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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la trecentosessantaquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 362. 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 Ciriani, De Anna e
Tondo. I congedi sono concessi.
L'ordine del giorno prevede il seguito della discussione sul disegno di legge n. 254. Il Relatore,
Gratton, è presente, la Giunta è presente. Ripartiamo dall'articolo 6, che ha alcuni emendamenti Sergo
ed altri. Prego, 6.1 e 6.4.
SERGO.: Anticipo che il 6.4 lo illustra la collega Frattolin, io vado avanti con il 6.1.
Praticamente noi siamo intervenuti nella soppressione di una norma che ritenevamo molto sbagliata e
che dopo aver letto l'ordine del giorno della Giunta di oggi riteniamo molto sbagliata, nel senso che
abbiamo saputo che c'è l'approvazione del Piano regionale di tutela acque di data odierna e quindi
eravamo un po' più preoccupati rispetto alla norma del comma 1 dell'articolo 6, nel senso che, siccome
si parlava appunto che questa previsione di non applicazione delle norme tecniche di attuazione
durasse fino all'approvazione del Piano appunto e in un primo momento si pensava che il Piano
dovesse essere approvato dopo qualche mese, visti i vari passaggi che ci devono essere, sta di fatto
comunque che l'idea che ci possa essere una qualche opera di derivazione e quindi in sostanza qualche
centralina idroelettrica, tanto per intenderci, che possa essere realizzata in quelli che sono i tratti di
corpo idrico che appunto, come ricorda il comma 4, possono essere anche in stato sufficiente, scarso o
cattivo. Quindi di fatto noi, con questo comma 1, in qualche modo permettiamo a chi ha fatto domanda
ovviamente negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, di avere una derivazione d'acqua in questi tratti
specifici, di poter andare avanti con la realizzazione dell'opera.
Ovviamente noi siamo contrari per principio, nel senso che le norme tecniche ovviamente sono
abbastanza chiare e si pone quindi da oggi in poi il divieto a realizzare opere su quei tratti e su quei
corpi idrici; è chiaro che per noi non è che qualche mese di differenza cambi, nel senso che se una cosa
è giusta oggi doveva esserlo anche qualche mese fa, soprattutto perché il Piano regionale di tutela
acque è stato approvato nel suo progetto preliminare ancora 5 6 anni fa, quindi è ovvio che noi
abbiamo perso tanto tempo per quanto riguarda le centraline, per tutta la questione dell'idroelettrico
sappiamo tutti qual è la situazione anche nella nostra montagna, ed è il motivo per cui noi avremmo
fatto una norma contraria, ovvero alle domande pervenute dopo l'adozione, quantomeno delle norme
tecniche di attuazione, non avremmo permesso la realizzazione di centraline in questi corpi idrici. Qui,
invece, di fatto glielo permettiamo. Ma secondo noi è un errore ed è il motivo per cui abbiamo
presentato questo emendamento. Io avevo fatto richiesta anche in Commissione per capire l'entità e il
numero di quante opere andremo eventualmente a sanare, di quante stiamo parlando, e non avevamo
ricevuto ancora risposta, probabilmente l'Assessore ce lo dirà adesso, però il senso dell'emendamento
era esattamente questo.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem 6.2, 6.3, 6.5 e 6.7.
BOEM.: Il 6.2 è un emendamento che aggiunge un comma, il comma 3, al 4 e 5, che erano stati
introdotti nella manutenzione recentemente: era stato saltato un pezzo di condizione rispetto alla
gestione del PTA, del Piano tutela acque.
Il 6.3 è più articolato, se volete: qui andiamo a intervenire sulla norma 12/2016, che riguarda le
escavazioni, prevedendo un'ulteriore condizione che può essere gestita dai cavatori che raggiungono
una certa condizione. Qual è questa condizione? In questo momento si possono ampliare le cave nel
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momento in cui il soggetto raggiunge il 70 per cento del proprio escavato, oppure si possono
autorizzare nuove cave nel momento in cui si raggiunge il 60 per cento – spero di non sbagliare la
percentuale – della tipologia di materiale in un determinato territorio.
Questa seconda condizione può produrre nella sostanza qualche elemento di controllo del mercato o di
riduzione della concorrenza; nel momento in cui paradossalmente quello che è più capace, più bravo,
che rispetta i tempi della concessione, arriva alla fine, ma quel tipo di materiale all'interno di quella
perimetrazione non ha raggiunto le percentuali, quel soggetto viene penalizzato, nel senso che non può
chiedere una nuova autorizzazione. L'emendamento prevede che in quella condizione possa essere
chiesta una nuova autorizzazione, ma che la stessa troverà attuazione soltanto nel momento in cui sarà
completata l'autorizzazione precedente; questo permette a un soggetto, nei tempi più corretti o che
comunque era più avanti, di non vedersi fermata l'attività magari per azioni di concorrenti. Questo è il
6.3.
Poi il 6.5 mio è una modifica che discende da una sentenza della Corte Costituzionale, che aveva
impugnato una nostra norma, la famosa 19/2012 su cui siamo intervenuti in questi anni diverse volte, e
con questo emendamento si modificano alcuni aspetti recependo quanto indicato dalla Corte
Costituzionale.
Allora, il comma 7 ha a che fare sempre con la concorrenza, adesso mi sto perdendo, chiedo scusa.
Faccio il comma 9: i cosiddetti impianti di carburanti… Stiamo parlando di impianti di carburanti,
cosa che non avevo detto, e il comma 9 parla degli impianti cosiddetti “ghost”; la nostra Regione
aveva previsto che potessero essere fatti solo in montagna, su questo c'era un'apertura di infrazione, un
EU Pilot nei nostri confronti, con questo viene superata.
Il 7 – scusate, voglio essere preciso – è l'abrogazione, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale
ce l'aveva impugnata e poi era stata cassata perché noi prevedevamo degli oneri in determinati
impianti di distribuzione di carburanti.
Il terzo comma, invece, prevede che, nell'eventualità in cui ci sia un ampliamento della struttura già
esistente, l'intera struttura, anche con l'ampliamento, otterrà una nuova concessione unitaria e non
ovviamente delle concessioni separate. Questo era il 6.5.
Il 6.7 era l'emendamento di cui avevamo già discusso ieri e che era stato collocato giustamente in
maniera impropria come subemendamento di un articolo nell'assestamento che abbiamo fatto ieri ed è
l'intervento rispetto al Comune di Moraro. Già ieri è stato illustrato credo anche ampiamente, questo
emendamento prevede un finanziamento straordinario per questo Comune a copertura dei mancati
introiti dovuti alla modificazione normativa su quel settore intervenuto in questo periodo. Fa il paio
con l'emendamento che è già entrato in normativa ieri e che permetterà a tutti i Comuni di poter
sottoscrivere convenzioni con le società di gestione di impianti sui territori.
PRESIDENTE.: Grazie. Frattolin, 6.4.
FRATTOLIN.: Con questo emendamento andiamo a modificare il comma 10 di questo disegno di
legge, che è appunto il comma che prevede che i gestori degli impianti che sono esentati dal
pagamento dell'indennizzo perché presenti o in un'APEA o perché hanno le certificazioni ISO,
appunto i gestori di questi impianti possano stipulare con i Comuni convenzioni che prevedano
indennizzo.
Allora, al di là del fatto che proprio anche la formulazione che parte dal mettere in capo ai gestori
l'iniziativa di queste convenzioni ci lascia qualche dubbio, credo che già oggi i gestori e i Comuni, i
gestori degli impianti e i Comuni possano tranquillamente, al di là di quello che è l'indennizzo previsto
per legge dalla normativa, per conto loro prevedere altre forme di indennizzo tramite le convenzioni.
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Quindi secondo noi questo comma 10, così come formulato dal disegno di legge, è assolutamente
inutile e, anzi, in coerenza con quanto già affermato nella discussione della legge sui rifiuti e anche
nell'ultima modifica apportata proprio a quell'articolo che ha introdotto i due commi 3 e 3 bis, e quindi
le esenzioni dal pagamento degli indennizzi, noi chiediamo che queste ultime esenzioni introdotte
recentemente siano abrogate.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo alla Giunta, 6.6.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: L'emendamento 6.6 ritorna su un
argomento sul quale ci sono state, mi ricordo, anche alcune interrogazioni a suo tempo in Consiglio,
quindi è un argomento noto, ma è soprattutto una sfida energetica importante, forse la più interessante
che possiamo affrontare nel nostro territorio regionale; riguarda la centrale termoelettrica di
Monfalcone che, come sapete, con il Piano energetico regionale ha avuto un'indicazione chiara della
necessità di pensare a un futuro diverso per questo sito superando la produzione di energia da carbone,
previsione che è stata trovata e confermata, grazie anche al lavoro che hanno fatto le Regioni, il Friuli
Venezia Giulia per primo, nella strategia energetica nazionale, quindi con il contenimento delle
emissioni inquinanti e climalteranti. Per questo obiettivo il superamento della produzione di energia da
carbone è senza dubbio una priorità.
