività di
carattere strutturale che per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Santuario di Monte Grisa,
anche se dibattuto in questi decenni, è comunque un punto di riferimento non solo religioso ma anche
culturale e architettonico per la città di Trieste e per la nostra Regione. Non capisco l'ostilità per la
quale si nega un contributo anche all'attività che viene svolta nel santuario, posto che nessuno mai si è
preoccupato invece di entrare nel dettaglio rispetto ad altre attività correlate al finanziamento di altre
iniziative.
Esiste, peraltro, una norma regionale che favorisce proprio il recupero infrastrutturale dei beni
architettonici religiosi, in quanto considerati beni patrimonio dell'intera Regione. Quindi il mio
emendamento è finalizzato a garantire un finanziamento straordinario per la manutenzione ordinaria e
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straordinaria del santuario, posto che appunto ha dei problemi strutturali, oltre che necessita di
interventi all'interno della struttura stessa.
Il secondo è il parcheggio, l'acquisto, l'acquisizione dell'area e realizzazione del parcheggio della
scuola media di via Vesalio a Pordenone. Non aggiungo di più perché i colleghi della Provincia
conoscono il problema, almeno della città, credo che lo conosca anche il Vicepresidente.
E la seconda, invece, la terza, pardon, è un contributo straordinario per il Comune di Pordenone
sempre in riferimento alla riqualificazione della piazza di Vallenoncello, una frazione, un quartiere di
Pordenone che necessita di interventi strutturali per la riqualificazione dell'area, come richiesto spesso
dagli abitanti.
Siccome si tratta di emendamenti puntuali, credo e spero che con questa pur breve illustrazione di aver
adempiuto agli obblighi previsti già dalla Corte dei Conti rispetto alla spiegazione della ratio di
interventi di carattere puntuale.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva: 4.4, 4.5.2 che è in stampa, però, intanto se lei ce lo illustra, il 4.11 che
è collegato al 4.5.2, mi sembra.
Ah no? Firmati anche da altri. 4.11 e 4.12. Grazie.
LIVA, RELATORE.: Per quel che riguarda il 4.4, siccome d'interesse è un emendamento aggiuntivo
che si riferisce a un contributo straordinario per acquisto e ristrutturazione di un immobile destinato a
sezione museale Comune di Reana del Royale.
Chiedo scusa ma devo sfogliare. Per quel che riguarda il 4.11, sono tre interventi. La nota li esplicita
singolarmente e sono e sono indirizzati sostanzialmente ad iniziative rivolte in particolare a luoghi
utilizzati e utilizzabili dai giovani e dalle comunità giovanili.
Per quel che riguarda il 4.12, si tratta semplicemente del riutilizzo di economie realizzate su alcune
opere, sempre a favore, a integrazione di opere pubbliche, appunto, con l'utilizzo del ribasso. Mi pare
che siano tutti.
PRESIDENTE.: È in distribuzione il 4.5.2, che è stato già illustrato dal collega Liva... ah no, allora
deve illustrare anche quello, adesso glielo portano e quindi, per cortesia, ce lo illustri.
LIVA, RELATORE.: Lo illustra Boem, Presidente.
PRESIDENTE.: Lo illustra Boem. Boem, allora, scusi, lei illustra il 4.5.2, che stanno distribuendo in
questo momento. Grazie.
BOEM.: L'emendamento prevede un contributo straordinario al Comune di Moraro, a compensazione
di minori introiti derivanti da convenzioni con i gestori di impianti, che in questo momento potevano
utilizzare, nelle more anche della piena applicazione di un emendamento, che troveremo nella
manutenzione di domani, che rende disponibile a tutti i Comuni un tale percorso.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant, 4.5. Revelant non c'è. C'è qualcuno che fa proprio l'emendamento
Revelant e lo illustra? Colautti, prego.
COLAUTTI.: L'emendamento si illustra da sé. Credo che sia, no credo, è un emendamento che
guarda con attenzione al tema dei rifugi alpini. Penso che anche il collega Marsilio su questo non
possa che trovarsi d'accordo.
Quindi prevede un contributo straordinario appunto di 1 milione di euro per la ristrutturazione e
l'ampliamento dei rifugi alpini. È una sensibilità che penso possa trovare anche nella Giunta
attenzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla Giunta, 4.5.1 e 4.6, grazie.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: 4.5.1: si tratta di un
intervento indifferibile ed urgente riferito a completamenti delle mura, del sostegno delle mura a
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Venzone.
Il 4.6, sono emendamenti che avevo già anticipato in Commissione e che riguardano: il primo, una
interpretazione autentica sostanzialmente rispetto ai finanziamenti per la progettazione degli edifici ex
militari; il secondo riguarda una norma transitoria per quanto riguarda i centri intermodali, che
abbiamo ereditato dalla Provincia in attesa del regolamento; e l'ultimo, sempre un intervento
indifferibile e urgente teso a scongiurare il crollo di un muro a sostegno di una chiesa a Treppo.
PRESIDENTE.: Lauri, 4.6.1 e 4.7. Grazie. Cosa stanno distribuendo adesso, scusi?
Il 4.6.1 è in distribuzione. Ce lo illustra?
LAURI.: Esatto, però, è un subemendamento che modifica parzialmente l'emendamento che illustro.
PRESIDENTE.: Ce lo illustra, va bene.
LAURI.: Il tema è un tema in parte già affrontato dal Consiglio regionale, ovverosia il collegamento
fra l'arrivo del Delfino Verde a Muggia e il collegamento ciclabile e l'inizio della Parenzana.
Inizialmente si prevedeva di intervenire su una passerella sul fiume Ospo, però le risorse non
sarebbero bastate, allora con il subemendamento si va a completare questo collegamento ciclabile,
realizzando un ulteriore lotto funzionale.
PRESIDENTE.: Marsilio e altri, 4.8. C'è qualcuno degli altri che illustra? Chi è oltre a Marsilio,
scusate? Moretti, che quindi può illustrare anche il 4.10, prego.
