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PRESIDENTE.: Siccome sono le 10.30, direi di iniziare, se è possibile. Signori, se prendiamo posto.
Diamo inizio ai lavori. 
Dichiaro aperta la trecentosessantatreesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 361. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che nella seduta antimeridiana ha chiesto congedo il consigliere Ciriani. Il congedo è
concesso. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: l'iscrizione di diritto di 2 atti di sindacato ispettivo
all'ordine del giorno delle Commissioni; l'evasione in Commissione di 8 atti di sindacato ispettivo; la
richiesta di parere su 3 deliberazioni della Giunta regionale. 
Ricordo a tutti i colleghi che domani ricorrono i quarant'anni dal rapimento di Aldo Moro e l'uccisione
della scorta. Ci sono una serie di iniziative, di manifestazioni, che sono state organizzate. Per questo
motivo ne abbiamo parlato in Ufficio di Presidenza, nell'ultimo Ufficio di Presidenza, e appunto
abbiamo condiviso di darne stamattina, in apertura dei lavori, un cenno di ricordo a questo momento,
direi, momento fondamentale che sta nella storia di questo Paese e che ancor di più sta nella storia
politica e della società. 
Vedo che non vi interessa niente. Colleghi Consiglieri, stavo ricordando che domani ricorrono i
quarant'anni dal rapimento di Aldo Moro e dall'uccisione della scorta. Capisco che può non... credo sia
uno dei momenti più importanti della storia politica e della storia della società di questo Paese,
drammatici. Se c'era un minimo di attenzione, visto che come Ufficio di Presidenza avevamo deciso di
ricordare in questo modo, senza nessuna commemorazione particolare. Ci sono iniziative che vengono
organizzate e quindi era solo un momento di ricordo. 
Credo che il rispetto per le Istituzioni debba perlomeno consentire che ciò avvenga senza che ci sia il
brusio o il disinteresse di tutti. Non era prevista commemorazione, era solo una comunicazione, un
momento di presa di ricordo, che ognuno ovviamente poi valuterà con la propria sensibilità e con la
propria coscienza quello che è il ricordo di uno statista importante come Aldo Moro, ma soprattutto
anche il sacrificio di cinque uomini servitori dello Stato, che ovviamente subirono la fine drammatica
in occasione del rapimento. 
Non avevamo previsto un momento di ricordo, però possiamo fare, facciamo un minuto di
raccoglimento soprattutto per le vittime, le cinque vittime della scorta di Aldo Moro. Grazie.
Proseguiamo con i lavori, che prevedono la discussione sul disegno di legge n. 254. Relatore Gratton. 
Diamo i tempi. Sono stati accordati 450 minuti, cioè l'intera giornata di oggi, sostanzialmente: 140
minuti alla maggioranza, 90 al PD, 14 al Gruppo Misto, 18 ai Cittadini, 9 al Gruppo Misto MDP, 9 al
Gruppo Misto Pustetto, 10 alla Giunta; 280 minuti all'opposizione, 73 PdL Forza Italia, 62 Autonomia
Responsabile, 62 Movimento 5 Stelle, 28 Gruppo Misto, 39 NCD, 16 Gruppo Misto. 20 minuti al
Relatore Gratton. 
Prego, consigliere Gratton. 
GRATTON, RELATORE.: Grazie, Presidente. Preannuncio subito all'Aula che non sarà una
relazione lunga, anche perché gli argomenti sono talmente eterogenei che forse varrà la pena di
trattarli singolarmente nel momento in cui affronteremo articolo per articolo. 
Quindi do la relazione per letta, che è una relazione che riprende sostanzialmente le specifiche di
quanto viene previsto in ogni singolo articolo per materia. Diremo anche che i lavori della
Commissione sono andati via piuttosto veloci. A parte fare un rapido passaggio su alcune prerogative,
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immagino che anche i miei colleghi Presidenti di Commissione forse avranno qualcosa da dire sui
singoli argomenti per quanto di competenza, in quanto il DDL 254 è stato assegnato alla II come
materia prevalente, ma le analisi più approfondite sono state svolte nelle Commissioni di merito. 
A parte fare un rapido passaggio su alcuni provvedimenti che riguardano specificatamente la II
Commissione, che possono essere degni di nota, ricordarli qui, penso, ad esempio, all'articolo 2: al
fatto di voler riorganizzare e finalmente razionalizzare la gestione degli immobili dell'ERSA, che sono
sparsi sul nostro territorio, per renderli funzionali alle attività legate all'agricoltura e comunque al loro
riutilizzo; penso, ad esempio, alla previsione di utilizzare anche i fondi dedicati per l'aeroporto alla
promozione territoriale; penso alla previsione della possibilità di utilizzare i flussi finanziari per
l'imposta di soggiorno coinvolgendo ulteriori Enti e coinvolgendo in maniera ancora più consistente
PromoTurismo FVG. 
Una previsione, che ritengo degna di nota e che era una richiesta che avanzava da tempo
all'Amministrazione regionale, era quella di poter prevedere nei bandi previsti dai Piani operativi
regionali l'introduzione dei lavoratori autonomi. Immagino soprattutto una richiesta proveniente dalle
organizzazioni degli artigiani che finalmente trova spazio in questa legge di manutenzione. Poi ci sono
ulteriori specifiche sui bandi, insomma, come detto, la materia è molto eterogenea, penso che valga la
pena discutere dei singoli provvedimenti a ogni articolo affrontato e quindi sono soprattutto norme
tecniche, ma alcune meriteranno una riflessione. 
Penso anche che sia utile, Presidente, e lo chiedo fin da subito, prima della fine della discussione
generale prevedere un momento di sospensione in modo da poter valutare bene gli emendamenti che ci
sono pervenuti ieri, sostanzialmente, che avendoci visto impegnati tutto il giorno in Aula credo che
abbiano bisogno di una lettura attenta da parte dei Gruppi consiliari. Quindi, nel caso non si dilungasse
la discussione generale, formulo già questa richiesta. 
PRESIDENTE.: Prendiamo atto della richiesta. A questo punto, ci sono interventi? 
Non ci sono interventi, quindi il dibattito generale è sostanzialmente già esaurito perché non è
nemmeno iniziato. 
Quindi, prima di chiudere, facciamo una sospensione di mezz'ora, facciamo alle 11.15, va bene? 
I lavori riprendono alle ore 11.15. È ancora aperto il dibattito generale, se qualcuno volesse iscriversi. 
Riprendiamo i lavori, dopo questa lunga pausa. 
Il dibattito è ancora aperto. C'è qualcuno che intende intervenire? La Giunta? No. 
Se non ci sono altri interventi, posso dichiarare chiuso il dibattito? 
Dichiaro chiuso il dibattito. La replica del Relatore? 
Non c'è stato dibattito, mi sono distratto un attimo. 
Quindi passiamo all'articolato. 
Siamo all'articolo 1. C'era un emendamento 1.1 che è stato ricollocato all'articolo 2 ed è diventato
2.10, quindi ne parliamo successivamente. 
Giunta: 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6. Chi li illustra? Assessore Torrenti, prego. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. L'1.1 non
c'entra perché è ritirato. L'1.2 della Giunta riguarda la possibilità, anzi, la necessità del Comune di
Palmanova di rimodulare il Piano degli interventi, dopo l'arrivo, l'assegnazione di 2 milioni di euro
dell'ultimo riparto dei fondi sviluppo e coesione da parte del MIBACT e inserirli quindi nel Piano
generale delle opere, quindi devono ripresentare la domanda. 
L'1.3 riguarda invece la minoranza slovena ed è la conferma delle percentuali assegnate agli Enti
primari della legge 38, i fondi dello Stato, che resta uguale a quelli dell'anno scorso e dentro c'è anche
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invece l'obbligo della presentazione al 31 di ottobre per quanto riguarda i nuovi meccanismi valutativi
messi in Regolamento. 
Per quanto riguarda l'1.4, passa a una scadenza da fine 2018 a 30 giugno 2020, perché il bando di
riferimento viene effettuato biennale, quindi comprende anche il 2019, e non annuale; quindi,
conseguentemente, la presentazione dei rendiconti passa al 30 giugno 2020 per il bando biennale. 
L'1.6, Giunta: è una modifica – che è stata chiesta una norma di supporto – dell'accordo di programma
sull'impiantistica sportiva del Comune di Trieste, che risale a molti anni fa, e che riguarda circa
4.700.000 euro, concessi molti anni fa e non ancora iniziati a spendere, per una serie di impianti, di cui
i principali sono nell'area di San Giovanni a Trieste. Questa norma permette di utilizzare 1 milione di
questo accordo di programma a completamento degli interventi destinati al Nereo Rocco per i
Campionati mondiali di calcio Under 21, che saranno sfruttate nella nostra Regione, e
successivamente, nel 2021 e nel 2022, quando servirà, il Comune di Trieste si impegna a reperire il
milione di euro per completare gli interventi a San Giovanni. Quindi una modifica dell'accordo di
programma del 2011, che risale in realtà al 2006, credo, il primo accordo, 2004. Grazie. 
PRESIDENTE.: Gratton Liva, 1.5. Liva, 1.5. 
Sì, l'1.5 lo presenta l'Assessore. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Questo
emendamento prevede la nuova applicazione della 7/2000, della possibilità di eseguire i lavori per
quanto riguarda l'ordinaria manutenzione delle associazioni sportive, quindi quei ‘contributini' da
40.000 euro possono essere eseguiti non applicando la 7/2000. Per esplicitarla direttamente che sia ben