Quindi con questo emendamento andiamo sostanzialmente a formalizzare una cosa che peraltro è stata
già anticipata come una volontà dell'Amministrazione regionale, della Giunta in particolare, cioè
l'istituzione di una Commissione di studio che possa supportare il lavoro che l'azienda dovrà fare
chiaramente per individuare quale potrebbe essere lo scenario o gli scenari possibili alternativi, che
appunto pensino a una produzione di energia sostenibile o quant'altro si vorrà fare con questo sito che
peraltro, ricordo, è anche molto grande e si affaccia proprio sul mare.
I componenti della Commissione sono a titolo gratuito, è previsto semplicemente il rimborso delle
spese, e sarà composto da competenze varie e necessarie per cercare di dare un valore aggiunto a
questo percorso. Quello che penso sia importante segnalare è che c'è la disponibilità del gestore a
parteciparvi, che appunto indicherà un paio di rappresentanti, a testimonianza, penso, che finalmente
siamo davvero davanti a una svolta per questo sito.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Dal Zovo, prego.
DAL ZOVO.: Io intervengo solo brevemente rispetto all'ultimo emendamento presentato
dall'Assessore.
Noi più volte abbiamo chiesto, richiesto e fatto interventi su questo tema, solo che credo che di tavoli,
di aperture, di discorsi, di studi, di convegni, di sversamenti, eccetera, ne abbiamo visti e rivisti in
questi anni tantissimi, tra convegni organizzati dalla proprietà, convegni organizzati
dall'Amministrazione, convegni organizzati, però è certo che non si sono fatti dei passi avanti, e
trovarci adesso una nuova previsione di un'altra Commissione che avrà il compito di analizzare e
valutare le ipotesi di riconversione della centrale ci lascia almeno un po' perplessi, tra l'altro senza
neanche prevedere che a quella Commissione partecipino quantomeno le associazioni ambientaliste
riconosciute a livello nazionale per dire anche la loro, visto che avrebbero magari qualche parola da
spendere al riguardo. Va bene che di tempo ne avranno, perché con la deroga che è stata fatta alla
centrale termoelettrica di poter bruciare carbone fino al 2025, siamo nel 2018, ne hanno di tempo per
trovare una soluzione a questo riguardo.
Mi ricordo che avevo letto tempo fa che nel 2013 il Capogruppo del Partito Democratico aveva posto
un tema di fare un referendum consultivo per chiedere ai cittadini cosa vogliono per quella centrale, e
magari più che fare Commissioni in direzione e vari convegni al riguardo, magari sarebbero i più
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autorizzati a dirci che cosa vorrebbero fare di quell'area e che cosa vorrebbero che avvenisse rispetto
alla riconversione o all'eventuale chiusura, perché da qualche parte qualcuno chiede anche questa cosa,
non chiedono solo la riconversione. Di conseguenza, noi siamo un po' stufi di sentirci dire di studi,
convegni, eccetera, quindi non voteremo questo emendamento, non voteremo sì, non voteremo no, ma
non voteremo proprio.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Moretti, prego.
MORETTI.: Non so a che Capogruppo si riferisca la collega Dal Zovo, però mai come in questi
cinque anni la questione della centrale termoelettrica di Monfalcone è stata al centro dell'azione
dell'Assessorato regionale, dell'Amministrazione regionale. Poi è chiaro che c'è da fare i conti con
normative nazionali, l'ha detto l'Assessore nell'illustrazione dell'emendamento, ma è anche merito
della nostra Regione, della nostra Amministrazione, se a livello nazionale si è presa consapevolezza
che ci doveva essere un piano di decarbonizzazione e tutti avremmo voluto essere il più veloce
possibile, ma realisticamente si concluderà nel 2025.
La Commissione è un elemento di ulteriore attenzione, sorveglianza e vigilanza che sta nelle ipotesi,
nelle situazioni possibili, non certo in quello che tanti di noi avremmo voluto fare, quindi la collega
Dal Zovo dice che è stufa di convegni, di dibattiti, ma credo che la Commissione rappresenti
comunque un elemento un elemento nuovo rispetto al passato, che arriva a termine e a completamento
di un'azione corretta, di un'azione di grande attenzione che questa Amministrazione, questa
maggioranza ha avuto sul tema sin dal suo insediamento.
Quindi trovo davvero fuori luogo le affermazioni, che tra l'altro sono già in parte conosciute da parte
dei colleghi 5 Stelle, e ancor di meno capisco il non esprimersi su una cosa che credo comunque
rappresenti un passo in avanti rispetto a quello che è il possibile e il fattibile rispetto alla questione.
Abbiamo visto come le Amministrazioni 5 Stelle che hanno vinto le elezioni rispetto a temi
ambientali, uno su tutti l'inceneritore di Parma, che doveva essere chiuso il giorno dopo che era stato
eletto…
Per forza, perché si è rapportato al governare e ha dovuto trovarsi rispetto a quelle che sono le normali
difficoltà. Per non parlare dell'inceneritore di Torino, che doveva essere chiuso il giorno dopo anche
quello, però è un dettaglio. Quindi troviamoci e parliamo della difficoltà del governare, non della
demagogia del tutto e subito, tutto e niente.
Certamente l'avete cacciato dai 5 Stelle, ma noi siamo stati relegati all'opposizione, noi staremmo
volentieri all'opposizione; governino coloro che hanno vinto, che hanno fatto un grande risultato
elettorale e che meritoriamente i cittadini hanno premiato.
PRESIDENTE.: Bene, restiamo negli argomenti. Non ci sono altri interventi. Assessore Vito, vuole
intervenire? Prego.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: A precisazione su questo punto e poi una
parola in risposta anche al consigliere Sergo, per dare qualche elemento che spero possa essere utile
anche nella loro valutazione su cosa votare su questo articolo.
Sulla centrale dico solo una cosa perché ci tengo molto: studi, convegni, tutto quello che volete, ma
diciamo che perlomeno tutto quello che è stato fatto è stato fatto solo ed esclusivamente in questi
cinque anni di Legislatura, con studi anche relativi al tema dell'epidemiologia, che ha anche aperto,
secondo me, degli elementi e delle notizie assolutamente importanti che prima non erano conosciuti,
se non altro con una certezza e necessità di un supporto scientifico adeguato.
Questa Commissione ha due elementi, secondo me, importanti: il primo che nasce anche proprio per la
forte richiesta del territorio, quindi noi continuiamo a farci portavoce di quelle che sono le istanze
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della comunità; è ovvio che potrei indicarvi le moltissime riunioni con i Comitati di quartiere e
quant'altro, abbiamo sempre cercato di tenere un dialogo assolutamente costante ed è anche giusto
rimandare al mittente…
Scusate, però, io non riesco a parlare.
…delle responsabilità che la Regione non ha, perché questa è una procedura statale e
un'autorizzazione esclusivamente statale.
Quello che, però, posso dire è che una cosa posso assicurarla e l'altra voglio valorizzarla: è la prima
volta che c'è anche l'azienda a sedersi intorno a questo tavolo, perché ricordo gli studi della Provincia,
sono state fatte tante cose, è vero, però è la prima volta che anche l'azienda, penso con inevitabilmente
una necessità anche di coerenza con quanto ha pubblicamente detto, si siede seriamente intorno a un
tavolo per decidere, visto che loro sono legittimamente i titolari di Autorizzazione integrata
ambientale, quale potrebbe essere lo scenario futuro diverso. Anche loro devono fare i conti con la
SEN, quindi c'è un interesse di tutti perché questo sito abbia un futuro diverso che possa dare più posti
di lavoro e non meno posti di lavoro, oltre che essere più compatibile con il contesto in cui si va a
inserire.
Poi sicuramente nell'ambito di questa Commissione ci sarà senza dubbio anche una figura che sarà
molto vicina al mondo dell'ambientalismo e che, quindi, raccoglierà anche quella sensibilità per cui
anche le realtà nazionali che la consigliera Dal Zovo citava possano avere una loro espressione.