MORETTI.: Il 4.8 riguarda una messa in sicurezza, contributo straordinario per la messa in sicurezza
di un immobile pericolante di proprietà comunale per 250.000 euro. Lo stesso vale, non è un immobile
pericolante ma è anche qua una straordinaria manutenzione sulla copertura dello stabile, che è sede
della casa associazione di Gradisca, appunto, del palazzo ex Monte di Pietà di proprietà del Comune di
Gradisca.
PRESIDENTE.: Gabrovec. Scusi un momento. Gabrovec, 4.9, prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie. Se
abbiamo concluso con Gradisca, possiamo iniziare e continuare, grazie della parola.
È un contributo straordinario di 200.000 euro al Comune di San Pietro al Natisone per la realizzazione
di alcune strutture che consentono di superare le barriere architettoniche e altri interventi necessari. Si
tratta di un contributo destinato alla scuola bilingue di San Pietro al Natisone che è stata ristrutturata
con importanti contributi statali e regionali, derivanti anche dalla legge sulla minoranza slovena.
Attualmente, questa scuola risponde ad ampie richieste della zona. È una struttura che sta a cuore
anche a numerose famiglie non slovene della zona, pertanto penso sia necessario garantire il buon
funzionamento e la sicurezza nell'ambito della scuola, ai sensi della legislazione in materia di edifici
scolastici.
PRESIDENTE.: Abbiamo, quindi, completato l'illustrazione degli emendamenti. Bianchi, prego.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Volevo solo segnalare che sono arrivati due subemendamenti: il 4.5.1
e il 4.5.2, che non è che sono proprio dei subemendamenti, aggiungono delle lettere a degli
emendamenti. Questo non è a stretta a norma di Regolamento perché i subemendamenti servono a
modificare qualche cosa che è già scritto, non ad aggiungere norme nuove. Per cui, vorrei chiedere una
verifica dell'ammissibilità di questi subemendamenti.
PRESIDENTE.: Lei giustamente osserva una questione sulla quale avremmo dovuto fare anche altre
osservazioni, ci sono anche dei subemendamenti che sostituiscono completamente l'emendamento
cambiandone il testo. Anche in questo caso il subemendamento non dovrebbe essere ammissibile,
quindi non è strettamente un subemendamento. È più un subemendamento questo che aggiunge ad un
emendamento che non quello che sostituisce completamente un emendamento.
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È chiaro che su questo, di fatto, se adottiamo questa regola, è evidente che dovremmo riservarci di fare
una valutazione più puntuale sul fatto che il subemendamento possa transitare, perché è strutturato
come un emendamento. Ora, se questo è parte estranea nel senso che aggiunge un argomento ex novo
eccetera, è chiaro che potrebbe rientrare nella sua segnalazione.
Quindi se questo per lei viene segnalato formalmente io devo un attimo riservarmi di fare una verifica
con gli Uffici ed eventualmente procedere alla dichiarazione di non ammissibilità.
Prego, consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Sì, no, lo segnalo formalmente nel senso che è comprensibile che qualche volta perché un
emendamento viene discusso nel suo contenuto, e quindi riformulato per venire incontro alle proposte,
e quindi riscritto nel suo contenuto, ma rimanendo pur sempre lo stesso emendamento e quindi è
possibile interamente sostitutivo. Ma in questo caso si aggiungono proprio delle lettere che vanno ad
aggiungere dei contenuti, non a specificare meglio quanto già detto nell'emendamento in questione.
Per cui, si tratta forse di fattispecie simile.
PRESIDENTE.: Allora lei mi segnala il 4?
BIANCHI.: 4.5.1 e 4.5.2.
PRESIDENTE.: Nessun altro, secondo lei? Per l'articolo 4 lei segnala questi?
BIANCHI.: Sì, come subemendamenti, sì.
PRESIDENTE.: Perfetto, va bene. Allora ci riserviamo di verificare, entro il termine del dibattito
generale le daremo una risposta. Prego, consigliere Colautti, lei aveva già illustrato l'emendamento ma
la lasciamo intervenire.
COLAUTTI.: No, era solo, Presidente, perché ha ragione, perché in realtà l'ho illustrato
sostituendomi, facendolo proprio. Ma no, era solo per stare sul fisso. Siccome l'articolo 4 contiene una
previsione che riguarda appunto la mobilità sostenibile, l'utilizzo del trasporto pubblico locale,
Pontebba, quindi UTI del Canal del Ferro.
Un tema che ho già affrontato in sede di dibattito generale, sottolineando che, ahimè, di area vasta qui
c'è poco, atteso che l'UTI non è formalmente totalmente composta e quindi è sostanzialmente una
previsione, Presidente, che siano del Pontebba. Ma non è che questo sia negativo, dico che mancano i
presupposti di una condivisione complessiva di tutti i Comuni appartenenti alla vallata. Primo.
Seconda questione. Siccome ho ritirato anche ieri un emendamento che prevedeva un finanziamento
per avviare uno studio, un master plan della vallata, e soprattutto a Pontebba, a seguito della revoca
della procedura per la realizzazione dell'impianto a fune; volevo capire se e dove questo
emendamento, questa previsione c'è in questo...
Ah ecco, quindi è in questo articolo. Grazie. Chiedo scusa, ma probabilmente avevo perso... no, era
per capire perché... il 4 bis, ecco perché, ma no, perché voglio dire, al di là del fatto che questa
previsione andrebbe ricompresa dentro, ma nella misura in cui si parte da subito con un'ipotesi di
master plan immagino che anche questo tema possa trovare una sua collocazione all'interno di quello
studio. Per questo volevo capire se erano almeno parallele le due cose. Grazie.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi nel dibattito generale?
Non ce ne sono, allora sul 4.5.1 e 4.5.2 adesso ci riserviamo... va bene, allora, sul 4.5.1, consigliera
Bianchi.
Il 4.5.1 è collegato all'emendamento 4.6. È vero che aggiunge un punto, ma sostanzialmente è legato
alla materia dell'edilizia, quindi è pertinente al titolo dell'articolo. Non solo, ma il 4.6 sta già di fatto
trattando con la medesima, tra l'altro, scansione per lettere successive, interventi che hanno natura
sostanzialmente puntuale e riferiti a Comuni, alla stessa materia. Quindi il subemendamento rimane
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all'interno della materia e della natura, diciamo così, è organico all'emendamento principale. Si poteva
ovviare a questo andando eventualmente a voler aggiungere all'interno di una lettera di quelle già
presenti la parola “e Comune di Venzone” e mettere il capitolo, aumentarlo del doppio, e introdurre, e
avremmo di fatto ottenuto lo stesso risultato. Quindi una connessione più stretta.