compresa: la 7/2000 impedisce a qualunque impresa di svolgere lavori e ottenere contributi all'interno,
se appartiene a un'associazione. 
Le associazioni, in modo particolare quelle calcistiche, hanno centinaia di associati nei loro Paesi ed è
chiaro che di solito trovano un'impresa edile fra gli associati e fra i dirigenti che esegue i lavori, spesso
al massimo dell'economia, anche mettendoci delle risorse. Quindi questo emendamento permette che
queste imprese, che sono socie di una società calcistica sportiva eccetera, possano eseguire i lavori.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere del Relatore. 
GRATTON, RELATORE.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Favorevole a tutti? Bene. Passiamo quindi agli emendamenti. 
L'1.1 appunto è stato ricollocato. 
Emendamento 1.2 della Giunta. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento 1.3 della Giunta. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento 1.4 della Giunta sempre. 
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Emendamento 1.5, Gratton Liva. 
È aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Emendamento 1.6, votiamo l'emendamento 1.6 giuntale. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Votiamo l'articolo 1 come emendato. 
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E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 2. 
Do la parola alla Giunta per l'illustrazione degli emendamenti di competenza; da 2.1 a 2.7 sono tutti
della Giunta. Prego, assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 2.1 e 2.2, poi passo la
parola al collega Panontin. 
2.1: sostanzialmente c'è ancora una norma del decreto regio del 1923 che fa espressamente divieto di
riconvertire ad uso agricolo tutti quei terreni che sono stati rimboschiti con risorse pubbliche; visto che
abbiamo competenza primaria in materia di boschi e di foreste e che è passato oltre un secolo dal regio
decreto, pensiamo sostanzialmente che possiamo analizzare caso per caso con il Servizio forestale e
prevedere che alcune aree boschive rimboschite con fondi pubblici possano tornare a utilizzo agricolo. 
La 2.2 è un po' più complicata. Mi dispiace che non ci sia il consigliere Santarossa, che aveva
segnalato anche questa casistica. Sapete che sulla riconversione e ristrutturazione vigneti, che è
finanziata dalla Comunità Europea, è intervenuto anche il cambio dell'autorizzazione all'impianto, che
non sono più sul mercato ma sono autorizzate per l'un per cento annuo in tutti i Paesi europei, nelle
more della messa in relazione fra le due normative ci sono state delle persone che avevano dei diritti di
impianto ancora da utilizzare e li hanno utilizzati prima di aver ottenuto formalmente il rilascio della
conversione da parte del Servizio regionale competente. Avevamo già sanato alcuni casi con la
manovra di bilancio scorsa, ne sono emersi altri, con queste prendiamo atto che la domanda in tal
senso deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore; e a fronte dell'avvenuta
realizzazione dei vigneti ristrutturati, prima della conversione di tali diritti, si propone una
disposizione che consenta ai produttori di chiedere che l'efficacia della conversione già in possesso dei
produttori decorra dalla data di presentazione della domanda di sostegno. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie. L'emendamento di pagina 2.3 riguarda la disciplina della pesca sportiva e una modifica alla
42/2017, alla recente legge di riforma complessiva del sistema. L'articolo 25 elenca una serie di divieti
comuni alla pesca professionale e sportiva; fra questi, il comma 2 individua i manufatti in prossimità
dei quali non è consentito l'esercizio della pesca. 
In sede di prima applicazione della legge la disposizione si è rivelata inadeguata, con l'esclusivo
riferimento alla pesca sportiva. I rischi di collocazione e utilizzo degli attrezzi di pesca professionale
in prossimità di prese o scarichi d'acqua, idrovore e centrali idroelettriche può rappresentare un
pericolo d'intralcio per l'operatività di tali manufatti nel caso in cui la corrente trascini entro gli stessi
reti o altri attrezzi impiegati per la pesca professionale che si caratterizzano per un certo ingombro.
Questo rischio non si ha invece per la pesca sportiva che viene esercitata normalmente con lenze
singole. 
L'emendamento con la lettera a) rende quindi applicabili solo alla pesca professionale le limitazioni e i
divieti prima riferiti anche alla pesca sportiva; viene inoltre demandata al regolamento l'individuazione
dei limiti di collocazione degli attrezzi per la pesca professionale, non solo da altri attrezzi, ma anche
da manufatti nella cui definizione possono ricomprendersi anche quelli elencati nell'articolo stesso. La
distanza infatti era precedentemente definita dalla legge in 50 metri, ad eccezione dei passaggi per i
pesci che non erano considerati dalla precedente normativa. 
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Tuttavia, posto che non vi è una definizione univoca delle opere di presa o scarico dell'acqua e i dati
cartografici disponibili in merito alle idrovore e alle centrali risultano incompleti, il rinvio al
Regolamento rende possibile anche la corretta individuazione cartografica dei manufatti dai quali la
pesca professionale deve essere esercitata alle distanze prescritte. 
Con la lettera b) viene mantenuto quale divieto comune sia la pesca sportiva che professionale soltanto
in riferimento al divieto di pesca sopra ponti e passerelle, che può rappresentare un rischio per chi
transita sopra tali manufatti anche nel caso di esercizio di pesca sportiva. 
Con la lettera c), relativa all'articolo 44, si modifica l'articolo relativo alle sanzioni amministrative in
materia di pesca sportiva, garantendo il raccordo formale con le modifiche apportate agli articoli 24 e
25. 
Il successivo di pagina 2.4 riguarda una norma fatta in riferimento al Comune di Sappada, al distacco
del Comune di Sappada; la legge che ha disciplinato il distacco, la 4/2018, dispone la proroga per un
anno dall'entrata in vigore della legge medesima di tutti gli atti autorizzatori, ivi comprese le
concessioni per l'esercizio della pesca già rilasciate ai sensi della legislazione vigente nella Regione
Veneto. Nell'ambito di tale norma pertanto rientra anche la concessione rilasciata con riferimento al
Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno; va infatti precisato che anche in tale Bacino,
corrispondente alla Val Comelico, la gestione delle acque a fini di pesca sportiva è stata affidata in
concessione a un'associazione di pesca. La concessione prevede, in particolare, che i permessi
temporanei di pesca a fini turistici siano rilasciati dal gestore della concessione, cioè hanno un sistema
diverso dal nostro. 
L'emendamento mira quindi a garantire che in quel Comune si continui ad applicare la disciplina della
pesca sportiva vigente in Regione Veneto, in base alla quale è stata stipulata la concessione di cui
sopra, e che si continui ad applicare parimenti la normativa riguardante il rilascio dei permessi
turistici. 
La norma prevede altresì che le violazioni alle disposizioni che disciplinano la materia nella Regione
Veneto siano sanzionate con la medesima sanzione prevista nella Regione Friuli Venezia Giulia per la
violazione delle proprie disposizioni in materia, applicabile in via residuale per i casi non
espressamente colpiti da specifica sanzione. 
L'emendamento risponde alle esigenze espresse dal territorio successivamente all'entrata in vigore
della legge regionale 4/2018 e in particolare nel corso di un incontro che si è tenuto il 27 febbraio con
la Provincia di Belluno, il gestore della concessione del Bacino di riferimento, i pescatori e l'Ente
tutela patrimonio ittico. 
L'emendamento di pagina 2.5 è una mera deroga al termine per la presentazione delle domande da
parte dei gruppi micologici per le attività previste dalla riforma introdotta con la legge 25/2017, e
consente appunto a riaprire i termini per la presentazione della domanda di contributo che la
Federazione regionale dei gruppi micologici avrebbe dovuto presentare entro il termine perentorio del
31 gennaio e che invece è stata presentata tardivamente. E' una deroga solo per questa annualità,
riconoscendo che il cambio di sistema, l'innovazione introdotta, ancora non avevano visto la
Federazione micologica preparata diciamo alle novità. 
L'emendamento di pagina 2.6: qui, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina i
contributi per i corsi obbligatori per il conseguimento delle abilitazioni venatorie per dirigenti venatori
e cacciatori, la proposta consente alle associazioni venatorie professionali, agricole e ambientali di
essere finanziate anche per le iniziative già avviate nel '18 in data antecedente alla presentazione della
domanda. La norma si rende necessaria in quanto la legge 7/2000 in materia di procedimento
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amministrativo dispone che la domanda di contributo deve essere presentata prima del sostenimento
delle spese e tale disposizione è derogabile solo attraverso la modifica normativa. 
L'emendamento di pagina 2.7: alla lettera a), relativa all'articolo 14, abbiamo una modifica