Quindi, secondo me, è chiaro che nessuno firma cambiali in bianco, però penso che questo finalmente
sia invece un segnale di svolta una volta per tutte su un argomento che ci ha visto confrontarci in molte
occasioni.
La questione, invece, del Piano di tutela delle acque – rubo ancora un secondo perché bisogna anche
valorizzare le cose fatte – è un passaggio storico; oggi la Giunta regionale ha finalmente approvato il
Piano di tutela delle acque e non è una banalità perché questa Regione non ha mai avuto un Piano
regionale di tutela delle acque e quindi penso che questa sia una cosa di soddisfazione per tutti.
In particolare sull'articolo 6 di questa legge di manutenzione, in riferimento ai commi 4 e 5, stiamo
parlando di un totale di una trentina di pratiche, non di più, e quello che devo dire è che non è che noi
autorizziamo queste concessioni, noi semplicemente individuiamo il momento in cui entrano in vigore
le nuove norme del PTA, tra l'altro oggi approvato, quindi non rinviamo ad una data del chissà
quando. Questo lo dico perché le valutazioni, che sono sempre rigorosissime, su questo tipo di
impianti continueranno a essere fatte, cioè non è un via libera a un'autorizzazione a queste procedure
in corso, è semplicemente una definizione di quali sono le regole che devono essere applicate,
impregiudicate le questioni delle Valutazioni di impatto ambientale.
L'ultima cosa sul tema dei rifiuti, che è stata già detta abbondantemente: la possibilità di creare questi
accordi tra Comune e gestori è semplicemente rafforzata da questa norma e non è una cosa banale,
perché se la leggete, comunque non è che deve partire dal gestore – come è scritta lo dice in maniera
molto chiara – ma gestore e Comune “possono”, non è che questa ipotesi è prevista solo se sia il
gestore a proporla. Solo per dare una corretta lettura delle norme, perché altrimenti si creano magari
dei dubbi interpretativi che non hanno senso di esistere.
PRESIDENTE.: Andiamo al parere del Relatore. Gratton.
GRATTON, RELATORE.: 6.1 no, 6.2 sì, 6.3 sì, 6.4 no, 6.5 sì, 6.6 sì, 6.7 sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta, sugli emendamenti. Va bene, andiamo a votare allora
l'emendamento 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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6.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
6.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
6.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 7, che ha emendamenti. Non abbiamo l'elenco? Sì.
Allora, Sergo 7.1 e 7.4. Prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Per quanto riguarda l'emendamento 7.1 noi volevamo richiamare
l'attenzione dell'Aula e anche dei proponenti del comma 6 della proposta di legge perché ovviamente,
andando a modificare la norma sulla vigilanza delle cooperative, è vero che di fatto viene abrogato il
comma 5 bis, sostituito solo con il comma 3, a seguito delle modifiche apportate dal Governo
nazionale nella legge di stabilità 2018, però di fatto, secondo noi, rimane un vuoto in quelli che sono i
provvedimenti sanzionatori che la Giunta regionale, visto che in questa Regione a Statuto speciale la
vigilanza spetta alla Regione, all'Amministrazione e quindi anche alla Giunta, spettano i
provvedimenti sanzionatori da prendere, rimaneva secondo noi un vuoto che era appunto quello
previsto dall'articolo 5 bis anche come poi riproposto nella legge di stabilità, ovvero di fatto erano
previste delle sanzioni anche agli Enti cooperativi che non ottemperano alla diffida impartita in sede di
vigilanza.
Siccome la nostra legge 27/2007 prevede comunque la facoltà per i Revisori di diffidare gli Enti
cooperativi, di fatto in questo momento ci troviamo con un vuoto normativo per quella che può essere
l'eventuale sanzione da applicare agli Enti che non dovessero ottemperare a queste diffide. Allora, è
chiaro che il 5 bis fa riferimento anche a delle sanzioni e a delle multe che vengono proposte agli Enti
cooperativi che in questa Regione non sono previste, e quindi capiamo che, così come l'abbiamo
formulato, comunque non avrebbe senso, però sarebbe il caso di mettere mano una volta per tutte a
questa legge sia per risolvere questo problema, sia per risolvere ovviamente tutti quelli di cui abbiamo
discusso in questi anni e, nonostante i vari annunci, poi non si è mai riusciti a mettere mano alla legge
di vigilanza sulle cooperative e infatti poi, anche andando a rivedere tutti quelli che sono gli
adempimenti anche dei Revisori, mi sono accorto che c'è anche un altro comma che non ha più
assolutamente senso di esistere, che è il comma 7 dell'articolo 24, proprio perché fa riferimento a un
comma che è stato abrogato negli anni.
Quindi, Presidente, io ritiro questo 7.1 e, come detto, mi auguro che sia il Vicepresidente che gli Uffici
abbiano colto il senso con cui l'abbiamo proposto.
Per quanto riguarda il 7.4, invece, credo che sia una cosa sicuramente più importante; è un tema che
noi avevamo già proposto con la legge regionale 19/2016, ovvero è un tema che ci permette, se non di
obbligare ovviamente qualche imprenditore che volesse venire a insediarsi nella nostra Regione o
volesse insediare la propria attività, quantomeno di dargli una premialità nel momento in cui si
impegnasse ad assumere persone che stanno vivendo un momento di difficoltà, possano essere
percettori di ammortizzatori sociali, possono essere lavoratori in mobilità, possono essere anche
percettori della misura di inclusione attiva della nostra Regione. Noi ovviamente siamo andati a
modificare l'articolo 3 della legge “Rilancimpresa FVG”, che già prevedeva delle premialità a chi si
impegna con l'Amministrazione ad aumentare i livelli occupazionali di una determinata area, in questo
caso anche nei consorzi industriali, ma ovviamente non solo.
E' chiaro che, se arriva un'azienda e si insedia ex novo, i livelli occupazionali aumentano, a meno che
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non comporti la chiusura di altre attività che siano contestuali, cosa che non avviene spesso. Però il
fatto di dover in qualche modo dare un segnale anche a quel territorio di vicinanza e di voler anche
risolvere quelle che sono le gravi crisi occupazionali che purtroppo ancora questa Regione deve
fronteggiare, secondo noi è un segnale importante.
Ho visto che è stato comunque in qualche modo anche recepito come messaggio dalla Giunta
regionale, che ha presentato un emendamento successivo che va a migliorare il testo che avevamo
proposto, e quindi ringrazio eventualmente anche da subito, visto che poi non potrò più farlo perché
posso intervenire solo una volta, il Vicepresidente che ha recepito questa nostra istanza e, come detto,
credo che sia un messaggio importante che diamo non solo gli imprenditori del nostro territorio, ma
anche ai nostri lavoratori. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo alla Giunta: 7.2, 7.3, 7.5 e 7.8. Bolzonello, prego, Vicepresidente, è
suo. 7.2 e 7.3 sono identici.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Il 7.2 e 7.3 sono un refuso perché l'abbiamo presentato in due
Assessori, quindi il 7.2 viene ritirato e resta il 7.3.
Poi abbiamo il…
PRESIDENTE.: 7.3, 7.5 e 7.8.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Io ero andato già al 7.8.
Il 7.3 riguarda i fondi residui di Expo Astana ed estendiamo la possibilità di utilizzo di questi fondi
anche per successive attività di accoglienza e formazione degli operatori turistici.
Il 7.5 riguarda la possibilità… Come abbiamo detto e come ha detto anche il consigliere Sergo sono
molto simili i due emendamenti, il nostro è un po' più strutturato, nel senso che è un più ampio, ma
semplicemente perché gli Uffici l'hanno scritto in maniera un po' diversa, va sulla stessa identica
direzione, quindi apprezzo che ci sia stata la stessa sensibilità, verso il fatto che, nel momento in cui ci
fossero i contratti di insediamento, gli stessi, per poter avere fondi regionali, debbono provvedere a un
incremento occupazionale derivante da assunzione di lavoratori in mobilità o da cassa integrazione o
percettori di ammortizzatori o disoccupati. Quindi diamo ulteriormente un giro di vite superiore per
poter portare a casa qualcosa. Poi abbiamo il 7.8.
Ho fatto l'8 per errore, chiedo scusa, mentre il 7.5 riguarda semplicemente una proroga dei termini di
presentazione per le domande al 2018 per la cooperazione sociale, che ci è stato chiesto.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo a Gratton e altri, 7.6.1. Il 7.6 non c'era? Sì. Marsilio non c'è.
Gratton, 7.6.1. Lo illustra Moretti? Chi fa proprio? Fa proprio il 7.6, va bene.
MORETTI.: Faccio mio il 7.6.