Quindi è per materia, per tipologia e anche per organizzazione, per struttura stessa dell'emendamento
principale collegato e connesso. Si può ottenere lo stesso risultato, come le dicevo, andando ad
intervenire all'interno di una delle lettere presenti, aggiungendo parole e quindi modificando
sostanzialmente. Ma così è più chiaro e più evidente.
Mentre invece il 4.5.2 devo riconoscere che, sia per materia che anche per collocazione, risulterebbe
estraneo all'emendamento principale. Quindi lo dichiaro inammissibile.
Perché parla di soggetti gestori di impianti, quindi va dalla disciplina dei rifiuti e principi di economia
circolare, ed è certo un intervento ma è una compensazione di minori introiti, non ha la pertinenza con
l'intervento, come aveva il 55.1, che seguiva sostanzialmente la scansione, il contenuto
dell'emendamento principale. Avrebbe dovuto, quindi il 4.6... doveva essere collocato nel 3, condiviso
in questo senso.
Quindi il 4.5.2 non è ammissibile.
Va bene, quindi queste sono le motivazioni. Quindi 4.5.2 può essere ammesso solo se c'è l'unanimità
dell'Aula, tanto per capirci. Va bene.
Quindi è proposto da Liva Boem, chi spiega? Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, guardate, c'è semplicemente una
situazione che riguarda una comunità, che è questa di Moraro. Non stiamo parlando di un contributo
dato tanto così per fare un favore al Comune; semplicemente stiamo parlando della necessità di venire
incontro a una problematica proprio che si riverserebbe in maniera molto pesante sul bilancio del
Comune, perché con la modifica che avevamo fatto anche a suo tempo della normativa, quella che
riguarda l'indennizzo per la presenza di impianti di trattamento di rifiuti a favore dei Comuni ospitanti,
diciamo che la disciplina, la normativa come entrata in vigore comprometterebbe un ormai rapporto
storico consolidato tra la società Isa Ambiente e il Comune di Moraro stesso.
Quindi questa cosa, che anche non avrebbe il tempo di essere gestita diversamente per quest'anno,
porterebbe un nocumento al bilancio comunale. Con questo emendamento si potrebbe intanto dare una
risposta immediata al Comune e poi ci sarebbe chiaramente il tempo – vedranno tra le parti, Comune e
società, quanto sarà necessario ma per lo meno avranno il tempo – di ragionare e non avrebbero un
immediato problema di bilancio, che penso che dobbiamo, secondo me, correttamente farci carico,
quando è un Comune che lo chiede.
PRESIDENTE.: Prego, lei su cosa vuole intervenire?
FRATTOLIN.: Su questa integrazione dell'Assessore.
PRESIDENTE.: Sì, ha sollevato Bianchi l'incompatibilità.
FRATTOLIN.: Non siamo in discussione generale?
PRESIDENTE.: No, no, siamo andati oltre, è terminata, comunque, prego, prego, andiamo.
FRATTOLIN.: A parte che mi risulta che nel disegno di legge in discussione domani ci sia, tra l'altro,
una previsione che vada anche in quel senso e quindi non mi è chiaro perché ci sia solo il caso di
Moraro e non altri casi, che tra l'altro è una questione che avevamo sollevato quando il consigliere
Gerolin aveva fatto la modifica alla norma sui rifiuti, togliendo tutta una serie di impianti dal dover
pagare indennizzo ai Comuni.
Quindi, in quel caso, noi avevamo detto: state attenti perché qua si tolgono tutta una serie di indennizzi
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ai Comuni. Noi siamo sempre quelli tacciati di fare i disastrosi, gli allarmisti, e mi pare che questo
confermi quello che stavamo dicendo.
PRESIDENTE.: Prego, assessore Vito.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Le cose non stanno così, anzi, proprio con
quell'emendamento che ha citato lei, che va in manutenzione, abbiamo ribadito una cosa legittima che
vale per tutti i Comuni, cioè comunque viene riconosciuta – anche con l'emendamento per dare ancora
più dignità legislativa in modo che nessuno si possa eventualmente nascondere dietro una previsione
normativa contraria – la possibilità di favorire degli accordi tra le società gestrici piuttosto che gli
impianti ospitanti, anche se l'impianto ospitante ha le certificazioni EMAS e quant'altro.
Il problema su Moraro – lo spiego meglio – è dato dal fatto che l'emendamento anche così formulato
favorisce anche il Comune di Moraro, ma non giustifica il ragionamento che era stato fatto prima in
scala di bacino e che sosteneva il rapporto tra ISA Ambiente e il Comune di Moraro. Quindi,
sostanzialmente, il contributo, che anche grazie all'emendamento la società darebbe al Comune, è
comunque non adeguato a risolvere il buco di bilancio che il Comune avrebbe purtroppo dal cambio
normativo che c'è stato.
Però è un qualcosa che, ripeto, non mi sembra... spero di aver spiegato a sufficienza, ma veramente
non mi sembra una cosa proprio così non condivisibile. C'è una richiesta di un Comune, c'è un
problema concreto, cerchiamo di dare una mano a una comunità. Niente di più.
PRESIDENTE.: Boem, lei su cosa vuole intervenire?
BOEM.: Se è possibile, visto che l'ho illustrato, a integrazione di quanto stiamo dicendo in questo
momento, perché è evidente che ci sono due aspetti: uno sostanziale e uno anche di percorso
sicuramente. La seconda parte, cioè il percorso, ha oggettivamente dei buchi di percorribilità.
Il mio era un appello in qualche maniera se in una situazione, che comunque vedrebbe in grandi
difficoltà un piccolo Comune di dimensioni piccole...
PRESIDENTE.: Boem è il presentatore dell'emendamento. No, siccome è stata chiesta
l'inammissibilità.