dell'articolo della legge regionale 6 che disciplina il funzionamento delle riserve. La norma consente a
chi riveste il ruolo di direttore di una riserva di caccia di ricoprire il medesimo incarico anche in una o
più riserve contigue comprese nel medesimo distretto, previa concorde deliberazione delle riserve
interessate. La disposizione è finalizzata a superare le difficoltà organizzative di ricambio
generazionale che talvolta si verificano nelle riserve. Ci sono casi già presenti di direttori di riserva che
non vogliono più continuare a fare il direttore e soci della riserva che non hanno né le caratteristiche,
né la volontà, di ricoprire quell'incarico; allora diamo questa facoltà, se ci sono le condizioni di
contesto favorevoli possono trovare nel direttore della riserva vicina colui che porta avanti l'attività. 
Poi abbiamo la lettera b) relativa all'articolo 23: si modifica l'articolo della legge regionale 6 che
disciplina le aziende faunistico venatorie e quelle agrituristico venatorie per consentire l'istituzione di
zone cinofile all'interno di entrambe le tipologie di aziende venatorie, e quindi non solo nelle
agrituristiche venatorie, ma anche nelle faunistico venatorie. 
Credo di aver finito. 
PRESIDENTE.: 2.8, Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Questo emendamento consente di ampliare anche all'area collinare, e
quindi sostanzialmente al macello di San Daniele, in questo caso, la possibilità di partecipare –
ricorderete la discussione avvenuta in sede di finanziaria – per quanto riguarda la realizzazione
all'interno dei macelli esistenti della sezione per il discorso dalla custodia e gestione della selvaggina.
Questo provvedimento non richiede maggiori risorse finanziarie e lascia ovviamente valide le
domande già presentate con le vecchie regole, questa è la finalità, e consente quindi di ampliare questa
necessità a un territorio e a una situazione che è predisposta e ha intenzione di sviluppare questa
attività. 
PRESIDENTE.: Moretti, 2.9. 
MORETTI.: Grazie. L'emendamento è una replica della norma già fatta con la legge 16/2012, unifica
in via straordinaria le scadenze elettorali dei Consorzi di bonifica, dovuta al fatto che i tre Consorzi di
bonifica sono stati interessati negli ultimi due anni da intervenute fusioni, situazioni di
commissariamento, per cui si necessita, visto e considerato che poi gli stessi vengono raggruppati
all'interno dell'associazione, di un'unica tornata elettorale, che peraltro per legge va effettuata in
concomitanza con le elezioni amministrative. 
PRESIDENTE.: Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. E' un emendamento relativo alla Casa del Prosecco e speriamo che sia
l'ultima volta che se ne parli in quest'Aula. Al fine di coordinare le disposizioni delle leggi regionali
che lo riguardano, si rendono necessarie alcune precisazioni; in base al vincolo di destinazione che
grava sull'immobile, sugli arredi e le attrezzature necessarie al suo funzionamento per le finalità
previste dal legislatore regionale, si rende necessario quindi proporre una modifica alla normativa
vigente. In particolare, per ragioni di interesse pubblico, si stabilisce che il vincolo di destinazione
relativo all'immobile oggetto dei contributi venga fissato in 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione
dei lavori e gravi sul soggetto beneficiario del contributo e sul proprietario dell'immobile; infatti la
Società cooperativa sociale di Prosecco attualmente è la proprietaria del centro di promozione del
Prosecco e quindi si prevede che sia il proprietario, sia la Camera di Commercio che aveva ricevuto il
contributo, entrambi garantiscano il mantenimento del vincolo di destinazione sull'immobile stesso. 
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Contemporaneamente viene proposta l'abrogazione di una norma, in quanto non più attuale. Infine si
propone di prorogare al 31 luglio 2018 il termine per la presentazione della domanda dell'ultimo
contributo che è stato concesso per gli arredi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Su quei due emendamenti presentati dall'assessore Panontin relativamente alla caccia
mi rimangono due piccoli dubbi, in particolare sul secondo, ma mi spiega che è una cosa in qualche
modo che semplifica alcune problematiche interne. Invece quello che mi lascia un po' il dubbio, e io
chiederei eventualmente di integrare con un emendamento orale, è quello legato alla facoltà che viene
data a un direttore di fare il direttore anche in un'altra riserva. Capisco che soprattutto nelle micro
riserve, soprattutto in determinate zone, il problema esiste, nel senso che persone che si impegnano,
che vanno a cercarsi fastidi gratis et amore Dei nel litigare con Miniussi e associati, è normale. 
No, no, ma Miniussi contribuisce in maniera rilevante ogni tanto alla questione. Il dubbio che ho è,
conoscendo un po' quel mondo, che è un mondo molto tranquillo, che normalmente è positivo, che c'è
dialettica e non si fanno dispetti e quant'altro, non vorrei che con questo emendamento così, che com'è
fatto concettualmente posso anche condividere, si aprano le guerre di frontiera interne alle singole
riserve per far vincere una lobby meglio che l'altra. Quindi io proporrei che va bene l'emendamento, a
condizione che le delibere siano quelle dei soci dell'assemblea dei soci, perché lì genericamente è detto
“previa delibera delle riserve”, cosa si intende per “delibera delle riserve”? Dell'assemblea dei soci. E,
se volete essere più tranquilli, “all'unanimità”; allora siete tranquilli che se c'è il problema reale, che il
mio amico Ret mi ha sollevato più volte, il problema non c'è. 
Assessore, io le pongo il dubbio. Capisco il problema però capisco anche, conoscendo, che ci sono
operazioni… Le scalate, le OPA non si fanno solo in borsa, ogni tanto si fanno anche in quel mondo lì.
Quindi inviterei eventualmente a una veloce ricalibratura dell'articolo con due precisazioni, in modo
tale che la cosa abbia l'obiettivo di risolvere realmente la questione che è posta, che è reale, ma non
che apra occasioni per ulteriore dialettica positiva all'interno di quel mondo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Non ci sono interventi, quindi passiamo al parere del Relatore. 
Quanto tempo vi serve? Allora sospendiamo i lavori per cinque minuti. I lavori riprendono alle 12.45. 
Riprendiamo i lavori. E' stato elaborato il subemendamento atteso; propongo di non distribuirlo, ma lo
illustrerà oralmente l'assessore Panontin. Prego, Assessore. La parola a Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Le considerazioni svolte dal consigliere Marsilio avevano fondamento e quindi
ritengo anch'io corretto correggere per evitare un uso strumentale di una norma che non vuole avere
funzioni strumentali, evidentemente, ma di consentire la soluzione di problemi laddove si verificano, e
vi assicuro che ci sono, sono già presenti questo tipo di problemi. E quindi la proposta, tenendo conto
dell'intervento, è quella di dire: “previa concorde deliberazione delle riserve interessate” con l'aggiunta
delle parole “adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati”.
Grazie, Consigliere. 
PRESIDENTE.: Va bene. Non ci sono altri, immagino. Parere del Relatore sugli emendamenti? 
GRATTON, RELATORE.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. 
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PRESIDENTE.: Tutti sì. 
Pongo in votazione l'emendamento 2.1 della Giunta. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Votiamo l'emendamento 2.2 della Giunta. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Votiamo l'emendamento 2.3, Giunta. 
E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. 
E' approvato. 
Emendamento 2.4, Giunta. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Emendamento 2.5 della Giunta. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Emendamento 2.6, Giunta. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Emendamento 2.7 della Giunta, come subemendato oralmente dall'assessore Panontin. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Emendamento 2.8, Agnola. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Emendamento 2.9, Moretti e Gratton. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Emendamento 2.10, Uckmar. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
E' approvato. 
Votiamo l'articolo 2 come modificato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Prima di passare all'articolo 3, che non ha emendamenti, l'assessore Panariti chiede di poter anticipare
l'articolo 8 dopo l'articolo 3, perché nel pomeriggio è impegnata altrove; non so se ci sono contrari,
anche perché l'articolo 4 poi è piuttosto lungo. Va bene, non ci sono contrari, quindi passiamo
all'articolo 3, dopodiché ci sarà l'articolo 8. 
Andiamo allora all'articolo 3, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e
quindi pongo in votazione l'articolo 3. 
E' aperta la votazione. chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Andiamo pertanto all'articolo 8, che ha due emendamenti. 8.1 Giunta. Prego, Giunta. 
Scusate un momento, potete lasciare… siccome la Giunta deve illustrare. Prego. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Per quanto riguarda l'1 bis, l'1 ter e l'1 quater sono degli aggiornamenti della 18
