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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentosessantaduesima seduta – almeno vorrei – del Consiglio
regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 360. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo i consiglieri De Anna, Tondo,
Novelli. I congedi sono concessi. 
L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sul disegno di legge “Disposizioni in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili” n. 252. Relatore Liva. 
Il Relatore c'è, la Giunta c'è. 
Abbiamo l'articolo 8 con gli emendamenti... Assessore, lei va via adesso? Aspettiamo un secondo che
arrivi la struttura. 
Iniziamo. 
Che c'è? Moretti. 
MORETTI.: Siccome abbiamo depositato, ancora prima della pausa, un subemendamento, che non ci
è stato ancora consegnato, volevo capire... 
PRESIDENTE.: Qual è? L'8.0.1? 
MORETTI.: È probabile, sì. Firma? 
PRESIDENTE.: Firma Moretti... 
MORETTI.: Marin, sì, sì. 
PRESIDENTE.: È in distribuzione. 
MORETTI.: Okay, grazie. 
PRESIDENTE.: Aspettiamo un attimo. 
Ci siamo con la distribuzione? Non ancora. 
Possiamo iniziare. Se Moretti... Moretti, per cortesia, perché l'emendamento 8.0.1 credo vada ad
incidere sull'8.1. C'è anche Marin lì, ma poi vediamo. Marin, vada a posto. 
Prego, Moretti. 
MORETTI.: Grazie, Presidente. È un subemendamento dell'emendamento 8.1 del collega Marin che
lo modifica, lo sistema e gli dà una copertura diversa come stanziamento ma triennale sulla questione
di strumento alla partecipazione, o meglio, al contributo al Consorzio universitario da parte del
Comune di Gorizia. 
Anticipo che ritiro il 6.6 enumerato 8.1.1. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marin. Lei ha l'8.1, è a posto? Già messo a posto tutto? Va bene. 
Giunta, prego, 8.2, 8.3 e 8.4.1. 
PANONTIN,  ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
L'8.2 è un riequilibrio finanziario che facciamo con questo emendamento a favore dei Comuni
montani. Comuni montani che in alcune situazioni, per effetto dei criteri scelti concordemente
all'epoca in seno al CAL sulla perequazione, hanno dimostrato nel tempo una criticità derivante dal
fatto che alcuni Comuni montani hanno una dimensione territoriale molto piccola, e quindi quel
correttivo della dimensione territoriale non ha operato in quei limitati casi, e sono Comuni davvero
piccoli e con delle difficoltà economiche, e attraverso questo riequilibrio diamo appunto una risposta a
quelle criticità. 
L'8.3. Eccolo qua. L'8.3 è: nel 2017 le operazioni di extragettito a carico degli Enti locali sono state
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effettuate tenendo in considerazione gli ultimi valori comunicati dal Ministero delle finanze riferiti
all'anno 2016. Successivamente, il Ministero ha comunicato l'ammontare dell'accantonamento dovuto
dalla Regione allo Stato, e il confronto tra l'importo dell'accantonamento richiesto dallo Stato e quello
recuperato dalla Regione nei confronti dei Comuni ha messo in evidenza una lieve differenza, che va
regolata a favore degli Enti locali; cioè, abbiamo trattenuto più di quanto dovevamo sulla base delle
prime indicazioni, a seguito della revisione di questi numeri, sostanzialmente, siamo in grado di re
distribuire sul territorio per questo effetto 330.000 euro. 
Poi l'8.4 riguarda... l'8.3 sempre, scusate, riguarda la stessa fattispecie riferita a extragettito relativo ai
terreni montani, terreni agricoli, scusate. In questo caso le operazioni, pari pari, praticamente, di cui vi
ho parlato prima, hanno determinato una somma da restituire a favore del sistema degli Enti locali di
150.000 euro. Mi pare che era tutto su questo. 
Poi c'è l'8.4.1 sì – aspetta che trovo le carte che sono arrivate al volo – ecco qua. L'8.4.1 è relativo al
recupero extragettito IMU in attesa dell'intesa Stato Regione. Giusto? È questo? Sì. 