BOEM.: Siccome è stato giustamente evidenziato che dal punto di vista strettamente formale non
sarebbe accoglibile, è inutile che ci giriamo attorno, c'era una richiesta di responsabilità rispetto a
un'importante difficoltà che verrebbe ad accollarsi su un Comune che ha un bilancio di 700.000 euro,
in cui...
Sì, 700.000 euro in cui... no, nell'emendamento il bilancio complessivo del Comune è di 700.000 euro,
cui la mancanza di 70.000 euro o di 60 vuol dire la chiusura di questo. Tutto qua. Un passaggio dal
formale, che è corretto, non c'è niente da dire, a uno sostanziale, che probabilmente mette in
importante difficoltà quel Comune, se non...
PRESIDENTE.: Va bene, se ci sono ancora... la richiesta, cioè se c'è l'unanimità, come dico, nel
ritenerlo ammissibile, altrimenti lo dichiariamo inammissibile e casomai si tenterà domani di inserirlo.
Va beh, non è solo manutenzione, domani è una omnibus, che è anche un po' più corposetta.
No, non si vota questo, dobbiamo votare tutti gli emendamenti. Questo se è inammissibile... se viene
mantenuta la segnalazione, ovviamente io lo devo ritirare; se viene ritirata lo mettiamo al voto.
Prego, Bianchi.
BIANCHI.: No, no. Come se non ci fossimo abituati!
PRESIDENTE.: Al di là di quello non passerebbero per cattivi, passerebbero per buoni, insomma, ha
fatto un'osservazione più che corretta e legittima. Prego.
BIANCHI.: La domanda, però, è la seguente: non è possibile inserire questo emendamento nella
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omnibus di domani? Perché se fosse possibile risolviamo capra e cavoli senza fare i buoni e i cattivi.
PRESIDENTE.: Facciamo una verifica.
BIANCHI.: Se fosse possibile, domani abbiamo una omnibus, si parla di questo argomento, la
mettiamo lì, nulla osta. Se non ci sono impedimenti tecnici, allora accogliamo la richiesta di
responsabilità perché noi siamo responsabili.
PRESIDENTE.: Dobbiamo fare una verifica se ci sono le condizioni. Ma domani si può ancora
presentare, entro il termine del dibattito generale uno presento anche l'emendamento, quindi,
Assessore, si può fare, non si preoccupi.
Va bene, allora abbiamo fatto una verifica anche con la Ragioneria: domani può essere inserito nel
testo dell'omnibus per la sua caratteristica, la sua natura che vale una modulazione contabile.
Prego, collega Boem, cosa fa? Lo ritira prima che glielo dichiari? Va bene.
BOEM.: Lo presento domani.
PRESIDENTE.: Allora il 4.5.2 è ritirato.
Avevamo completato il dibattito e quindi andiamo al parere dei Relatori. Prego, Liva.
LIVA, RELATORE.: No 4.1, no 4.2, no 4.3, sì al 4.4, no al 4.5, sì al 4.5.1, sì al 4.6, al 4.6.1, al 4.7, al
4.8, al 4.9, al 4.10, al 4.11 e al 4.12. E sì al... ah no, ma viene dopo il 4 bis.1.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Mi associo.
PRESIDENTE.: Perfetto, andiamo quindi al voto.
Emendamento di pagina 4.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.2.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.3.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.4.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.5.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
4.5.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.6.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.6.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 4.7 è stato assorbito, quindi, dal 4.6.1.
Quindi andiamo al 4.8.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.9.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.10.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
4.11.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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4.12.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 4 come emendato lo pongo in votazione.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto andiamo all'articolo 4 bis, di cui abbiamo l'emendamento 4 bis.1 e 4 bis.2. Giunta
regionale, prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Questo è
l'emendamento di cui si è parlato in Commissione e che appunto è sostitutivo di quanto discusso in
questi giorni. Il bis.1 semplicemente introduce il termine del riferimento alla normativa europea degli
aiuti di Stato; mentre il 4 bis fa un rivisitazione, così come ci siamo presi l'impegno dei fondi che
saranno disponibili nel 2019 come mutuo a favore della montagna.
Un impegno chiaro, deciso, che ci siamo assunti nel momento in cui la manifestazione del pubblico
interesse per quanto riguarda il progetto Pramollo è dovuta venir meno, come sappiamo. Quindi in
questo emendamento c'è l'individuazione di una quota per la messa a norma degli impianti di risalita
della nostra Regione. Una parte è già disponibile – e qui appunto lo dico a Colautti – di 500.000 euro
per il master plan quest'anno, di cui abbiamo parlato insieme, e la restante parte meno 2 milioni, che
vengono destinati alla bonifica delle caserme (voi sapete è una realtà molto significativa in quest'area
della regione proprio per il venir meno del presidio militare) e la restante parte viene destinata al
progetto che sarà risultante dal master plan, e quindi ad una serie di interventi che vedranno una
rivisitazione delle priorità dell'area stessa.
Quindi, in questo senso, credo che stiamo dando risposta con un progetto chiaro, concreto e soprattutto
di breve, medio e lungo periodo ad un'area importante della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Prego,
Liva.
LIVA, RELATORE.: Tutti e due sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha illustrato, quindi andiamo al voto.
4 bis.1.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo al 4 bis.2.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo concluso il pacchetto dell'articolo 4. Andiamo a questo punto all'articolo 5. C'è l'assessore
Torrenti? È lei l'Assessore, perfetto, perché ritengo sia suo.
Andiamo all'articolo 5 che presenta emendamenti. 5.1, Ciriani. Ciriani, prego. Guardi che in
Parlamento mi dicono che non ripetono tante volte.
CIRIANI.: Sì, ha ragione, Presidente, infatti mi sono già perso. E' il finanziamento, di cui abbiamo
già parlato con l'assessore Torrenti al palazzo Pizzinato, il Museo Pizzinato a Pordenone, per poterlo
trasformare nella Casa del Fumetto; progetto di cui l'Assessore è già a conoscenza per cui non lo
illustro oltre, perché l'assessore Torrenti sa già di che cosa stiamo parlando.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau, 5.2 e 5.3.
SIBAU.: Il 5.2 riguarda un contributo richiesto per una gara di rally, richiesto dalla Scuderia Friuli
ACU, un'associazione sportiva dilettantistica.