rispetto a delle normative che sono cambiate, mentre il quinquies è semplicemente una correzione che
una scuola era stata scritta in modo sbagliato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Emendamento 8.2. Da Giau, prego. 
DA GIAU.: Grazie, Presidente. Questo emendamento va a precisare l'utilizzo di alcuni fondi, che sono
stati stanziati poi di fatto ieri, finalizzandoli all'organizzazione dei corsi, che saranno tenuti poi
dall'Università di Trieste perché nel nostro territorio è quella che ha il Dipartimento di competenza,
che sono collegati alla tematica che questo Consiglio ha dibattuto più volte dagli educatori cosiddetti
“senza titolo”. Finalmente con la legge di stabilità, introducendo quello che era il testo della legge Iori,
si è dato ordine al tema dell'educatore professionale socio pedagogico e alla figura del pedagogista.
Per tutti coloro che da anni svolgono questo lavoro, ma sono privi della qualifica, la norma nazionale
prevede che debbano raggiungerla attraverso un corso universitario intensivo di 60 crediti. Per poter
sostenere, mantenendo anche l'accesso a questi corsi possibile per le persone che lavorano, si dà
facoltà, si vincolano alcuni fondi proprio all'organizzazione di questi corsi nel prossimo triennio, che è
la finestra che è stata aperta per questa sorta di sanatoria. 
PRESIDENTE.: Bolzonello c'è? Si è prenotato? Ah, ha premuto il tasto. Bagatin. 
BAGATIN.: Per chiedere di aggiungere la mia firma. 
PRESIDENTE.: Allora, l'aggiunta della firma, Da Giau? Condivide, va bene. Anche Cremaschi. 
No, lei si era prenotato, signor Vicepresidente, probabilmente ha pigiato un tasto. Noi eravamo già
convinti di un tanto, vada tranquillo. 
Ci sono altri? Non ci sono interventi. Quindi parere del Relatore, Gratton. 
GRATTON, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Lo stesso. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora pongo in votazione l'emendamento 8.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
8.2. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Articolo 8 come emendato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Torniamo all'articolo 4. L'articolo 4 presenta emendamenti, soprattutto la Giunta, quindi chi è che
illustra? Scusate, l'articolo 4 chi lo illustra? La Giunta, in materia di autonomie locali e coordinamento
della finanza pubblica. L'assessore Panontin non c'è. Altrimenti andiamo all'articolo 5, infrastrutture e
territorio. 
Andiamo all'articolo 5. L'assessore Santoro è pronta? 
No, va beh, lasciamo stare, passiamo al 5. Allora, andiamo al 5. 
Emendamento 5.1, Giunta. Per cortesia, il capannello davanti all'Assessore… 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Lo ritiro. 
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PRESIDENTE.: Lo ritira, va bene, il 5.1 è ritirato. 
Piccin, 5.2 e 5.3. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Il 5.2 fa riferimento a una modifica sulla legge 17/2009 sulle
concessioni in materia di demanio idrico. Con la lettera a) si inseriscono le parole “non vincolante”.
Con la lettera b), dopo le parole “Federazione regionale di competenza”, si dà la possibilità inserendo
la parola “oppure”. 
Invece, per quanto riguarda il 5.3, è un emendamento un pochino più articolato, che fa riferimento a
quella legge che noi abbiamo approvato lo scorso anno a settembre, se ricordo bene, sul passaggio del
personale delle Province a FVG Strade. Con questo emendamento, che riformula sostanzialmente
l'articolo 4, si fanno presente nuovamente quelle esigenze che all'epoca non furono prese in
considerazione, ovvero al comma 1 si prevede la modifica che fa riferimento al fatto che il personale
non trasferito rientrerà al termine del periodo di messa a disposizione nella pianta organica
dell'Amministrazione regionale. Al comma 5 si stabilisce che, ai fini della ricollocazione o
riqualificazione del personale, la Regione rilascia il nullaosta entro 30 giorni dal ricevimento per i
trasferimenti del personale in casi di mobilità intercompartimentale, distacco o di comando, sia
all'interno che all'esterno del comparto unico. Infine, al terzo punto si fa riferimento sempre a questo
personale, il riconoscimento del mantenimento delle condizioni contrattuali, dei trattamenti e i diritti
acquisiti, dell'orario di lavoro e dell'assegnazione della sede di lavoro. Grazie, Presidente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Boem, 5.4 e 5.6. 
BOEM.: 5.4: si istituisce un tavolo di concertazione, un comitato per il miglior funzionamento della
rete delle stazioni appaltanti. E' una richiesta che è venuta dai vari soggetti che interagiscono su questo
tema, anche l'apprezzamento del lavoro che è stato fatto in questi anni rispetto alle stazioni appaltanti. 
5.6: si prevede che la definizione, l'attuazione delle graduatorie ivi previste siano realizzate con
decreto del Direttore di servizio e non di Giunta, non avendo valore discrezionale. 
Legge 53, edifici di culto. C'è scritto tutto. 
No, non c'è. Mi pare basta, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo ad Agnola, 5.5. 
AGNOLA.: Si tratta di una modifica dell'articolo 19 della legge 7/2001, che prevede una modifica che
riguarda le lottizzazioni convenzionate, riguarda di fatto una modifica che le parole “da non meno di
10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con “entro la data di entrata
in vigore della legge regionale n. 5/2007”. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo quindi Marin, 5.7. 
MARIN.: Grazie, Presidente. Questo emendamento ha la presunzione e la volontà di fare chiarezza su
quello che è tutto l'ambito della gestione dei rifiuti urbani, o meglio delle alghe e del materiale
spiaggiato sugli arenili. Sappiamo che in questo momento tutto il materiale spiaggiato negli arenili è in
carico ai concessionari, per norma del 2006 e per norma rivista lo scorso anno da questa Giunta
regionale per quanto riguarda il materiale organico e biologico. La classificazione del rifiuto è chiara,
nel senso che nel 152 viene definito cos'è il rifiuto solido urbano, e gli atti concessori fanno
riferimento proprio perché i Comuni hanno classificato il materiale spiaggiato come urbano, e quindi
ponendo in capo ai concessionari lo smaltimento con degli oneri altissimi dal punto di vista economico
e ponendo di fatto i nostri concessionari fuori mercato, perché il problema del materiale spiaggiato, in
particolare delle alghe, volgarmente parlando, è un problema specifico di questo litorale e in
particolare di Grado, perché già Lignano ha meno di un terzo di materiale spiaggiato, Marina Julia
ancora la metà e la parte dopo il Tagliamento quasi inesistente, ad esempio la costa del Veneto ha del
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materiale spiaggiato in termini di alghe quasi pari a zero, quindi i costi per un motivo chiaramente di
morfologia dei fondali e di correnti è molto molto alto per la nostra Regione. 
Da pareri autorevoli si è definito che comunque, per porre in capo a un concessionario l'obbligo dello
smaltimento del rifiuto, per fare questo bisogna essere sia produttori che detentori, oltre ad avere il
titolo e anche il diritto di farlo in virtù del Codice della navigazione, 36 bis e 51 del Codice della
navigazione. Tutti questi presupposti non esistono, pertanto con questo emendamento noi andiamo a
modificare la norma in cui obblighiamo i concessionari allo smaltimento, ponendo in capo di fatto,
così come previsto dal 152 e dalla norma nazionale che non possiamo aggirare, l'onere in capo ai
Comuni per quanto riguarda le aree di battigia, perché sappiamo che non siamo né i detentori come
concessionari e neanche, come ho definito già, i produttori. Pertanto è chiaro che il costo non è di poco
conto, per le Amministrazioni comunali è un onere sicuramente gravoso al quale la Regione,
l'Amministrazione regionale, così come fa in tutti i casi di circostanze di mareggiata con contributi
straordinari per la pulizia degli arenili, può provvedere in maniera strutturale a un trasferimento per
quanto riguarda proprio questa parte di pulizia di tutti gli arenili delle coste del Friuli Venezia Giulia.
E rendiamo con questa norma nuovamente competitivi i concessionari rispetto a tutto il mercato sia
della vicina Croazia che anche della vicina costa del Veneto e dell'Emilia Romagna. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti. 
Travanut, prego. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Sarà un po' anomalo e sarà anche fuori dalle righe, ma alle volte
bisogna anche prendere il toro per le corna e trascinarlo dove in qualche modo ti spinge il pensiero.
Qual è il grosso problema, Presidente? Ma mi rivolgo soprattutto all'assessore Panontin, perché forse è
Panontin quello che in qualche modo potrebbe risolvere questo, che è un angosciante tema, un
problema che in qualche modo attanaglia tutti. Voi vedete come sia silenziosa l'Aula, al di là di questi
aspetti secondari degli sloveni che parlano, però per il resto c'è una mestizia; almeno una parte di
quest'Aula vive una condizione spirituale, un tono emotivo di mestizia, e si capisce perché, perché tale
è il parto e nulla aggiunge, che siamo presi… Presidente, poi anche lei è interessato alla vicenda, vedo