Qui il tema è questo: voi sapete che c'è stata la sentenza 188, che ci ha visti vittoriosi nei confronti
dello Stato e trattare per un lungo tempo tutto il 2017 fino agli inizi del 2018 su questa materia, senza
peraltro riuscire a chiudere in via definitiva l'accordo con lo Stato. Ciò premesso, per una questione di
certezza dei bilanci dei Comuni, è necessario precisare che, fintanto che non si chiude quell'accordo in
via definitiva, i Comuni sono tenuti ad applicare le regole che già applicavano nel 2017; cioè, finché
non c'è l'operatività della sentenza e non c'è l'intesa con lo Stato, voi sapete che la sentenza ci dà
ragione ma demanda a un'intesa, a un atto negoziale con lo Stato. 
Le trattative con il MEF ci avevano portato sul piano tecnico a definire l'accordo nelle sue dinamiche
finanziarie, ma è mancato il tempo per arrivare alla conclusione con l'intesa. Ciò significa che
evidentemente si confida nel fatto che nei prossimi mesi ci sia questa conclusione e che solo in sede di
assestamento sarà possibile dare questa risposta in via definitiva. Molti Comuni hanno approvato il
bilancio anche in assenza di questa norma, ma molti ragionieri chiedono giustamente di avere certezza
sulla compilazione dei bilanci e questa norma la certezza la dà. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? 
Non ci sono interventi, quindi andiamo al parere del Relatore. Liva. 
LIVA, RELATORE.: Il primo emendamento – mi aiuti, Presidente – è quello presentato, 8.0.1?
Moretti Marin, sì. Quindi è un subemendamento modificativo che credo coesista con i sì anche all'8.1,
perché modifica l'8.1. Perché è subemendamento modificativo, quindi per le parti non modificate va
bene il sì sia all'8.0.1 che all'8.1, sì all'8.2, sì all'8.3, sì all'8.4.1, e poi c'è il no all'8.4. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PANONTIN,  ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore. 
PRESIDENTE.: Perfetto, andiamo quindi al voto sugli emendamenti. Andiamo all'emendamento di
pagina 8.0.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.1 come subemendato, ovviamente. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.1.1, è stato ritirato? Va beh, decade, perfetto. 
Andiamo all'8.2, Giunta. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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8.3. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
8.4. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
8.4.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8 come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Adesso abbiamo un emendamento 8 bis.1, Piccin Riccardi. Prego, Piccin. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. È la conferma di un finanziamento già concesso al Comune di Vivaro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? 
Non ci sono interventi. Relatore Liva. 
LIVA, RELATORE.: Alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Alla Giunta, va bene. 
PANONTIN,  ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Qual è l'8 bis? 
Ho detto, l'8... chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Calma, l'8 bis.1. 
PANONTIN,  ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Non è all'Aula nel senso che è una conferma e il problema quindi non si pone, se è una conferma. 
Stiamo parlando di quello della Mara. Era soltanto un rimando alla Giunta perché avevo... 
PRESIDENTE.: Ha dato il parere, scusi, va bene? Allora, parere della Giunta. 
PANONTIN,  ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mi dicono sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora pongo in votazione l'emendamento 8 bis.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi all'articolo 9. Giunta, 9.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Con questo
emendamento si propone di allineare su tutto il territorio regionale le aliquote del tributo per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). 
Tale tributo proviene dalle competenze delle Province e sino ad oggi risulta essere differenziato in 4
aliquote: 5 per cento Trieste; 4,5 per cento Udine; Pordenone 4 per cento; Gorizia 4.1 per cento. 
Il secondo comma dell'emendamento proposto è volto a precisare quanto previsto dall'articolo 18 del
decreto legislativo 504/1992, il quale dispone che l'aliquota del tributo in questione deve essere
adottata entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione. 
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi, quindi Relatore Liva. 
LIVA, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 9.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 9 come emendato. 