Il 5.3, invece, riguarda un contributo richiesto per la collocazione di centralina di ricarica delle bici
assistite. Questa richiesta è conseguente anche a un ordine del giorno, che era stato portato e approvato
in data 15 dicembre 2017, al quale poi non è seguito niente; allora, io ho presentato questa richiesta di
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contributo per dare almeno una risposta a un ordine del giorno che è stato approvato da tutta l'Aula.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Gerolin, 5.4.
GEROLIN.: Con questa norma si completa il restauro degli importanti affreschi del 1004 1005 nel
centro abbaziale di Sesto al Reghena.
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin, 5.5.1 e 5.6.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda il 5.5, qui è un contributo che viene richiesto per
la Federazione ciclistica regionale, da affidare poi alla realtà del pordenonese per quanto riguarda il
velodromo Bottecchia.
Mentre, per quanto riguarda il 5.5.1 e il 5.6, le cose sono collegate in quanto anche in questo caso
parliamo di un contributo già definito ed erogato nella Legge regionale 2017, ai commi 121 e 122, per
l'Università della terza età. Siccome questo non era stato ancora definito, abbiamo precisato meglio la
destinazione e l'erogazione del contributo in via anticipata. Quindi queste sono le motivazioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, 5.7. Novelli non c'è. Fa proprio, quindi illustra anche il 5.4.1, per
cortesia, che è suo come prima firma, va bene, grazie.
La parola a Piccin. Prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Sul 5.7 del collega Novelli si fa riferimento all'autorizzazione alla
concessione di un contributo straordinario di 15.000 euro a favore del Comune di Torreano per il
rifacimento dell'impianto idrico e di riscaldamento del polisportivo Severino Lesa.
Per quanto riguarda il 5.4.1, è un subemendamento modificativo del 5.5 che aumenta di 10.000 euro lo
stanziamento, perché sostanzialmente ci sarebbe anche la necessità di organizzare il campionato
italiano a cronometro a squadre, e quindi la necessità sarebbe superiore. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, 5.8. Torrenti.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 5.8. La prima
riguarda semplicemente obiettivi di economia procedimentale e di snellimento di procedure
amministrative, e quindi sulla parte degli sloveni... no, scusate, perché sono scorrimenti di graduatorie,
sono meccanismi che permettono di utilizzare le graduatorie, scusate, nel 2017 e anche nel 2018, tutto
qua, per poter fare lo scorrimento previsto dalla tabella.
Per quanto riguarda invece il comma b), c'è la possibilità, questo è proprio lo strumento,
un'opportunità, si sta costituendo un'associazione sul “Centro studi David Maria Turoldo” a
Sedegliano, con il coinvolgimento delle due associazioni e del Comune. È un processo che è
abbastanza lungo, che non siamo riusciti a portare a termine. Nei prossimi mesi dovrebbe essere
portato a termine e questo dà la possibilità alla Regione di aderire come socio fondatore alla
costituenda associazione, e accantona 20.000 euro di quota associativa (ovviamente il contributo sarà
invece richiesto a bandi come tutti gli altri) per poter partecipare alla gestione della casa, che sapete
che c'è la casa natale di David Maria Turoldo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Paviotti, 5.9.
PAVIOTTI.: È una maggior copertura di 100.000 euro sul bando per la ristrutturazione degli impianti
sportivi, un bando in uscita adesso; abbiamo ritenuto, visto il numero elevato di domande che sta
arrivando e la cifra a disposizione, che ovviamente non sarà sufficiente, di integrare con 100.000 euro.
PRESIDENTE.: Abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono interventi?
Non ci sono interventi, quindi parere dei Relatori, anzi, del relatore Liva.
LIVA, RELATORE.: Per quel che riguarda il 5.1, alla Giunta, che ritengo abbia una proposta da fare
in termini di sensibilità rispetto alla soluzione, ma con una proposta temporale diversa, e lascio
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all'assessore Torrenti illustrarla.
Il 5.2, invece, no. No al 5.3, no al 5.4.1 nel senso che penso che l'emendamento da noi predisposto sia
adeguato. Il 5.4 sì, 5.5 sì, 5.5.1 sì, 5.6 sì, 5.7, ci sono i bandi, no. 5.8 sì, 5.9 Paviotti, sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Il 5.1, la mia
proposta è di finanziare dal capitolo 6057 nel 2019 l'intervento sulla Casa del Fumetto, perché i tempi
tecnici per la realizzazione della stessa, è prevista nel 2019, quindi diamo copertura l'anno prossimo. Il
capitolo 6057 è un capitolo in conto capitale della mia Direzione.
Per quanto riguarda il 5.2, no perché ovviamente ci sono i bandi aperti. 5.3 no. 5.4, ricordo che è il
terzo intervento economico sullo stesso affresco. È chiaro che sarebbe stato meglio che mi chiedessero
233.000 euro l'altra volta, invece che 200. È evidente che posso anche apprezzare il fatto che è stato
richiesto il minimo, quindi okay.
5.4.1 Piccin, no, perché i 30.000 euro sono da un capitolo in conto capitale per investimenti, invece la
richiesta è per una gara che non c'entra niente e che ha i bandi, quindi i 10.000 euro non c'entrano,
quindi bastano 30.000.
5.5.1 sì e, conseguentemente, 5.5 così modificato sì. 5.6 sì, il 5.6 lo spiego: si tratta di una modifica
che io ho richiesto a una norma passata di stabilità, che dava le stesse risorse alle UTI del Pordenonese
che lo stesso obiettivo. Il doppio meccanismo di rendicontazione era particolarmente complicato e
quindi tanto vale che finanzi direttamente le Università della terza età nel 2018 in questa situazione
straordinaria, che è stata scelta per quest'anno. Quindi scavalchiamo le UTI e diamo direttamente alle
UTE tali risorse previste in Legge di stabilità.
5.7 no, 5.8 sì, ovviamente, la Giunta. 5.9 sì perché è una modifica in realtà tabellare. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi al voto sugli emendamenti. Liva, prego, a lei.
LIVA, RELATORE.: Il 5.1 quindi lo ritira o approviamo questo con un emendamento che lo porta
sul 2019?