PRESIDENTE.: Cioè lei fa il 7.6, 7.6.1 e 7.7, va bene.
MORETTI.: Sì, esatto. 7.6 è solo una correzione dell'esatta dizione del Centro Solidarietà Giovanni
Micesio, Onlus di Udine, c'è una correzione materiale all'emendamento. Mentre il 7.7 in pratica è una
deroga rispetto alle domande di cui all'articolo 106, comma 3, della legge 21/2016, per quanto riguarda
i bandi emanati entro il 31 luglio 2017; sono coordinati il 7.7 e il 7.6.1, che corregge l'errata
indicazione del 7.7 e quindi sostanzialmente, a graduatorie e definizioni invariate, mantiene solo la
deroga rispetto all'articolo 106, comma 3, della suddetta legge.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere del Relatore.
Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE.: 7.1 no, 7.2 sì, 7.3 sì, 7.4 ritirato, 7.5 sì, 7.6 sì, 7.6.1 sì, 7.7 sì, 7.8 sì.
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PRESIDENTE.: La Giunta sugli emendamenti, Assessore?
Perfetto. Grazie. Bene, allora andiamo al voto.
Emendamento 7.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 7.4 è ritirato, quindi andiamo al 7.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
7.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
7.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, abbiamo l'articolo 7 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo adesso all'articolo 9. L'8 è stato già fatto, quindi andiamo all'articolo 9. Emendamenti?
Giunta, 9.1, Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Emendamento della
collega Santoro. Semplicemente si dice che la competente struttura regionale in materia di paesaggio
svolgerà anche le funzioni di Osservatorio regionale per il paesaggio, si costituisce questa funzione.
PRESIDENTE.: Allora andiamo al 9.1.1. Paviotti.
PAVIOTTI.: E' il subemendamento alla questione di Marano. I colleghi 5 Stelle hanno presentato un
emendamento che alcuni di noi, io tra questi, sottoscriviamo, che riguarda Valle Grotari a Marano, che
è una richiesta di costituire il Parco naturale, richiesta che è arrivata dall'Amministrazione comunale. Il
mio è solo un subemendamento, che ci ha chiesto l'ufficio, che corregge un aspetto molto tecnico, però
approfitto per dire che c'è stata una lunga discussione perché volevamo capire ed essere sicuri di fare
una cosa che non fosse in contrasto con gli interessi generali. Abbiamo verificato, mi pare di capire
che non ci sono problemi, per cui la sosteniamo e anche chiediamo di sottoscriverla.
PRESIDENTE.: Va bene. Andiamo al 9.2. Sergo.
SERGO.: Io ringrazio il presidente Paviotti, che ha già anticipato il contenuto di questo
emendamento. Noi abbiamo di fatto recepito quelle che sono le istanze non solo dall'Amministrazione
comunale di Marano, che si è espressa più volte verso questa direzione, ma ovviamente anche di tutte
le associazioni ambientaliste; e vogliamo andare incontro anche a quella idea di turismo ovviamente
che guarda anche alla sostenibilità, ma guarda anche alle bellezze della nostra natura.
Chiaramente sulla laguna di Grado e Marano si parla sempre tantissimo, però talvolta ci
dimentichiamo anche delle sue bellezze, delle sue peculiarità e della sua ricchezza in tutti i sensi. Noi
abbiamo deciso di fare questo intervento previsto dalla legge, si può istituire una riserva naturale ex
lege e quindi noi abbiamo recepito queste istanze, abbiamo presentato questo testo, fa piacere che gli
Uffici abbiano avuto modo di modificare solo due numeri, ma perché c'è stata un'abrogazione nel
corso degli anni del comma 10.
Quindi diciamo che siamo contenti e ovviamente soddisfatti se poi questa norma riuscirà a diventare
effettiva.
Io ricordo che, appunto, lo scorso luglio il Comune di Marano Lagunare ha adottato una variante al
Piano regolatore trasformando questa zona in una zona F4, e quindi una zona di fatto a tutela
ambientale, e con questa norma, se riusciamo a istituire una riserva naturale, sicuramente ci saranno
dei risvolti importanti, non solo dal punto di vista ambientale, ma io mi auguro anche dal punto di
vista turistico sicuramente, anche per tutta la zona.
Per quanto riguarda quello a cui accennava il Presidente Paviotti, anche noi abbiamo fatto ovviamente
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tutte le verifiche del caso circa l'opportunità di intervenire, come detto, in legge con una norma di
questo tipo, non ci sono motivi ostativi, il proponente ovviamente, come detto è la stessa
Amministrazione che ha mandato anche all'Amministrazione regionale una richiesta in tal senso lo
scorso 27 dicembre 2017, quindi eventualmente io anticipo già i miei ringraziamenti ai colleghi che
vorranno non solo votare favorevolmente questa norma, ma anche sottoscriverla.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, abbiamo illustrato gli emendamenti e c'è il dibattito generale. Marin,
prego.
MARIN.: Grazie, Presidente. Io volevo soffermarmi solamente sull'ultimo emendamento che è stato
illustrato adesso, non sull'articolo, sul 9.2, in relazione sempre alla Laguna di Grado e Marano, in
questo caso in particolare sulla richiesta di istituire una nuova riserva in quel di Marano, perché molte
volte ci dimentichiamo delle bellezze, delle peculiarità che esistono, ma dove insistono già una serie di
gravami, di vincoli e di limitazioni che, rispetto al resto del territorio regionale, stiamo già andando
oltre al buonsenso. Da poco è stato anche approvato un piano di gestione per la laguna di Grado e
Marano o è in fase di adozione definitiva, mi sembra di approvazione definitiva, in cui insistono
ulteriori e nuove limitazioni e vincoli, dove sappiamo benissimo che ogni norma che non viene
rispettata costituisce danno ambientale, per cui non esiste più una situazione di borderline, ma esiste
una situazione di permesso o di divieto: quello che non è previsto è espressamente vietato e quindi
costituisce danno ambientale. Quindi, se uno per sbaglio taglia un piccolo ramo perché non ha
verificato che il Piano di gestione lo possa prevedere, si becca una bella denuncia penale.
Abbiamo la scorsa Legislatura messo ulteriori vincoli in tutta l'ambito regionale con un ulteriore 20
per cento di terreni silvo agro pastorali, quando abbiamo perso la zona faunistica delle Alpi più gli
ulteriori territori di vincolo e di divieto, e così stiamo continuando. L'ultimo episodio sul Piano di
gestione dell'Isola della Cona, poi dopo la Giunta ha posto rimedio fortunatamente all'ultimo momento
per quanto riguarda il Piano di gestione vicino all'area di Caregoni, in cui era stato inserito il divieto di
navigazione, di balneazione e tutto quanto. Bene, io ritengo che non si possa proseguire così; la laguna
è tutelata, quelle aree sono già tutelate, hanno vincoli ambientali già rigidi e severi, inserire ulteriori
Piani di gestione, ulteriori vincoli che non vengono rispettati poi oltretutto perché c'è talmente una
sovrapposizione di norme, di vincoli, di divieti e di limiti che nessuno conosce e restano vanificati.
Quindi è un esercizio dialettico, è un esercizio legislativo, è un esercizio di incombenza ulteriore per la
redazione di ulteriori e nuovi piani, che alla fine lasciano il tempo che trovano, fatto salvo che arriva il
cretino, povero, l'ultimo di turno che viene pizzicato dal forestale in super attività e super attento, che
pesca magari con la canna di bambù, il filo di nylon e la spilla da balia con il bambino di 9 anni e si
pizzica un verbale più la denuncia penale perché questo è già anche accaduto e successo negli anni.
Pertanto io, da questo punto di vista, mi dichiaro espressamente e proprio volontariamente molto
contrario a nuovi ed ulteriori vincoli su questi territori, che sono già sufficientemente tutelati.
No, un'altra area, un'altra riserva naturale, un altro Piano di gestione; basta, ne siamo più che… Basta,
fanne ancora uno, mettilo sopra, metti su un altro Piano di gestione, metti su altre norme: io mi
dichiaro contrario, voi siete favorevoli e siamo stufi. Le popolazioni di quelle aree, anche se ci sono
delibere dei Consigli comunali, di quello che volete, sono stufe e strastufe di vincoli e ulteriori divieti,
non ne possono più.
PRESIDENTE.: Boem, prego.