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È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo adesso all'articolo 10. Ci sono una serie di emendamenti. La Giunta: 10.0.1, 10.0.2, e poi il
10.1. 
È messo qua, 10.0.1 e 10.0.2. Questo è un 11. No, no, scusate, sono stati pinzati assieme. Diamo un
attimo di tempo. Anche io ho visto adesso, sono stati pinzate tutti assieme e vanno invece divisi. No, è
per tutti, scusate, sospendiamo un secondo solo per rimettere a posto perché la mazzetta è tutta... 
Siccome è arrivato un subemendamento interamente sostitutivo del 10.0.7.0.1, mi hanno detto, è
meglio che sospendiamo cinque minuti per far fare la stampa e rimettere a posto le carte. Riprendiamo
i lavori, iniziando con l'illustrazione degli emendamenti. 
Se la consigliera Zilli libera l'Assessore, do la parola alla Giunta per l'illustrazione degli emendamenti
10.0.1, 10.0.2 e 10.1. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.:  Sono
essenzialmente movimenti tabellari. Lo 0.1 sono storni nella tabella A e B. Non so se devo dettagliarle
ma si presentano da sé. 
Analogamente il 10.0.2. E analogamente l'emendamento principale, che è il 10.1. Sono tutti i
movimenti tabellari, in sostanza, che arrivano in coda a tutto quello che è stato adottato
normativamente nel corso dei lavori legislativi. 
PRESIDENTE.: Liva: 10.2, 10.7.0.0.1, 10.7.0.1 e 10.8, e poi anche 10.7.1. 
LIVA, RELATORE.: Il 10.2 si commenta da solo: sono movimenti tabellari a saldo. Poi c'è il 10.3
che vale è la stessa cosa. Il 10 punto... qual è ancora? Il 10.7.0.1 chiedo la cortesia a Moretti di
commentarlo assieme all'altro 10.7.0.0.1, e a questo punto anche il 10.7.1, che sono tutti movimenti
tabellari credo collegati. E anche il 10.8. Sono tutti tabelle e si commentano da sé, ma dal 10.7 in poi
vuole aggiungere qualcosa, il collega Moretti. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: Ne approfitto anche per illustrare il 10.3, che sono dei movimenti tabellari che vanno a
incrementare un capitolo già esistente per completamento viabilità in Comune di Mossa. 
10.7.0.0.1, invece, sono una serie di movimenti tabellari, anche questi, che vanno a incrementare i
capitoli già esistenti. E lo stesso per quanto riguarda l'emendamento 10.8, anche qua variazioni a
incrementi tabellari di capitoli già esistenti. 
PRESIDENTE.: Ha presentato anche il 10.3? Bene. Agnola: 10.4, 10.6 e 10.7. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Sono tutti movimenti tabellari tendenti a integrare delle voci già
esistenti. 
PRESIDENTE.: 10.5, Codega. 
CODEGA.: 10.5. È un incremento del capitolo 4044 già presente sul servizio civile, Info Servizio
civile: potenziarlo perché possa svolgere meglio e ancora più il suo lavoro. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito generale, se qualcuno si iscrive. 
Non vedo iscritti, quindi parere del Relatore. 
LIVA, RELATORE.: 10.0.1... 
PRESIDENTE.: Fa prima a dirci se è contrario a qualcuno. 
LIVA, RELATORE.: Mi pare di no, era per riepilogare. Mi pare che siano tutti della maggioranza,
ma non vorrei sbagliarmi. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
LIVA, RELATORE.: 10.0.1 sì, 10.0.2 sì, 10.1 sì, e poi 10.0.2 sì, 10.0.3 sì, 10.0.4 sì, 10.0.5 sì, 10.0.6
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sì, 10.0.7 sì, 10.0.7.0.1 sì, 10.0.7.0.0.1 sì. 10.0.7.1 sì e 10.8 sì. Tutti sì, Presidente. 
Ma l'ho verificato, avevo paura che ti fossi intromesso. 