che ascolta e sono contento. Perché in effetti noi non vorremmo che sia poi una mancanza alla fine,
che ci sia una sorta di nulla, di un parziale nulla, perché voi immaginatevi una cosa di questo genere:
noi siamo due passi in procinto di arrivare alle elezioni prossime, che ormai sono definite, e da un lato
c'è qualcuno e dall'altro non c'è nessuno. Immaginatevi quanto sarebbe deteriore e deleterio per la
democrazia che ci fosse qualcuno e che dall'altra parte non si presentasse alcunché. No, guardate,
allora forse per qualcuno sarebbe la primavera, per me no, per me no. 
Allora io chiedo all'assessore Panontin… 
Ah, ecco la Presidente. Chiedo all'assessore Panontin che organizzi al meglio un emendamento, una
leggina per consentire a questo Consiglio di dare il tempo necessario perché il Centrodestra trovi un
candidato Presidente, perché voi immaginate che noi chiudiamo qua le saracinesche e dall'altra parte
non c'è alcuno. Quindi, Panontin, a lei l'onere di individuare una normetta, un anno, sei mesi, un anno,
un anno, siete d'accordo? La votiamo, in modo tale che… 
Perfetto, benissimo. Un anno, credo che in un anno il Centrodestra riesca in qualche modo a imbastire
qualcosa. Dopo un anno però si va anche senza voi, eh, mi raccomando. Quindi chiedo gentilmente
alla Giunta, all'Assessore, di farci questa gradita sorpresa per aiutare la democrazia ad andare avanti. 
PRESIDENTE.: Collega Travanut, lei era un po' fuori dal tema, però siccome era un richiamo forte
alla democrazia e alla necessità di consentire il dialogo democratico in questa sede, che ovviamente è
la sede deputata a ciò, ho consentito che lei… Facciamo una Capigruppo per decidere la proroga, che
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l'assessore Panontin poi proverà a scrivere. 
Se non ci sono altri illuminati interventi, potremmo anche procedere con il parere del Relatore,
tornando sull'argomento che, ricordi, è mobilità e infrastrutture, quindi è un tema molto concreto. 
Il 5.1 è ritirato. Quindi, Gratton, prego, il parere. 
GRATTON, RELATORE.: 5.2 no, 5.3 no, 5.4 sì, 5.5 sì, 5.6 sì. 5.7, chiederei alla Giunta di
esprimersi in tal senso, perché quello che ha detto il collega Marin a presentazione dell'emendamento
lo condivido, è un annoso problema quello dello smaltimento dello spiaggiato, tant'è vero tra l'altro
che se noi andiamo a vedere nel capitolo del referente del Servizio turismo i contributi ai Comuni per
lo smaltimento dello spiaggiato, il Comune di Grado effettivamente è quello che richiede di solito il 60
per cento delle risorse proprio per quantità di materiale che vi arriva per questioni di correnti e
questioni morfologiche del nostro territorio. Ovviamente però il rischio vero è che se questo intervento
normativo non ha conseguente copertura finanziaria e quindi anche una sorta di stima, se vogliamo, di
quelle che sono, rischia di rimanere lettera morta, anzi rischia di gravare poi sui Comuni, perché qui in
questo caso togliamo tutta la parte dell'intervento dei Comuni solo in caso di inerzia da parte del
gestore. Quindi chiedo una valutazione su quello, perché far rimanere in capo ai Comuni l'onere senza
un'adeguata copertura da parte della Regione, che da qua a un mese e mezzo… Vediamo, cioè nel
senso dovrebbe avere un atto conseguente, a mio parere, quindi vorrei dalla Giunta un parere su questo
tema. Era l'ultimo, giusto? Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta? Ah no, Piccin, lei? Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Per comunicare il ritiro del 5.2, visto il parere negativo, e per chiedere
l'appello nominale del 5.3. Grazie. 
PRESIDENTE.: Al quale si associa un Capogruppo? Perfetto, va bene. Andiamo alla Giunta, se può
anche rispondere al quesito, cioè alla sollecitazione del collega Gratton. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Per gli emendamenti
come Gratton. Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, sentito il Vicepresidente Bolzonello la cui
competenza è per la materia, no. 
PRESIDENTE.: Quindi passiamo al voto. 
Emendamento 5.3 per appello nominale. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio non approva. 
5.4. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
5.5. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
5.6. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Chi si associa, Capigruppo? Va bene, allora 5.7 per appello nominale. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio non approva. 
Articolo 5 come emendato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
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Il Consiglio approva. 
Torniamo quindi all'articolo 4, stante che c'è l'Assessore. 
C'è una serie di emendamenti della Giunta. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Con l'emendamento di pagina 4.1, qui trovate un pacchetto di emendamenti che sono frutto di
interlocuzione con il CAL recente e di accoglimento di alcune proposte giunte in seno al CAL, la
prima è relativa al rinvio al 2020 come annualità per l'applicazione della decurtazione delle risorse alle
Unioni per l'intesa per mancata attivazione sulle funzioni, quindi dal '19 al '20 scatta il termine entro il
quale chi non ha portato le funzioni in capo all'Unione vede eventuali decurtazioni dei fondi per
l'intesa per lo sviluppo. 
Il 4.2 si lega al precedente; l'emendamento prende atto dei tempi procedimentali necessari alla
definizione dei contenuti della deliberazione giuntale sull'adeguatezza organizzativa prevista dal
comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 26 e introduce un rinvio dinamico del termine per
l'adozione del cronoprogramma da parte delle Unioni, che consiste in 90 giorni dall'adozione di tale
deliberazione giuntale. L'emendamento inoltre posticipa di un anno, dal 2019 al 2020, il riferimento
all'annualità delle risorse per l'intesa per lo sviluppo, la cui fruizione è subordinata all'adozione e
attuazione del cronoprogramma da parte delle Unioni per la gestione delle funzioni residue
dell'articolo 27 della legge regionale 26. 
L'emendamento di pagina 4.3 elimina la previsione della penalizzazione economica a carico delle
Unioni per la mancata attivazione delle funzioni entro i termini previsti dall'articolo 26 della legge 26. 
L'emendamento di pagina 4.5 proroga i termini per l'erogazione da parte degli Enti locali dei contributi
ai privati per la sicurezza delle case di abitazione e per l'ammissibilità della relativa spesa previsti nel
Programma sicurezza 2017, dal 31 marzo 2018 al 31 maggio 2018. La proroga si rende necessaria in
quanto le procedure contabili di riaccertamento ordinario dei residui che consentono la liquidazione
dei fondi agli Enti locali affinché provvedano all'erogazione dei contributi ai privati si concluderanno
entro metà marzo 2018, con la conseguenza che gli Enti locali si trovano nella concreta impossibilità
di rispettare il termine del 31 marzo. 
L'emendamento di pagina 4.6 consente, in sede di regolamento per l'assegnazione agli Enti locali delle
risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, che sia
stabilito che il periodo di ammissibilità della spesa sostenuta dai privati sia antecedente alla
presentazione della domanda; con tale previsione si intende favorire l'accessibilità al contributo da
parte dei privati e semplificare la gestione da parte degli Enti locali. 
Con l'emendamento di pagina 4.6.1 si introducono due previsioni di finanziamento a integrazione delle
intese per lo sviluppo, relative a situazioni emerse purtroppo in tempi che non hanno consentito la
presentazione prima di questo emendamento e che riguardano un intervento necessario a creare le
condizioni per la ristrutturazione dell'ex edificio Consorzio agrario a Casarsa della Delizia a uso
polifunzionale e scolastico per la porzione relativa al refettorio, necessaria per dare una risposta a quel
plesso scolastico. E l'altra è relativa a un contributo all'Unione della Carnia, nel primo caso era
l'Unione del Tagliamento, per finanziare interventi relativi al completamento delle infrastrutture del
polo primario turistico dello Zoncolan. Va precisato che l'Unione era già beneficiaria delle somme
necessarie alla progettazione, che è stata eseguita, e si rende assolutamente necessario procedere anche
con gli interventi per mettere in sicurezza quel complesso turistico strategico regionale. 
L'emendamento di pagina 4.10 serve a specificare le modalità di cessione dei beni mobili legati alla
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funzione di viabilità a FVG Strade, che avviene attraverso la predisposizione di appositi verbali di
consegna. 
L'emendamento di pagina 4.11 proroga il termine di rendicontazione dei contributi del Fondo per il
concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni derivanti da accadimenti di natura straordinaria o
imprevedibile assegnati nel 2017. 
L'emendamento di pagina 4.12 si rende necessario perché recepisce alcune osservazioni del MEF per
precisare la quantificazione dei risparmi derivanti dalla soppressione delle Province per la specifica
finalità collegata all'implementazione del Fondo per il salario accessorio. Avevo già parlato di questo