BOEM.: Sì, su questo emendamento, su questo tema, il motivo per cui in questi giorni si sta
discutendo e si stanno affrontando con grandissima attenzione tutti gli aspetti che si possono
determinare è proprio legato, se volete, alla preoccupazione diffusa che c'è quando accadono queste
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cose, questo tipo di scelte, che ci possano essere delle implicanze che vanno oltre il desiderio espresso
da tutti ed espresso anche da questa Amministrazione – dirò il percorso che è in essere in questo
momento – di tutela di un'area, come è quella in questione, sicuramente di pregio, sicuramente
importante e sicuramente da salvaguardare, anche da interventi che negli anni hanno pensato che
potessero esserci delle speculazioni di tipo turistico, ma comunque speculazioni, con la realizzazione
di darsene e quant'altro.
Questo è ciò che ha preoccupato quel territorio, di tutte le parti, di tutte le tipologie di
Amministrazioni. Questa Amministrazione – e per quello in queste ore abbiamo discusso e ne stiamo
discutendo anche in questi minuti – ha già intrapreso un percorso, che era quello dell'istituzione di un
biotopo che ha un percorso definito anche di partecipazione, che invece l'istituzione di una riserva tout
court come questa ha meno: una riserva in quanto tale è una definizione per legge, eccetera.
La stragrande maggioranza di noi, non essendo contrari alla difesa di questo bene, l'analisi che
abbiamo fatto e che stiamo cercando di fare è quella di capire se la differenza fra i due strumenti, cioè
fra il biotopo che l'Amministrazione comunale sta definendo anche con una variante urbanistica, se
ricordo bene (no, è già fatta la variante urbanistica), la differenza tra biotopo e riserva naturale
implichi degli aspetti che impediscano qualche aspetto di utilizzo dei beni, di rischi, eccetera eccetera.
Dalle analisi che sono state fatte e che si stanno facendo pare che questo non incrementi. E' chiaro che
ci sarà un piano da fare e questo rende maggior garanzia perché rende il biotopo in maniera uguale; è
vero che su questo non c'è una definizione comune, ci sono persone che hanno posizioni diverse in
tutti gli schieramenti.
La cosa che a me interessa dire è: uno, la tutela è voluta da tutti credo – non so se interverrà poi anche
l'Assessore – o comunque c'è un percorso, un iter di difesa che portava al biotopo, che ha un elemento
di partecipazione; secondo, l'elemento discriminante è capire se fra le due procedure ci sono degli
elementi stringenti dell'uno o dell'altro che rendono non gestibile dal punto di vista della vita ordinaria
che in quel luogo viene fatto questo sedime. Pare, dalle analisi fatte, dagli incontri tecnici, dalle
valutazioni tecniche che questo non accada.
Se dovesse servirci, però, anche un minuto di riflessione in più, io credo che lo possiamo fare, ci
possiamo anche fermare un momentino per rimettere tutti i tasselli che ognuno di noi ha raccolto in un
unico tavolo e soprattutto mi riferisco alla maggioranza; se questo è, nulla osta da parte di molti a
sostenere questo percorso che, ripeto, è vero, è voluto dall'Amministrazione, è voluto anche da altre
forze non necessariamente coerenti con l'Amministrazione locale, l'Amministrazione comunale e da
altre forze magari non necessariamente coerenti con l'Amministrazione locale.
Questa preoccupazione che in questi giorni abbiamo accompagnato è proprio perché non si vogliono
fare danni; si vuole tutelare ma non si vogliono creare dei mostri che poi possano essere ingestibili.
Pare dagli elementi che stiamo raccogliendo che questi non ci siano. Però chiederei, se il Capogruppo
è favorevole, magari se sospendiamo due minuti e facciamo l'ultimo elemento di sintesi fra posizioni
che sono diverse.
PRESIDENTE.: Va bene per una sospensione?
Come? Va bene, se vuole fare l'intervento. Paviotti, lei ha già illustrato l'emendamento, sa che non
potrebbe farlo, ma visto che è conseguente alla questione della sospensione, va bene.
PAVIOTTI.: Ho illustrato l'emendamento rapidamente, perché giustamente poi i proponenti,
l'emendamento era solo tecnico.
Ci tengo però a precisare una cosa: credo che i miei cinque anni dimostrino che non ho personalmente
una posizione ambientalmente estremista, che non ho; sono sempre attento anche a quelle che possono
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essere le ripercussioni rispetto alle attività economiche e a quello che fa l'uomo.
Però in questo caso debbo dire che ho raccolto una larghissima richiesta: o l'Amministrazione
comunale, il Comune, ha un ruolo rappresentativo che noi dobbiamo ascoltare, oppure non ce l'ha.
Quando un Comune e un'Amministrazione comunale, e una larga parte di quella comunità, ti chiede di
fare un passo a tutelare un ambiente, nel momento in cui tu hai anche verificato che questo non crea un
problema alla pesca, che questo non ha delle controindicazioni, è un po' difficile dire di no, perché il
problema è questo, no? Io sono il primo a dire di no se da questa Istituzione mi viene sollevato che c'è
un problema specifico, ma nel momento in cui c'è una posizione larga io credo che si possa votare e
accettare.
Poi adesso ci abbiamo messo due tre giorni proprio per questo, arriviamo in ritardo proprio per questo,
perché prima di presentare un emendamento abbiamo detto “ci pensiamo”, dopodiché è arrivato, non
importa, non è questo il punto. Il punto che voglio mettere in evidenza, da parte mia che non ho
estremisti ambientali, è che ho raccolto una larga, larghissima, e non ho raccolto ancora una voce
contraria, se non una preoccupazione che mi pare che noi abbiamo fugato.
Dopodiché, si faccia tranquillamente una sospensione, però dovevo dire, perché non l'ho detto prima,
perché appunto io sono favorevole.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. C'è la richiesta di sospensione. Quanto serve? Dieci minuti? 16.15?
Va bene. Allora i lavori sono sospesi e riprendono alle ore 16.15.
Bene, la pausa, mi auguro, abbia portato consenso… no consenso, abbia portato consiglio, il consenso
lo vediamo dopo.
Riprendiamo i lavori. Saremmo al parere dei Relatori, anzi dal Relatore. Gratton. Se non ci sono altri
interventi… Prego, Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Sì a tutto.
PRESIDENTE.: E siccome la democrazia costa, risparmiamo. Allora, andiamo. Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: 9.1 sì, 9.1.1 all'Aula,
9.2 all'Aula.
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo al voto. 9.1 è aperta la votazione. No, alt. Scusate, annulliamo
la votazione. Scusate, qual era il problema? Sergo, su cosa interviene lei?
SERGO.: Scusi, Presidente, solo per chiedere l'appello nominale al 9.1.1. e 9.2.
PRESIDENTE.: Dopo. Va bene.
SERGO.: Sì. Grazie.
PRESIDENTE.: Riprendiamo il 9.1. 9.1, è aperta la votazione. chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
La richiesta deve essere supportata da un Capogruppo almeno, di appello nominale sul 9.1.1. Va bene.
Per appello nominale, 9.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
9.2. E' aperta la votazione per appello nominale. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Articolo 9 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Norma in materia sanitaria e socio sanitaria. Scusate, signori, ancora un piccolo sforzo. 10.1, Pustetto,
prego.
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PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Il mio emendamento si propone di abrogare l'articolo 3 ter. Che
cosa dice questo articolo? Perché la comprensione, devo dire, deve essere molto precisa. Lo leggo: “La
Giunta determina i limiti entro i quali procedere ad accreditare un numero di strutture superiore
rispetto al fabbisogno programmato”. Perché questo? Per assicurare un'efficace competizione, quindi
scegliere. Quindi la finalità sembrerebbe ottimale: io accredito un numero di strutture superiore,
dopodiché ho una scelta migliore e scelgono le migliori.
Perché la mia contrarietà? Intanto noi togliamo uno dei pochi paletti sicuri, quello che è il numero
programmato, che ci permette di far fronte a quelle che sono le lobby che nell'ambito sanitario hanno
una notevole capacità in termini economici, in termini anche di avvocati, quindi di competenze legali,
ma anche di relazioni.
Ora, è vero che teoricamente se noi abbiamo un'offerta migliore facciamo la scelta migliore. Noi
sappiamo però come spesso in Italia è andato a finire il fatto di mettere in competizione delle strutture,
ovviamente nell'interesse dell'utente; il più delle volte cos'è successo? Che l'utente è stato cornuto e
mazziato, nel senso che alla fine è stato quello che ha perso. Quindi aumentano le tariffe e di solito si
riducono gli investimenti, questo è quello che è successo in Italia. L'unica eccezione, la possiamo dire,
è quella nell'ambito della telefonia, dove in realtà la concorrenza ha determinato un miglioramento.