PRESIDENTE.: C'è una richiesta di subemendamento verbale sul 5.1, prima di..., prego, Assessore.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Subemendamento
verbale che riguarda la copertura che viene data nell'anno 2019 dal capitolo 6057.
PRESIDENTE.: Scusi, 2019, 6057, va bene. Perfetto, allora registrato subemendamento verbale, va
bene.
Pongo in votazione come subemendato verbalmente l'emendamento di pagina 5.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.2.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
5.3.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
5.4.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.4.1 per appello nominale, Capigruppo o Consiglieri? Servono 5 Consiglieri. Capogruppo, va bene,
okay, ci siamo.
Per appello nominale 5.4.1 è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
5.5.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.5.1.
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È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.6.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.7.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
5.8.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
5.9.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 5 come emendato lo pongo in votazione.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Salutiamo, intanto, che ci hanno raggiunto in Aula le classi seconde A e A, B e A (mi sembra sia
giusto così) dell'Istituto alberghiero di Grado, che salutiamo e ringraziamo della visita. Possono
assistere ai lavori e così apprendere quello che è ovviamente anche il lavoro delle Istituzioni, del
Consiglio regionale in particolare. Tra l'altro, stiamo approvando una legge che impegna risorse di
bilancio, e quindi è una legge che ha una sua importanza precisa in quanto interviene proprio anche sul
finanziamento delle attività e delle azioni che vengono svolte in Regione. Salutiamo anche e
ringraziamo gli insegnanti che li accompagnano.
Andiamo all'articolo 6.
L'Assessore è presente. Istruzione, Lavoro, Formazione e Politiche giovanili.
Ci sono emendamenti, quindi il 6.1, Ciriani, che non c'è. Qualcuno fa proprio l'emendamento? 6.1.
No, no, le chiese sono già passate, Marini. Va beh, l'articolo 6 non ha... Assessore, se vuole illustrarlo
lei, Assessore, prego.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: La misura proposta è
interessante perché comporterebbe il sostegno regionale a misure negoziate dalle parti in sede
aziendale, non solo più per finalità conservative ma anche per finalità espansive dell'occupazione.
Quello che osservo è che, però, tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato – perché questo sarebbe uno
strumento di politica attiva del lavoro – sono stati strumenti sempre condivisi con le parti, con un
processo di monitoraggio e valutazione, che tenga presente quanto e come potrebbe venire utilizzato
questo strumento, che fino a questo momento in Italia non è stato molto usato. Se non fossimo a fine
Legislatura, chiederei al consigliere Ciriani di ritirarlo e di preparare un ordine del giorno, che dà
mandato di condividere con le parti sociali – cosa che noi facciamo sempre in concertazione – il
ragionamento sulla possibilità di utilizzare questo strumento.
E in ogni caso, proprio per questo motivo, perché è mancato sia la valutazione di una possibile fase di
sperimentazione, sia perché non c'è stato il passaggio con le parti sociali, o viene ritirato o il nostro
voto sarà contrario.
PRESIDENTE.: Grazie per l'inusuale illustrazione da parte dell'Assessore.
Andiamo a De Anna e altri, perfetto, Piccin, quindi 6.2. Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Questo è un emendamento che riproponiamo perché l'aveva proposto il
consigliere De Anna in Finanziaria ed era stato ritirato su indicazione dell'Assessore, perché appunto
c'era stata la rassicurazione a trovare le modalità per la risoluzione di questa problematica.
Sostanzialmente, si tratta di una concessione di un contributo straordinario di 90.000 euro ad una
Parrocchia, la Santa Maria Maggiore di Cordenons, per la compartecipazione alle spese di acquisto
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arredi della nuova scuola materna. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Gratton, che ha gli emendamenti 6.2.1, 6.3, 6.4 e 6.5.
Prego.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Il 6.3 e il 6.4 li presento assieme nel senso che l'anno scorso si è
svolta a Fiumicello la prima Giornata regionale dei consigli per ragazzi. Avevamo trovato
finanziamento in sede di finanziaria. È stata una grandissima giornata di partecipazione per quello che
sono col coinvolgimento degli Enti locali, delle scuole, dell'associazionismo. Ha visto la
partecipazione di qualche centinaia di ragazzi, che hanno lavorato tutto il giorno sulle tematiche della
pace, dell'ambiente, dell'impegno civico. L'Ente promotore è stato il CRELP, perché è il Comitato
regionale degli Enti locali per la Pace.
Quindi andiamo a rendere strutturale, visto l'enorme successo che ha avuto, questa misura andando a
modificare la Legge Giovani da un certo un punto di vista e quindi diamo un contributo per
l'organizzazione di questa giornata, che in questi giorni si sta vedendo dove fare. Probabilmente, sarà
tra l'altro a Grado alla fine di maggio. E l'altro contributo per le spese di gestione del CRELP lungo
tutta l'annualità e per l'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti degli Enti locali.
Il 6.5, invece, riguarda un intervento, che già anche l'anno scorso come Consiglio avevamo fatto, di
rifinanziamento di implementazione di risorse per quanto riguarda il progetto Matelda, che riguarda
uno stanziamento somma di contributi a supporto di soluzioni conciliazione tra vita lavorativa e
impegni genitoriali, in favore di donne impegnate in percorsi di uscita da situazioni di violenza. Quindi
un impegno che il Consiglio si è preso per l'implementazione, visto che la misura sta andando molto
bene e so che anche la Giunta farà un intervento analogo di 50.000 euro, quindi continuiamo su questo
impegno, su questa strada che è davvero importante per il nostro territorio. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Abbiamo poi l'emendamento 6.6, Moretti, che viene ricollocato
all'articolo 8 con l'emendamento 8.1.1.
Data l'illustrazione degli emendamenti, ci sono interventi?
Non ci sono interventi in dibattito generale. Parere dei Relatori. Liva, prego.
LIVA, RELATORE.: Per quel che riguarda, adesso, il 6.1 è decaduto, quindi non mi esprimo?
PRESIDENTE.: No, non è stato illustrato da nessuno.
LIVA, RELATORE.: Non è stato illustrato, anche se la Giunta ha manifestato una volontà e un
apprezzamento per la proposta tecnicamente non accoglibile.