in precedenza quando approvammo la legge, che non era la stabilità, credo, ma una precedente, e
avevo detto che con il MEF c'era un'interlocuzione che ci avrebbe fatto precisare il di cui di quelle
somme di risparmi conseguite era utilizzabile per questa finalità. In particolare, ai soli fini della
quantificazione dell'importo previsto al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 37 – ecco qual
era – il risparmio derivante dalla soppressione delle Province, secondo quanto previsto dal comma 35
dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017, è rideterminato come di seguito indicato: deducendo la
quota relativa al turnover del personale regionale nel periodo '14 '16 e la quota relativa alla mensa, in
quanto astrattamente riconducibile a risparmi che l'Amministrazione regionale avrebbe operato anche
a prescindere dalle riforme istituzionali, sommando i risparmi derivanti dal mancato rinnovo degli
incarichi, ex articoli 90 e 110 del decreto legislativo 267, e quelli derivanti dalla razionalizzazione
delle posizioni dirigenziali conseguenti al riordino delle funzioni provinciali trasferite alla Regione nel
periodo '14 '16, in virtù della diretta riconducibilità alle riforme istituzionali regionali. 
L'emendamento di pagina 4.13 è connesso con quanto previsto dall'emendamento di cui alla lettera a),
finalizzato a semplificare la disciplina del completamento del conferimento da parte dei Comuni alle
Unioni territoriali intercomunali delle funzioni previste dalla 26, cioè è una catena normativa. 
Poi abbiamo l'emendamento di pagina 4.14, che trae spunto dalla presentazione di un emendamento
nella legge di stabilità – il 2 ante credo si chiamasse, Colautti, giusto? – con il quale il consigliere
Colautti evidenziava che bene, almeno se posso dire così, le intese per lo sviluppo e la
programmazione di area vasta, ma data la condizione di contesto e il fatto che una parte dei Comuni
non partecipano in questo momento alle Unioni, la programmazione di area vasta aveva diciamo dei
buchi, delle lacune, e non consentiva quella logica che sta a monte della pianificazione di area vasta di
avere una visione territoriale omogenea, complessa e completa. Con questo emendamento
consentiamo l'utilizzo delle risorse per le annualità '19 e '20 del Fondo ordinario transitorio a favore
dei Comuni e delle Unioni, e in particolare della quota destinata a queste ultime per interventi di area
vasta concordati nell'ambito dell'intesa per lo sviluppo dei Comuni che deliberano di partecipare alle
Unioni tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2018. La scelta di questo
termine è dettata dall'esigenza di coordinamento con il termine attualmente previsto per la redazione e
presentazione del Piano dell'Unione, in cui vengono delineati gli interventi di area vasta. 
Segnalo che le somme complessivamente destinate a seguito dell'emendamento ieri votato dall'Aula
sono di 15 milioni nel 2019 e 20 milioni nel 2020; questo, ovviamente in una visione ottimistica che
veda il completamento del quadro istituzionale, consente a quei Comuni che ad oggi non hanno
beneficiato di risorse per l'investimento di inserirsi nelle intese e di integrarle per gli interventi di
quelle parti che oggi mancano. 
Credo di aver detto tutto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, 4.4. 
PAVIOTTI.: Questa è una questione che avevamo già posto, poi avevamo ritirato a suo tempo.
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Chiediamo che venga riconosciuta all'ANCI la possibilità di dare supporto ai Comuni per quella che è
l'attività dell'area vasta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, 4.7. Chi lo fa? 
COLAUTTI.: Il 4.7 è un semplice adeguamento alla legge Madia. E' a firma lunga perché è una
necessità che è stata espressa. Approfitto, perché non possa intervenire successivamente, per
commentare l'emendamento di pagina 4.14, che in qualche misura ha preso in considerazione quella
che era stata una proposta che avevamo avanzato con il 2 ante in legge stabilità, che ovviamente
andava a dire, al di là delle valutazioni politiche, eccetera, eccetera, che se facciamo un discorso di
area vasta sugli investimenti è evidente che comunque ci sono delle opere, ci sono delle situazioni che
sono difficili, o perché l'UTI è parzialmente composta, o perché è a macchia di leopardo, insomma ci
capiamo, non c'è omogeneità di programmazione. Poi lo possiamo dire come vogliamo; per essere
corretti diciamo che l'emendamento è la carota, così come è confezionato. Assessore, sì, io posso
sembrare disattento, nel senso che il nostro era più tranchant, perché diceva: benissimo, la Giunta, la
maggioranza va avanti con la riforma, va con i meccanismi, però sugli investimenti a prescindere non
si può non avere un concetto di area vasta. Diciamo che quindi è una via di mezzo, è un assist per la
futura Legislatura, è un assist per la futura legislatura, perché non dico chi governerà, anche perché se
va in porto l'emendamento che lei predispone, sollecitato da Travanut, di cosa parliamo? Però detto
questo, a parte gli scherzi, è un assist per la futura maggioranza, ripeto, qualunque essa sia, e ne
vedremo delle belle perché dice quindi, immagino: se rimane questa come maggioranza gli dici beh,
però adesso finiamola, vediamo di trovare delle forme per comporre, perché magari cambiano gli
attori; sicuramente uno è cambiato, l'apicale, non per volontà nostra, quindi diciamo che c'è una
condizione, e sappiamo che l'eventuale sostituto ha già annunciato che le UTI vanno profondamente
rinnovate, attenzione, sostenuto in maniera forte dal leader della formazione politica che rappresenta
l'assessore Panontin. Quindi qui comunque possiamo dare un messaggio anche ai Sindaci ribelli, che
in ogni caso ci sarà una discontinuità. Per cui da qui a luglio, se dovesse mai vincere, mantenersi
questa maggioranza, al netto dell'emendamento Travanut, ci sono le condizioni, rivedendo la legge,
per usufruire tutti di questo stanziamento, e quindi bene. Se ci sarà un'altra maggioranza, mai, i fondi
ci sono e chi sarà al posto di Panontin in quel caso avrà tutte le condizioni, in maniera ancora più forte,
più netta, di togliere tutte le dabbenaggini istituzionali che sono state fatte in questa Legislatura,
ricattuali, eccetera, e quindi in ogni caso grazie, Assessore. 
PRESIDENTE.: Liva, 4.7.1 e 4.8. 
LIVA.: Prendendo atto di questa gratitudine manifestata dal collega Colautti ai lavori della Giunta,
speriamo di essere all'altezza di questa gratitudine, noi ce la metteremo tutta. Intervengo anch'io con
un emendamento in materia di UTI. In realtà il subemendamento 4.7.1, che sostituisce il 4.8, ha
medesime finalità e i medesimi risultati; il subemendamento diciamo che è riscritto in maniera ancor
forse più semplice e immediata. L'obiettivo è quello di rendere più chiara e trasparente, e anche più
celere, la distribuzione delle risorse dalle UTI ai Comuni a fronte dei servizi che sono passati o non
sono passati in questo periodo per la quota di tempo in cui gravano sui bilanci dei singoli Comuni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti, 4.9. 
MORETTI.: L'emendamento, anche qua, lo avevamo annunciato in stabilita e poi l'avevamo ritirato,
lo ripresentiamo; tratta del distacco del personale per esigenze straordinarie con il consenso del
lavoratore. Approfitto per aggiungere una riflessione sul tema del 4.14, al quale così tanta rilevanza ha
dato il collega Colautti, per dire che i concetti di continuità e discontinuità sono concetti molto relativi,
in politica come nella vita; noi siamo per una formula che la Chiesa universale ha sempre usato in
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questi anni, che è il rinnovamento nella tradizione. Quindi, Assessore, noi continuiamo e continueremo
a usare la tradizione ma nel rinnovamento; quindi, assessore Panontin, è tutto relativo tra continuità e
discontinuità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sono le 13.30, andiamo avanti sino all'approvazione dell'articolato o
sospendiamo? Andiamo avanti, va bene. Collega Riccardi, i suoi là sono tutti d'accordo per andare
avanti. Allora andiamo avanti sino alla fine dell'articolato. 
4.15, Gabrovec. 
GABROVEC. TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA.: Grazie,
Presidente. Il 4.15 cambia la legge di stabilità 2016, 34 del 2015, quindi la legge prevedeva un
contributo eccezionale all'associazione di coordinamento per la comune proprietà del Friuli Venezia
Giulia per attività istituzionali e di funzionamento. Negli anni successivi abbiamo confermato questo
contributo, ne abbiamo parlato, abbiamo devoluto 20.000 euro, ma si sono verificate delle difficoltà
nel giustificare tale contributo e nell'accordo tra l'associazione stessa e la direzione competente;
abbiamo formulato la proposta di definire una nuova definizione, quindi non attività istituzionale, ma
iniziative progettuali di promozione e valorizzazione. E' stata scritta questa modifica in collaborazione,
anche l'associazione di coordinamento permetterà secondo me quindi anche una facilitazione
nell'attribuzione di contributi per questa importante attività. Credo sia stato chiaro. 
PRESIDENTE.: Sergo, 4.16. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Con questa norma noi sostanzialmente chiediamo che venga prorogata