C'è un'altra cosa: in questo momento abbiamo un contenzioso, non tanto frequente, ma perché si fa
confusione tra quello che è l'accreditamento e quello che invece è il fatto di essere con la convenzione.
Ora io non vorrei che dopo questo primo passo in cui noi accreditiamo un numero di strutture
superiore al fabbisogno, che è già notevole, ricordiamo che il fabbisogno in ambito regionale è uno dei
più grossi nell'ambito delle altre Regioni e quindi io ho paura che da questa posizione, da questa
rimozione di questo unico strumento che abbiamo valido per resistere alle lobby, questo venga tolto.
C'è un altro problema grossissimo, secondo me: che questa norma viene fatta a fine Legislatura, vale a
dire che noi abbiamo…
No, non è che puzzi. Semplicemente, le garanzie che può dare l'Assessore, secondo me, non sono
realistiche, in quanto non è detto che ci sarà. Quindi noi diciamo che vediamo due lati positivi,
aumento la concorrenza ma tolgo un paletto, se ci fosse e fossimo all'inizio Legislatura potremmo
avere l'Assessore che ci dice “io garantisco che prendo solo la parte buona e sarò tetragono a quello
che è il resto”. Ma questo non può farlo l'Assessore, perché siamo a scadenza di Legislatura. E quindi
noi di fronte a un'ipotesi diciamo di altro Assessore, che magari ha un'altra visione in cui mi punta a
privatizzare, noi apriamo le porte a una linea che non è certa. Ecco perché io chiedo l'abrogazione del
comma 3 ter, proprio perché le vie dell'inferno sono lastricate delle migliori intenzioni, questo è il vero
problema, e quindi io ho dei dubbi su questo, e quindi chiedo l'abrogazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Martines. Non c'è. Agnola, 10.2.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Con questo emendamento, nell'ambito del sostegno al progetto
autismo, dopo le parole “del contributo per la comunità di appartenenza” sono aggiunte anche quelle
“nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali”.
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari, 10.3, 10.4, 10.5.
BARILLARI.: Intanto mi permetto… Chiedo scusa se mi permetto di esprimere quello che è il mio
pensiero sulla sanità, io conto meno di una rotella del calorifero, però in questa circostanza credo che
possiamo anche fare in qualche modo una specie di bilancio delle cose che sono andate e delle cose
che non sono andate, però diamo una visione globale.
Quello che esprimo non è ovviamente il mio punto di vista, è il punto di vista delle persone, delle
associazioni, delle professioni, delle competenze sanitarie e non sanitarie.
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Quindi io, innanzitutto, sono molto dispiaciuto che qualcuno abbia pensato che siano stati degli
emendamenti provocatori o che si voglia strumentalizzare. Se io avessi voluto strumentalizzare la
sanità, io sarei stato sul giornale ogni giorno, ma non perché sono state fatte delle cose che non
andavano bene, nessuno è perfetto; credo che la Sanità sia un terreno sensibile sul quale chiunque può
cominciare a fare una speculazione e credo di aver dato esempio in questi cinque anni di non aver mai
strumentalizzato la sanità. Pertanto mi dispiace molto che qualcuno pensi che questi emendamenti
hanno tale finalità, vogliono perseguire questi scopi, ma sono anche convinto che alla fine, in fondo,
non lo pensano.
Per quel che è il mio pensiero, brevissimo, sulla legge di riforma, la 17/14, da cui poi traggono spunto
questi emendamenti, la famosa riforma sanitaria, io ricordo a tutti che sono state votate all'unanimità le
linee di indirizzo, ricordo che c'erano alcune cose su cui ci siamo divisi, l'integrazione; nessuno può
oggi dire se l'integrazione va bene o va male, ma l'integrazione ospedale/territorio si prefiggeva la
finalità di aiutare le dimissioni protette.
Non abbiamo noi gli strumenti, se non soggettivi, di dire se le cose hanno funzionato o no, ma
sicuramente questo è un tema per la prossima Legislatura. A tutt'oggi noi, purtroppo, abbiamo le
persone dimesse, mettiamo, con le fratture di femore che non hanno purtroppo quello che si sperava di
poter avere. Troppo poco, troppo poco tempo a disposizione? Però questo è un tema sul quale bisogna
insistere, perché aumenterà questo genere di problematiche e questo genere di pazienti.
Per quel che riguarda il pronto soccorso, diciamo che è stata alzata l'asticella. Oggi possiamo dire che
alcuni pronto soccorso, effettivamente, si possono chiamare tali se hanno la dotazione tecnologica, e
ricordo il mio intervento in discussione generale della riforma, se hanno la dotazione tecnologica tale
da garantire la sicurezza dei pazienti, e credo che da questo punto di vista noi oggi possiamo dire che
non abbiamo dei PS dove i pazienti rischiano di perdere del tempo fatale per la loro sopravvivenza.
Tuttavia, purtroppo, non è andato a regime le aree di emergenza. Le aree di emergenza sono quelle
postazioni di letti semintensivi, che poi servono a diminuire i ricoveri ma soprattutto ai pazienti di
tornare a casa prima.
Tutt'oggi, purtroppo, non è andato a regime in tutta la regione i letti di medicina d'urgenza e le
medicine sono ancora intasate purtroppo di persone che aspettano di essere dimesse; questo è un altro
punto per chi governerà la prossima Legislatura.
L'altra cosa che era nelle linee di indirizzo della riforma e alla quale io tenevo molto era la
concentrazione per patologie, nel senso che solo i centri che hanno un certo livello di qualifica
possono trattare certi pazienti. Mi chiedo se oggi è così dappertutto.
Lamento l'esempio di Udine dove la breast unit, che è un'unità senologica che accompagna per mano
la donna operata al seno, la donna con un tumore al seno, mi chiedo se oggi la breast unit a Udine ha
quel che ci si aspettava prima; è l'unica Azienda sanitaria universitaria territoriale, l'unico ospedale
dove oggi non abbiamo ancora una struttura, c'è un percorso funzionale ma manca la struttura e noi
abbiamo sempre battuto, presentato ordini del giorno in tutti gli assestamenti e in tutti i bilanci per la
breast unit.
Questa è una cosa che io spero vada a regime presto, speriamo che con l'atto aziendale venga messa a
posto, confidiamo nell'approvazione dell'atto aziendale. Però, devo dire, devo lamentare che la breast
unit oggi, la donna operata al seno a Udine, ancora non ha il percorso che noi speravamo che avesse.
I tre emendamenti pertanto sono tre piccoli spunti di riflessione che i colleghi mi chiedono di portare
qui, non per ostacolare il Vicepresidente candidato a Governatore Bolzonello o per fare shopping di
idee. I tre emendamenti sono, innanzitutto, uno volto a riattivare o reistituire la Conferenza per la
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programmazione sociosanitaria regionale, istituzione che conosce molto bene Vittorino Boem di cui è
stato Presidente per tanto tempo e che a seguito dell'approvazione delle UTI prima è stata indebolita,
perché il parere divenne…
Certo, divenne soltanto consultivo e non più vincolante, e poi con la riorganizzazione delle UTI
purtroppo c'è questa distanza fra i territori e la programmazione sanitaria. Quindi questo è il primo
emendamento che chiede.
In teoria, ci sarebbe ancora, all'articolo 13 della legge 17, questa Istituzione, però sappiamo che è due
anni che non viene convocata.
Il secondo spunto è: siamo andati verso una riduzione del numero di Aziende e siamo andati a 5 circa.
Tuttavia, io credo che per rispettare quello che è il flusso normale dei bisogni dei pazienti, come tutti
diciamo a microfoni spenti, bisogna pensare a arrivare a tre aree vaste, perché l'ospedale di riferimento
deve avere un perimetro non solo funzionale ma anche strutturale che attorno riporta a quello che era
l'equilibrio fisiologico. Stiamo andando verso questa direzione, ma io credo che le Aziende sanitarie
così come strutturate oggi non possano rappresentare quello che è l'equilibrio e i bisogni, e tutti
sappiamo che i tre ospedali di riferimento devono avere attorno un perimetro che rispecchia anche il
funzionamento di quelli che sono i bisogni di salute.
Infine, l'Agenzia regionale sanità, che ho sbagliato a chiamare Agenzia regionale sanità, che tutti
rimpiangiamo, la pensano tutti e la vogliono tutti, la richiedono tutti. Io credo che se tutti chiedono il
ripristino di una struttura, evidentemente, ce n'è bisogno. E non credo che dobbiamo correre dietro a
chi l'ha detto prima o a come la chiamiamo. Io l'ho detto in una trasmissione a Telefriuli il 21
dicembre, trasmissione registrata, verso il minuto 7, e l'ho ripetuto qui in assestamento di bilancio, la
Cremaschi mi disse “Barillari, se porti avanti l'Agenzia regionale io ti voto addirittura”. L'ha ripetuto il
Vicepresidente Bolzonello l'8 di febbraio.