No al 6.2, sì al 6.2.1 e al 6.3.1, al 6.3, al 6.4, sì al 6.5 e basta.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Mi associo.
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi al voto.
L'emendamento 6.1 è sostanzialmente decaduto, poiché non è stato presentato. Quindi è decaduto.
Andiamo al 6.2.
6.2, 6.2, va bene, 6.2 per appello nominale.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.2.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.3.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.3.1.
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È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.4.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.5.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Votiamo l'articolo 6, quindi, come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'articolo 7.
Cominciamo, intanto, con l'illustrazione degli emendamenti.
7.1 e 7.2, Marini, prego.
MARINI.: Scusate, ma sono momenti un po' concitati perché vedete che mi chiamano a fare anche
provini.
Il 7.1 chiede un contributo di 12.000 euro per il Consiglio centrale della Società San Vincenzo de'
Paoli di Trieste, che fa un'opera grandissima contro la povertà e l'esclusione sociale, assieme alla
Caritas. So che la Regione, assessore Peroni, finanzia la Caritas. Chiedo un piccolo contributo per
arrivare a sostenere anche un'associazione molto più povera rispetto alla Caritas, che assiste gli
immigrati, ma non solo.
Il secondo, invece, il 7.2 è un emendamento sul quale vorrei fermassimo un attimo l'attenzione. Prima
di presentarlo, chiede un contributo di 10.000 euro per il perseguimento delle attività istituzionali
all'ANVOLT, l'Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori di Trieste, che svolge – e del
resto questo emendamento doveva essere anche controfirmato e aggiunta la firma dell'amico Rotelli,
altri amici eccetera eccetera –della quale associazione sono due sedi, perché di questo mi sono
preoccupato a Trieste e a Udine, ma mentre a Udine non è molto conosciuta, a Trieste fa un lavoro
grandissimo, un po' differente da quello che fanno l'AIRC o la LILT, quindi non tanto rivolto alla
ricerca ma rivolto all'assistenza ai malati di tumore che si trovano in condizioni disagiate dal punto di
vista economico.
Una cosa che fa, che è utilissima, è quella di portare, ad esempio, con un pulmino – completamente
autofinanziato perché non hanno finanziamenti pubblici – i malati di tumore al CRO di Trieste o di
Gorizia, che abbiano bisogno di terapie, al CRO di Aviano. So che è un'associazione molto conosciuta
a Trieste. Mi sono permesso – rispetto a questo dovrebbero appunto essersi aggiunte altre firme di
colleghi triestini del Centrosinistra che la conoscono – di chiedere un piccolo contributo per il
perseguimento delle sue attività istituzionali, che, ripeto, non sono tanto rivolte alla ricerca quanto
all'aiuto ai malati poveri, ai malati che si trovano in condizioni disagiate per la malattia o comunque
che la malattia rende in condizioni di grave disagio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Marini. La Giunta, 7.3.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Il 7.3, sul quale abbiamo presentato un subemendamento,
magari intanto...
PRESIDENTE.: È in stampa, quindi nel frattempo se lo vuole illustrare.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, dunque, di fatto con questo emendamento noi
recuperiamo, riattiviamo una norma che stava all'interno della legge 41/1996 per interventi a favore di
persone con disabilità e che prevedeva che le Province potessero finanziare sperimentazione di modelli
organizzativi, che riguardavano il sistema della disabilità.
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Noi la riattiviamo, poiché appunto non ci sono più le Province, diciamo che i soggetti che possono
utilizzare queste risorse per modelli nuovi, che favoriscono soprattutto la mobilità, mettendo come
soggetti appunto gli Enti gestori in collaborazione con gli Enti locali e con le UTI.
Il subemendamento riguarda il comma 3, dove noi prevediamo ovviamente che ci sia un regolamento
con il quale definire gli obiettivi strategici di queste iniziative; il subemendamento prevede l'aggiunta
delle parole “privilegiando l'accessibilità anche mediante l'utilizzo di taxi” di modo che in alcuni
territori, dove avevano queste sperimentazioni in corso che si sono interrotte, possono eventualmente
riattivarle.
PRESIDENTE.: Grazie. Arrivo quindi all'emendamento 7.2.1, che è quello già illustrato dalla Giunta.
Andiamo quindi a Edera ed altri, l'emendamento 7.4. Prego.
EDERA.: Grazie, Presidente. Questo emendamento riguarda un contributo all'Associazione donatori
sangue di Trieste per l'acquisto dell'autoemoteca. Ricordo che per due anni il Consiglio regionale ha
donato sangue proprio qui sotto con l'autoemoteca dell'Associazione donatori sangue, che purtroppo,
però, dopo 15 anni di onorato servizio, è andata fuori norma da aprile 2017.
In questo periodo, purtroppo, c'è stato anche un calo di donazioni, che potrebbe anche in parte essere
collegato a questo, per cui noi riteniamo – l'ho fatto firmare ad altri colleghi – che sia giusto, come a
Gorizia, come a Udine, che ci sia un'autoemoteca, che permette, soprattutto nei periodi estivi in cui c'è
più carenza di sangue, di fare appunto della raccolta di sangue, non solo in sede ma anche nelle
periferie e in tutto il territorio della UTI Giuliana.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva, 7.5.
LIVA, RELATORE.: Il 7.5 basta leggerlo, si commenta da sé. L'unica cosa che devo correggere con
un emendamento orale: c'è un errore di battitura, per cui non sono 100.000 euro al 19 quater, ma
evidentemente sono 42.000 euro, cioè l'importo menzionato al primo comma.
Quindi con un emendamento orale modifico in 42.000 euro l'entità dell'emendamento, l'importo
dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Da Giau, 7.6.
DA GIAU.: Un contributo alla cooperativa Il Noce per la Casa Famiglia madre bambino che ha
bisogno di interventi di manutenzione straordinaria sul tetto, che è danneggiato dal passaggio anche
degli elicotteri della vicina base militare, e di risanamento delle pareti per l'infiltrazione delle falde.
PRESIDENTE.: Grazie. Bagatin, 7.7 e 7.8.
BAGATIN.: Per quanto riguarda il 7.7, qui stiamo parlando di un contributo straordinario, che è già
stato previsto ed è coperto, per dare appunto un'attività di supporto alla Direzione centrale Salute in
tema di promozione dell'invecchiamento attivo, un contributo di 20.000 euro per gli anni 2019 2021.