la durata dell'attuale Osservatorio regionale antimafia, perché per legge dovrebbe in qualche modo
sciogliersi anche lui alla fine della presente Legislatura, ma siccome sono stati nominati di fatto da
poco, nel senso che poi la prima seduta ci risulta essere di febbraio, agli inizi di febbraio di quest'anno,
ovviamente tenere in carica dei professionisti che sono stati nominati per svolgere questo incarico
solamente per due mesi ci sembrava quantomeno limitate. Allora noi, appunto approfittando anche che
fra una settimana si celebra la Giornata nazionale che è stata istituita un anno fa ed è anche la scadenza
con cui l'Osservatorio antimafia ci dovrà relazionare circa le poche attività che sono riusciti a fare nel
corso di questi due o tre mesi, non volevamo che fosse l'ultimo atto dell'Osservatorio stesso e quindi
abbiamo proposto un prolungamento fino al primo aprile 2020, tanto da dargli la possibilità di fare
eventualmente almeno altre due relazioni su quella che è la loro attività. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti, 4.17. Zecchinon, lei su cosa voleva intervenire? Sul dibattito? Va bene. 
CARGNELUTTI.: Siamo abituati che non c'è. Grazie, Presidente. Io già ho già presentato la
questione all'Assessore: si tratta di una piccola modifica per mettere in concomitanza due date, perché
di fatto la legge di riforma del comparto prevedeva una forma particolare per le progressioni verticali,
ogni Comune doveva fare un corso concorso in forma associata, eccetera, la legge 18 prevedeva che
entro il 30 gennaio 2017 dovesse essere concluso l'iter, senonché c'è stata una proroga e chi ha avviato
già la procedura si trova penalizzato perché deve concluderla entro giugno, mentre chi non l'ha avviata
può arrivare fino al 2018. Quindi si tratta di rendere coerenti le due date, credo che sia abbastanza
logico, anche far coincidere i tempi diversi e soprattutto consentire le forme associative e consentire
un risparmio sicuramente economico e di tempo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi al dibattito. Zecchinon, prego. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Molto velocemente, innanzitutto per chiedere al proponente di
poter aggiungere la mia firma, mi riferisco al 4.16, sull'Osservatorio antimafia. 
PRESIDENTE.: Silenzio, per cortesia, Gregoris. Prego, Zecchinon. 
ZECCHINON.: Volevo chiedere, dicevo, al proponente del 4.16 l'aggiunta della firma, in quanto
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anch'io ritengo che una nomina appena fatta dell'Osservatorio antimafia debba avere almeno un tempo
congruo per poter incominciare a lavorare. Mi sembra però che anche questo sia importante, che le
scadenze siano diverse e non coincidenti con il rinnovo della Legislatura; questo potrebbe essere poi
negli anni successivi un aspetto che non va sottovalutato, in quanto la Commissione stessa avrebbe
una certa autonomia rispetto appunto a quanto accade per le elezioni legislative. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Quindi, se Sergo è d'accordo, aggiungiamo la firma del collega
Zecchinon. Non ci sono altri interventi. Relatore Gratton. 
GRATTON, RELATORE.: Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Tutti sì, va bene. La Giunta, Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Tutti sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, andiamo quindi al voto. 
Emendamento 4.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.2. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.3. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.4. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.5. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.6. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.6.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.7. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Va bene, aggiungiamo il voto di Marini. 
4.7.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.8 è assorbito e quindi non lo votiamo. 
Andiamo al 4.9. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
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4.10. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.11. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.12. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.13. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.14. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.15. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.16. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4.17. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Guardando l'esito di queste votazioni si può veramente prolungare di un anno la durata della
Legislatura, due, cinque anni, abbiamo ormai creato le condizioni… 
Va bene, allora andiamo al voto dell'articolo 4 come emendato. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Avevamo i 4 bis: 4 bis.0.0.1, 4 bis.0.1 e 4 bis.1. La parola all'Assessore, prego, per l'illustrazione. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Con il presente articolo si apportano modifiche alla legge regionale 18/2016 sul comparto unico e
segnatamente con le modifiche dell'articolo 17, da leggersi in combinato disposto con quelle relative
all'articolo 37, si introducono, in un'ottica di coerenza con gli indirizzi di razionalizzazione e
contenimento della spesa del personale e con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, più
pregnanti forme di monitoraggio e controllo delle attività legate alla contrattazione collettiva,
decentrata e integrativa delle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale, e all'andamento della spesa afferente alle voci stipendiali accessorie del personale, attraverso
l'obbligo di presentazione di tutta un'articolata documentazione a corredo e supporto sia della
contrattazione che di dette spese, nonché mediante l'istituzione presso l'Ufficio unico di cui all'articolo
17/'18 di un organo di revisione di comparto con la funzione di attestare la coerenza, efficienza ed
efficacia della concreta applicazione da parte degli Enti degli istituti interessati, anche in relazione al
complessivo rispetto da parte del sistema integrato dei limiti e condizioni poste dalla normativa
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vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. 
Con le modifiche dell'articolo 18 si integrano le funzioni dell'Ufficio unico, in relazione a quanto
definito con le modifiche illustrate sopra, a supporto dell'attività dell'organo di revisione di comparto.
La modifica dell'articolo 21 è strettamente correlata e conseguente alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di parte della norma in questione da parte della Corte Costituzionale, sentenza 38/2018. 
La sostituzione dell'articolo 37 discende dalle scelte operate in ordine agli strumenti di monitoraggio e
controllo che si intendono introdurre, come illustrato prima, e attengono in particolare agli
adempimenti documentali e certificatori posti a carico delle Amministrazioni del comparto
relativamente alla contrattazione collettiva, decentrata e integrativa e alle spese per voci stipendiali
accessorie. 
La modifica all'articolo 56 consente di far gravare sulle risorse a disposizione della Protezione Civile
anche voci accessorie, peraltro come subemendata dal subemendamento di pagina 4 bis.0.0.1, del
personale della medesima, finalizzate a consentire un utilizzo più flessibile in relazione alle peculiari
esigenze operative che caratterizzano la relativa attività. 
I commi 2 e 3 costituiscono le necessarie disposizioni finanziarie correlate all'istituzione dell'organo di
revisione di comparto. 
Chiarisco, in aggiunta, che questi interventi si legano e collegano all'attività di contrattazione di primo
livello che è stata definita per quasi tutta la parte normativa e finanziaria, manca proprio la parte del
fondo accessorio; la trattativa è ancora su quel tema in corso, ci riuniremo a breve per cercare di capire
se si riesce a chiudere, ed è frutto dell'interlocuzione con la Corte dei Conti che, rispetto a una
modalità di gestione del Fondo accessorio direi innovativa, e anche le organizzazioni sindacali mi pare
che convengano su questo giudizio, vuole avere garanzia che la gestione di quei fondi fuori dal Fondo
accessorio e trasportati a bilancio non comporti un aumento di spesa. E questi organismi di controllo
hanno questa finalità, non hanno potuto dirci fate la norma, ma ci hanno fatto capire che attraverso un
presidio legislativo chiaro il rischio di aumento della spesa sarebbe stato garantito, cioè evitato e
garantito il contenimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere del Relatore. 
GRATTON, RELATORE.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta li ha presentati. Siamo pronti al voto, quindi andiamo al voto. 
4 bis.0.0.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
4 bis.0.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
4 bis.1. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 
Il Consiglio approva. 
Quindi a questo punto abbiamo approvato l'articolo 4 bis. 
Sospendo i lavori. Direi che possiamo riprendere alle ore 15.00, quindi alle ore 15.00 riprendono i
lavori.