Io non penso che noi dobbiamo stare qui a dire chi ha avuto l'idea prima, perché non è un'idea geniale,
è un'idea, è un bisogno, è un'istituzione che tutti i medici vi dicono di sentire in qualche modo la
mancanza e a me fa piacere che Bolzonello l'abbia anche estrapolato, e credo che sia un'istituzione che
farà del bene alla sanità poter ripristinare.
Possiamo chiamarla in un altro modo. Io, peraltro, sapendo che l'emendamento è tecnicamente dal
punto di vista legislativo non approvabile, ho preparato già un ordine del giorno dove io dico, non la
chiamo più Agenzia regionale sanità, dico semplicemente che quelle funzioni vanno assolutamente
prese in considerazione e di essere ripristinate all'interno del Servizio sanitario regionale, sostenere
oggi l'Agenzia regionale sanità, o come noi vogliamo.
Peraltro, secondo me questo ho detto in assestamento di bilancio , è un modo di allontanare la
politica dagli ospedali.
Quello di cui abbiamo sofferto, hanno sofferto tutti gli operatori sanitari in questi ultimi anni, è il fatto
che la politica entra troppo negli ospedali, entra troppo nella sanità.
Serve un Ente intermedio con tutte le funzioni che tutti noi conosciamo, e che non vale la pena di stare
qui adesso ad elencare per non tediare tutti, però serve un'interfaccia, in qualche modo una struttura
che permetta al sistema di poter proseguire indipendentemente dalle folate, perché se adesso dovesse
arrivare una controriforma credo che sarebbe più un male che un bene per il sistema.
Io credo, pertanto, che ripristinare in un contenitore che possiamo chiamare come vogliamo ma le
funzioni prima svolte serva a far sì che gli ospedali aprano la porta alla politica per uscire. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso abbiamo Gratton, 10.6. Prego. No, Colautti su cosa? Ah, sull'ordine
dei lavori. No, pensavo si fosse…
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COLAUTTI.: No, era sull'ordine dei lavori. Abbiamo un'esigenza che nasce da degli emendamenti
dell'ultimo minuto. Non abbiamo mai chiesto sospensione, chiederemmo dieci minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Va bene.
COLAUTTI.: Grazie.
PRESIDENTE.: Vuol fare illustrare prima a Gratton il suo emendamento?
COLAUTTI.: Va beh, non importa, ho detto solo che chiedo dieci minuti, poi se volete illustrare...
PRESIDENTE.: Sì, possiamo fare illustrare a Gratton e poi diamo la sospensione.
Va beh, illustra lei il 10.6, lo illustra e poi sospendiamo, okay.
La parola a Sibau.
SIBAU.: Grazie. Con questo emendamento si chiede un aiuto, un contributo di 30.000 euro per
mantenere in vita l'associazione “Diamo peso al benessere”, che ha 1.800 iscritti. Questa associazione
già è stata aiutata nel luglio dello scorso anno in fase di assestamento di bilancio, dove erano stati
stanziati 150.000 euro, ma per tutte le associazioni.
Siccome le Aziende sanitarie, che hanno ricevuto questi soldi, non hanno ancora fatto i bandi e questa
associazione si trova ad oggi a corto di risorse, chiediamo di utilizzare sempre una parte di quei soldi,
30.000 euro, per poter mantenere in vita quest'associazione.
Ho la necessità di fare anche un subemendamento orale perché il capitolo citato, il capitolo del
prelievo citato, il 4364, non è corretto ed è invece corretto il 2638. Presidente, ho chiesto un
subemendamento orale, okay.
PRESIDENTE.: Abbiamo annotato. C'è una richiesta di sospensione, fino alle 16.45? Barillari, lei su
cosa?
BARILLARI.: I tre emendamenti sono ritirati.
PRESIDENTE.: Sono ritirati i tre emendamenti.
BARILLARI.: I tre emendamenti e ho presentato degli ordini del giorno.
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. Grazie.
Possiamo riprendere i lavori? Sono stati illustrati gli emendamenti. Andiamo al dibattito generale.
Ci sono interventi? Ussai, prego.
USSAI.: Io, intanto, chiedo di aggiungere la firma all'emendamento 10.1 di Pustetto. Mi ha detto che
era favorevole.
PRESIDENTE.: Va bene.
USSAI.: Devo dire che in Commissione, parlando anche con l'Assessore e chiedendo un po' di
spiegazioni rispetto all'introduzione della norma in questione, avevo detto che anche durante la
votazione della riforma sanitaria il tema dell'accreditamento delle strutture sanitarie era stato un tema
un po' dibattuto, e il convenzionamento è stato oggetto di varie osservazioni da parte anche dei
sindacati.
Per questo, avevo chiesto se la norma era una norma condivisa; l'Assessore mi ha detto che in realtà
c'era stata un'interlocuzione con i sindacati, tra l'altro sul tema delle strutture residenziali per anziani, e
io ho provato anche a chiedere informazioni, un parere ai sindacati e ho visto quello che è stato un po'
il documento unitario sulle strutture residenziali, che hanno fatto i vari sindacati, la Segreteria
regionale dei pensionati. Però, confrontandomi con alcuni di loro, quando gli ho mostrato questa
norma, in realtà, mi sembrava che non fossero a conoscenza della norma che andiamo oggi a discutere;
non solo, ma che esprimessero una certa perplessità, soprattutto appunto sul comma 3 ter, che parla di
accreditamento, di accreditare più strutture rispetto al fabbisogno con la scusa della competizione.
Per cui, almeno a parere di queste persone con cui ho parlato, sembra essere un po' una forzatura. Non
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solo, ma appunto nel documento condiviso, in realtà, loro esprimevano anche perplessità su un altro
tema, che non è quello dell'accreditamento, ma quello delle convenzioni, dove sappiamo che nel 2018
ci sono state ulteriori 500 unità, e quindi si chiedevano il motivo di questa scelta, visto che il tasso di
occupazione attuale non raggiunge il 100 per cento delle strutture. Quindi dicevano che l'utilizzo di
queste risorse, che vengono date in più, evidentemente e probabilmente erano più utili per una vera
politica della domiciliarità.
Stante questi pareri, anch'io chiedo la soppressione del comma 3 ter. Se verrà soppresso il comma 3
ter, probabilmente ci asterremo, altrimenti voteremo in maniera contraria.
Approfitto degli emendamenti che ha presentato anche il consigliere Barillari per fare un ultimo
ragionamento su quella che è la riforma sanitaria, dove anche da ultimi confronti con anche i
Consiglieri di maggioranza ormai tutti quanti riconoscono il fatto che quantomeno la perimetrazione
delle aziende sia sicuramente una cosa che vada cambiata. Mi fa piacere che il consigliere Barillari
abbia ritirato gli emendamenti, perché in realtà mi sembrava che non prevedessero le tre aree vaste,
quelle che avevamo proposto tra l'altro anche noi nel 2014 e che vorremmo anche noi riproporre come
organizzazione ottimale del Servizio sanitario regionale, lasciando, dal nostro punto di vista, la fusione
tra ospedale e territorio; però, appunto, come avevamo già detto nel 2014, parlare di centralità del
paziente e dopo disconoscere quelli che sono i percorsi di cura del cittadino, e disconoscere anche
quello che è il modello “hub and spoke”, quello della collaborazione tra ospedali di alta specialità e
quelli del territorio, con una premeditazione che non si capisce bene da dove viene, anzi, magari si
capisce benissimo, ma che è più una spartizione politica del territorio, che è organizzare appunto il
Servizio sanitario regionale in base alle esigenze del cittadino, ci sembra una cosa che assolutamente
chi governerà questa Regione dovrà fare.
Così come garantire anche una regia forte: il consigliere Barillari proponeva di rimettere l'Agenzia
regionale, abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, una drastica riduzione dei dirigenti nella
Direzione centrale, un fuggi fuggi, quindi credo che anche il ruolo di EGAS e anche il ruolo di
un'eventuale agenzia, magari non come ulteriore azienda, ma da integrarsi con quelle che già sono,
credo che dovrà essere fatto.