PRESIDENTE.: 10.7.1, Liva, sì. È d'accordo su tutti. Giunta. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Come il Relatore. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il subemendamento di Giunta 10.0.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento giuntale 10.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo il 10.0.2, che è sempre un subemendamento di Giunta. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Il 10.1 l'abbiamo votato, se siete d'accordo lo manteniamo votato. 
Pongo in votazione l'emendamento 10.2. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 10.3, Moretti. 
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 10.4, Agnola. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 10.5, Codega. 
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 10.6, Agnola. 
È aperta la votazione. Chiusa la votazione. È approvato. 
Votiamo l'emendamento 10.7, Agnola. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo il subemendamento interamente sostitutivo del 10.7.0.1. Questo è il 10.7.0.0.1, Liva Moretti. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
È assorbito quindi il 10.7.0.1. 
Votiamo l'emendamento Liva, 10.7.1. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'emendamento 10.8, Liva Moretti. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Probabilmente ne abbiamo votato uno di troppo, ma comunque se era decaduto e assorbito lo faremo
in coordinamento. 
Votiamo l'articolo 10 così come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 11 che ha due emendamenti di Giunta. Prego, Assessore. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Entrambi
riconoscimenti di debiti fuori bilancio. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Se non ci sono iscritti, parere del Relatore Liva. 
LIVA, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Votiamo, quindi, il subemendamento 10.0.1 della Giunta. 
È aperta la votazione. 11.0.1. Stiamo votando l'emendamento 11.0.1. È chiusa la votazione.
Approvato. 
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Votiamo l'emendamento 11.1 della Giunta. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 11 come emendato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Siamo all'articolo 12 che non ha emendamenti. 
Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 13 (Entrata in vigore). 
Non ci sono iscritti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Votiamo la proposta di coordinamento generale che vi è stata distribuita. Non ci sono interventi. 
È aperta la votazione. Coordinamento generale. È chiusa la votazione. È approvato. 
Ci sono due ordini del giorno, di cui il secondo è in distribuzione, quindi la Giunta come si esprime? 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Favorevole
all'accoglimento del n. 1. 
PRESIDENTE.: Di chi sono? L'1 va bene, il secondo? 
Abbiate pazienza, allora approfitto per informarvi che è in distribuzione la raccolta degli emendamenti
sul DDL 254, così ve la studiate a casa e domani iniziamo rapidi rapidi. 
Sospendo i lavori per cinque minuti. È in distribuzione l'ordine del giorno n. 2, con l'invito la prossima
volta a presentarlo un po' prima. Non ci sarà una prossima volta, probabilmente. 
È stato distribuito anche l'ordine del giorno n. 2. Se volete, ve lo leggo: “Elettrificazione della ferrovia
Casarsa Portogruaro”. Che va a diesel, oggi? 
La parola alla Giunta sui due ordini del giorno. 
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì su entrambi. 
PRESIDENTE.: Entrambi gli ordini del giorno vengono fatti propri dalla Giunta. Ci sono
dichiarazioni di voto, prima della votazione finale? 
Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione il disegno di legge n. 252. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo un solo punto all'ordine del giorno: discussione sulla proposta di deliberazione “Bilancio del
Consiglio regionale 2018 2020 – Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”. 
La parola al Relatore Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Grazie, Presidente. In ottemperanza all'articolo 73 decreto legge
23 giugno 2011, n. 118, articolo 176 del Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza sottopone
all'esame e all'approvazione del Consiglio regionale il riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio derivante dalla tardiva adozione dell'atto d'impegno relativo all'affidamento all'agenzia ANSA
del servizio di informazione in tempo reale per l'anno 2018. 
Vi risparmio il resto, perché sicuramente i colleghi avranno letto. Si propone, pertanto, al fine di
provvedere al relativo pagamento, di riconoscere la legittimità dell'atto derivante dalla tardiva
adozione dell'atto di impegno relativo all'affidamento dell'ANSA, dell'agenzia, del servizio di
informazione in tempo reale per un periodo di 9 mesi nel corso dell'anno 2018, con decorrenza dalla
data di perfezionamento del contratto, 12 gennaio, per la spesa complessiva di 41.000 euro (IVA
inclusa), a gravare sulla missione 1 eccetera. 