Mentre per quanto riguarda il 7.8, qui stiamo parlando per la realizzazione di una struttura
sperimentale per l'accoglienza di persone con autismo in stato di crisi, e il contributo è dato per le
spese tecniche e di progettazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Completati gli emendamenti, ci sono interventi sull'articolo? Ussai, prego.
USSAI.: Grazie, Presidente. Intanto, io volevo ringraziare l'assessore Telesca perché – direi meglio
tardi che mai – voteremo favorevolmente l'emendamento 7.3. Ricordo, era l'agosto del 2016 in cui
avevo depositato un'interpellanza in cui chiedevo alla Giunta quale fosse la volontà in merito ai
contributi concessi per l'attuazione delle iniziative finalizzate a garantire il trasporto da parte delle
persone con disabilità.
Questo a seguito dell'abrogazione delle Province e quindi del fatto che le Province non facevano più
questo servizio. L'Assessore, allora, mi aveva risposto parzialmente per quanto riguarda il voucher

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

taxi, che è un compito che devono attuare le UTI. Per quanto riguarda invece l'adeguamento dei taxi,
cosa che viene ripresa qui, è stato bocciato, ricordo, un emendamento poco fa presentato a firma
Ciriani Ussai, e avevo sollevato varie volte questa tematica anche in Commissione per cui mi fa
piacere che magari all'ultimo momento ma che abbiamo messo una pezza a questo qui, che in realtà è
stato un buco di servizio per i cittadini che è durato più di due anni.
Dall'altra parte, vorrei dire che sul discorso bonus bebè, anche qui, in realtà, all'inizio appunto è stato
tolto nella Legislatura il bonus bebè. Tra l'altro, anche qui nell'ultimo assestamento c'è proprio il
collega Barillari che aveva proposto un bonus bebè, che arrivasse fino a 500 euro al mese,
coordinandosi con la misura nazionale. Anche qui l'emendamento è stato bocciato. Tra l'altro, siamo a
meno di sei mesi, viene riproposta una misura molto simile in Aula.
Devo dire che l'entità della misura, che è di 1.200 euro all'anno, non so quanto riuscirà ad aiutare le
famiglie, sicuramente vanno in una direzione giusta, soprattutto anche per il fatto che non prevede
solamente un anno ma i tre anni di vita, che sono i tre anni più importanti dello sviluppo del bambino,
il fatto che arrivi proprio vicino, cioè durante le elezioni questa cosa diciamo che ci fa pensare che
assomigli un po' anche ad altri bonus che in passato sono arrivati. Però, insomma, si spera che le
politiche per la famiglia migliorino, soprattutto nel nostro Paese, che vede un calo demografico, come
la nostra Regione, importante. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Collega Ussai, in relazione al richiamo al Regolamento d'Aula...
No, no, le fornirò comunque a suo...
USSAI.: Volevo segnalare...
PRESIDENTE.: No, no, ho capito. Comunque, per tranquillizzarla anche sulla ipotesi di dubbio che
ha, è pronta la relazione...
Sì, sì, no, ma volevo solo dirle che se ha qualche dubbio c'è una relazione pronta che spiega la misura,
l'ammissibilità, quindi, di questo regolamento, che tra l'altro è stata approvata in Commissione come
inserimento. Va bene.
Se non ci sono altri interventi... Codega.
CODEGA.: Per annunciare all'emendamento 7.2 l'aggiunta anche della firma mia e di Rotelli, e anche
di Edera.
PRESIDENTE.: 7.2, il collega Marini accetta l'aggiunta delle firme? Codega, Edera e... Codega,
Edera e? Rotelli, sì.
Va bene, parere del Relatore. Liva.
LIVA, RELATORE.: Per quel che riguarda il 7.1, ovviamente, nessuno può non essere d'accordo
sulle opere di bene, ma mi pare che sia un intervento che opportunamente potrà anche essere formulato
al Comune di Trieste.
Per quel che riguarda il 7.2, i colleghi che hanno chiesto di aggiungere la firma testimoniano di per sé
la sensibilità sul tema. Resta il carattere e l'auspicio generale, che credo possa essere fatto proprio da
tutti, che anche nel campo dell'associazionismo in temi sanitari, come in questo caso in tema del
supporto ai pazienti di malattie oncologiche, l'importante sarebbe aggregarsi piuttosto che frazionarsi
per chiedere singolarmente un contributo unitario.
Mi pare che nel territorio di Trieste ci sia una forte aggregazione su un'associazione, LILT mi pare,
l'auspicio sarebbe che le energie per un problema così importante si coagulassero, facessero massa
critica e sarebbe più facile il finanziamento. Detto questo, non abbiamo nessuna intenzione di non
negare attenzione anche a questa associazione, pur con l'auspicio in premessa, e quindi il nostro voto
sarà favorevole con un emendamento verbale per quel che riguarda la copertura, che prego di annotare
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a carico del capitolo 9680/S.
Per quel che riguarda il 7.2.1, ovviamente, a favore. 7.3 sì, 7.4 sì, 7.5 sì, 7.6 sì, 7.7 sì, 7.8 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Come Liva.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo al voto sugli emendamenti.
7.1.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
7.2.
È aperta la votazione. Come subemendato. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.2.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.3.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.4.
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.5.
È aperta la votazione. Modificato, ovviamente, in 42.000 la seconda parte. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
7.6.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.7.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.8.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 7 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto, si chiudono i lavori del Consiglio per questa mattinata; i lavori del Consiglio
riprenderanno alle ore 15.30, perché alle ore 14 in quest'aula ci sarà la presentazione e il convegno sul
libro “Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia”.
Tutti i colleghi sono invitati a partecipare. Ricordo che sarà presente... dalle 14 alle 15.30. Il libro è a
cura del professor Luca Mezzetti e dalla professoressa Elena D'Orlando. Sarà presente il Giudice della
Corte costituzionale, professor Aldo Carosi. Quindi siete caldamente invitati ad essere presenti alle ore
14 in aula.
La seduta è tolta, è riconvocata alle ore 15.30.
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