20 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA


	Oratori
	AGNOLA.
	Grazie, Presidente...
	Si tratta di una...

	BAGATIN.
	Per chiedere di...

	BOEM.
	5.4: si istituisce...

	CARGNELUTTI.
	Siamo abituati...

	COLAUTTI.
	Il 4.7 è un semplice...

	DA GIAU.
	Grazie, Presidente...

	GABROVEC. Traduzione dell'intervento in lingua slovena.
	Grazie, Presidente...

	GRATTON, Relatore.
	Grazie, Presidente...
	Favorevole. 
	Tutti sì. 
	Sì. 
	5.2 no, 5.3 no...
	Tutti sì. 
	Sì. 

	LIVA.
	Prendendo atto...

	MARIN.
	Grazie, Presidente...

	MARSILIO.
	Su quei due emendamenti...

	MORETTI.
	Grazie. L'emendamento...
	L'emendamento...

	PANARITI, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
	Lo stesso. 

	PANONTIN, Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.
	Grazie. L'emendamento...
	Grazie, Presidente...
	Sì. 
	Grazie, Presidente...
	Con l'emendamento...
	Tutti sì. 
	Con il presente...

	PAVIOTTI.
	Questa è una questione...

	PICCIN.
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Siccome sono le...
	Prendiamo atto...
	Gratton Liva, 1.5...
	Grazie. È aperto...
	Favorevole a tutti...
	Prego, assessore...
	2.8, Agnola. 
	Moretti, 2.9. 
	Ukmar. 
	Grazie. E' aperto...
	Grazie. Ci sono...
	Va bene. Non ci...
	Giunta? 
	Tutti sì. Pongo...
	Grazie. Emendamento...
	Bolzonello c'è...
	Allora, l'aggiunta...
	La Giunta? 
	Va bene, allora...
	Lo ritira, va bene...
	Grazie. Consigliere...
	Va bene, allora...
	Grazie. Abbiamo...
	Grazie. Abbiamo...
	Collega Travanut...
	Grazie. La Giunta...
	Al quale si associa...
	Quindi passiamo...
	Grazie. Paviotti...
	Grazie. Colautti...
	Liva, 4.7.1 e 4.8. 
	Grazie. Moretti...
	Grazie. Sono le...
	Sergo, 4.16. 
	Cargnelutti, 4.17...
	Grazie. Andiamo...
	Silenzio, per cortesia...
	Grazie a lei. Quindi...
	Tutti sì, va bene...
	Va bene, andiamo...
	Grazie. Ci sono...
	La Giunta li ha...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture e territorio.
	Lo ritiro. 
	Per gli emendamenti...

	SERGO.
	Grazie, Presidente...

	SHAURLI, Assessore alle risorse agricole e forestali.
	2.1 e 2.2, poi...

	TORRENTI, Assessore alla cultura, sport e solidarietà.
	Grazie. L'1.1 non...
	Questo emendamento...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	UKMAR.
	Grazie, Presidente...

	ZECCHINON.
	Grazie, Presidente...
	Volevo chiedere...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