Si confida sull'approvazione dell'Aula, visto che l'Ufficio di Presidenza propone questa deliberazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è qualcuno che intende intervenire? Lauri? Prego. 
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LAURI.: Un chiarimento dal Relatore. Fino alla scorsa Legislatura mi risulta che i Consiglieri
accedevano al servizio dell'ANSA, mentre da questa Legislatura no. Il chiarimento che chiedo è se con
questa, siccome ho perso anche l'inizio della spiegazione, se si rintroduce la possibilità per i
Consiglieri regionali di usufruire del servizio dell'ANSA; oppure se, come è accaduto per tutta la
durata di questa Legislatura, i Consiglieri regionali continuano a non poter accedere direttamente al
servizio dell'ANSA. Perché io credo che sarebbe un servizio utile per i Consiglieri regionali e credo
che completerebbe e darebbe senso completo alla fornitura, che credo in qualche misura, di cui si sta
discutendo, perché è una cosa che c'è stata, ripeto, fino alla scorsa Legislatura e da questa Legislatura
non c'è più stata. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, è pronto a rispondere? 
CARGNELUTTI, RELATORE.: Sì, grazie. Ma per la verità, in questo momento, noi stiamo
mettendo a posto la gara nel senso che c'è stata una piccola discrasia di qualche giorno tra
l'affidamento e l'impegno. Quindi questo è l'aspetto di cui discutiamo oggi. 
Girerò la domanda all'Ufficio Stampa. Credo che sia comunque a disposizione nell'Ufficio Stampa
questo tipo di servizio, in ogni caso lo girerò al Dirigente facendo presente questo tipo di esigenza. 
PRESIDENTE.: Mi informano che l'ANSA è accessibile attraverso l'Ufficio Stampa in ogni
momento. Per accedere attraverso quelli, secondo me, bisogna pagare un ulteriore canone, perché
sarebbero 49 questi. Nella prossima Legislatura, a questo punto. 
Ci sono altri? Se non ci sono interventi, ci serve il parere di qualcuno? No, non ci serve il parere di
nessuno. 
Pongo in votazione, quindi, la deliberazione di approvazione del riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio, così come illustrato. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. La deliberazione è approvata. 
Abbiamo esaurito l'ordine del giorno. Il Consiglio è concluso. La seduta è chiusa. 
Il Consiglio viene riconvocato domani alle 10, mentre alle 9 è convocata la V Commissione.
Arrivederci e grazie.
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	Non è all'Aula...
	Mi dicono sì. 

	PERONI, Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.
	Con questo emendamento...
	Sono essenzialmente...
	Come il Relatore. 
	Entrambi riconoscimenti...
	Sì su entrambi. 

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Dichiaro aperta...
	Qual è? L'8.0.1? 
	Firma Moretti... 
	È in distribuzione. 
	Aspettiamo un attimo...
	Grazie. Marin...
	Grazie. Ci sono...
	La Giunta. 
	Perfetto, andiamo...
	Va bene. Ci sono...
	Alla Giunta, va...
	Calma, l'8 bis.1. 
	Ha dato il parere...
	Va bene, allora...
	Interventi? Non...
	Giunta, l'ha presentato...
	Liva: 10.2, 10.7.0.0.1...
	Moretti. 
	Ha presentato anche...
	10.5, Codega. 
	È aperto il dibattito...
	Fa prima a dirci...
	Va bene. 
	10.7.1, Liva, sì...
	Pongo in votazione...
	È aperto il dibattito...
	Votiamo, quindi...
	Di chi sono? L'1...
	Entrambi gli ordini...
	Grazie. C'è qualcuno...
	Cargnelutti, è...
	Mi informano che...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Favorevole all'accoglimento del n. 1. 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