Per cui, io ringrazio appunto per tutti quelli che in realtà poi ci hanno sostenuto e che ci hanno aiutato
a formulare anche le proposte, che in questi anni abbiamo fatto sulla sanità, e credo che in qualsiasi
modo si vorrà riformare la sanità comunque si dovrà partire da un ascolto, un vero ascolto dei
professionisti per cercare di risolvere quelle che sono le criticità in atto e decidere assieme, vedere
assieme quello che è l'assetto istituzionale migliore. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Prego, Cremaschi.
CREMASCHI.: Su questa richiesta io condivido la preoccupazione di Pustetto e di Ussai, infatti in
Commissione abbiamo discusso di questo tema. A me pare che aver trasformato, se voi guardate il
testo prima e dopo l'incontro della Commissione con la riscrittura che abbiamo concordato insieme in
Commissione, il tema è sicuramente delicato. Il rischio comunque che chi governerà possa governare
spingendo più sul privato che sul pubblico ce l'abbiamo e starà agli elettori decidere chi vogliono chi
governi questa Regione, ovviamente.
Il testo che abbiamo scritto, però, in Commissione è modificato rispetto al primo e dice che rispetto
all'attività del privato queste verranno concordate in base al fabbisogno, che le aziende individuano e
identificano come utile e necessario per la salute dei cittadini, e che l'essere accreditati non è elemento
sufficiente per. Quindi questo non vuol dire che si incrementano i privati e gli accreditamenti, ma
l'obiettivo era quello di scrivere: attenzione che il fabbisogno è questo, cioè l'accento era posto su
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questo.
Io credo che l'aver modificato così, almeno a me sembra che rispetto alle preoccupazioni che io per
prima sollevo e ho sollevato sia rassicurante, poi certo che sarà volontà di chi gestirà la politica
gestirla in un modo o nell'altro, ma questo indipendentemente dal fatto che lo scriviamo o meno. Per
cui, resto con domande ma credo non risolvibili con la frase.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Telesca, se non ci sono altri interventi, prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Ovviamente, la consigliera Cremaschi ha spiegato e ha
sintetizzato quella che è stata la discussione in Commissione su questa norma. Io ribadisco quello che
ho già detto in Commissione: questa è una norma che di fatto ha carattere più tecnico, perché in realtà
non favorisce nessuno, cerca di dare un chiarimento maggiore a questo argomento, che è sicuramente
molto complesso.
Autorizzazione, accreditamento e convenzionamento sono le tre fasi che devono avere regole chiare.
Abbiamo previsto anche la possibilità, come peraltro prevista dalla legge nazionale, di un
accreditamento, però dobbiamo mettere chiaramente che l'accreditamento non può essere vincolato
ovviamente al convenzionamento, e questo è stato messo chiaro. Quindi, di fatto, mette chi dovrà
gestire comunque nelle condizioni di avere norme più chiare.
Detto questo, sul fabbisogno e sui famosi posti letto, i 400 posti letto aggiuntivi, ribadisco che non
sono posti letto aggiuntivi: noi abbiamo 7.000 posti convenzionati su 8.500, quindi ci sono 1.500
famiglie che non hanno la possibilità di avere l'abbattimento rette; l'allargamento di quei posti
consente di passare dai 7.200 ai 7.600, vuol dire che quelle famiglie, a cui possiamo ben dire che è
meglio che tengano gli anziani a casa, ma se li lasciano nelle case di riposo, in residenziale, e
preferiscono a pagamento, vuol dire che ne hanno bisogno. Perché le famiglie chiedono, ci sono liste
d'attesa nel residenziale. Ovviamente, noi facciamo anche tutte le politiche sui centri diurni, sulla
domiciliarità, però non possiamo negare l'esistente, che le famiglie hanno bisogno anche della
residenzialità. In questo caso credo che l'intervento di convenzionare più posti dia risposta alle
famiglie e non ai privati.
Sulla questione degli emendamenti del consigliere Barillari, che mi pare di aver capito che li ritira
perché ovviamente anche giuridicamente non tengono e li sostituisce con ordini del giorno, io anticipo
già che noi accoglieremo quegli ordini del giorno ma per una motivazione molto semplice: tutto il
ragionamento che è stato fatto sulla riforma sanitaria ricordo – è stato richiamato qui anche dal
consigliere Ussai – che alcuni argomenti non sono stati introdotti nella riforma sanitaria; per esempio,
l'Agenzia regionale della sanità non era stata certo abrogata in questa Legislatura. Che questo tema sia
un tema assolutamente in discussione, del resto, anche la maggioranza lo ritiene un tema interessante e
lo ha detto anche il candidato del Centrosinistra, il Vicepresidente Bolzonello.
Quindi, ovviamente, accoglieremo l'ordine del giorno perché è una valutazione che noi stessi stiamo
facendo e che abbiamo fatto anche durante la riforma sanitaria, solo che c'era troppa carne al fuoco e
quindi sono tutti temi che sono un'evoluzione in meglio della riforma. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri interventi, quindi andiamo al parere del Relatore Gratton.
GRATTON, RELATORE.: 10.1 no, 10.2 sì, 10.3, 10.4 e 10.5 ritirati, giusto?
PRESIDENTE.: Ritirati, sì.
GRATTON, RELATORE.: Rimane il 10.6, sì.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
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POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Così come il Relatore.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo al voto.
10.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
10.2.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. il Consiglio approva.
Andiamo al 10.6.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 10 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Adesso abbiamo 10 bis.1, ter.1, quater, ma facciamo il bis. Quindi 10 bis.1, Giunta. 10 bis.1: assetto
del territorio e urbanistica. È quello lì? Di chi è? Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Per questo, ho fatto,
scusatemi, sono norme finanziarie di ricollocazione dei capitoli che sono stati fatti dagli Uffici della
Ragioneria, quindi è un allineamento di capitoli.
PRESIDENTE.: Va bene, un allineamento dei capitoli. Ci sono interventi? Non ci sono interventi,
quindi parere del Relatore. Gratton.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione il 10 bis.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo il 10 ter.1, che è Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI.: Grazie, Presidente. Qui si tratta di un adeguamento per quanto guarda il punto 3)
alla legge sui gruppi appena approvata, proposta dagli Uffici: è una semplificazione di cui all'articolo 1
per passare da 60 a 90 giorni per poter apportare le modifiche richieste.
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Parere ai Relatori.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora pongo in votazione... non ci sono questioni qui aperte? No.
Pongo in votazione 10 ter.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo il 10 quater, 10 quater.0.1, 10 quater.1, 10 quater tutto Giunta. Prego, la Giunta. Chi è che
illustra? Assessore Peroni?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: È tuo questo qui 10 quater, Commissione della Regione?
All'emendamento 10 quater.1 sono apportate le seguenti modifiche: per le finalità di cui al comma 3 è
autorizzata la spesa di 1.050 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 01. Sono gettoni per la
Commissione.
PRESIDENTE.: Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
GRATTON, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo a votare il 10 quater 0.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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10 quater.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'articolo 11, che sarebbe l'entrata in vigore ed è anche l'ultimo articolo.
È aperto il dibattito generale.
Prego, Presidente.
SERRACCHIANI, PRESIDENTE DELLA REGIONE.: Grazie per la parola, Presidente.
Approfitto dei pochi minuti prima dell'approvazione della legge di manutenzione per dire due parole,
ovviamente, di saluto a tutti voi, di ringraziamento anche rispetto al lavoro che abbiamo fatto, un
ringraziamento che sento davvero doveroso.
Intanto, permettetemi di ringraziare tutti i Direttori delle Direzioni dell'Amministrazione regionale,
tutti i dipendenti regionali, tutti i dipendenti del Consiglio regionale, tutti voi Consiglieri regionali, la
mia Giunta per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. È stato un lavoro sicuramente impegnativo.
Non mi sottraggo a quella che è stata in qualche modo la linea che abbiamo voluto dare a questa
stagione.
Io credo che questo Governo regionale, e questo Consiglio regionale, sia stato protagonista di una
stagione di riformismo molto, molto profonda. Su questo possiamo avere opinioni diverse, sulla
necessità, sul modo, sui luoghi e sui tempi in cui le cose sono avvenute; credo, però, che ci vada
riconosciuto a noi tutti, e quindi ovviamente non solo alla Giunta regionale ma anche al Consiglio
regionale, la capacità che abbiamo avuto di leggere la necessità anche di un cambiamento, di un
cambiamento necessario per questa Regione semplicemente in nome di quell'autonomia da cui questa
Regione è caratterizzata: autonomia e specialità che ha imposto una stagione riformista, autonomia e
specialità che ha coltivato, abbiamo coltivato in questi anni non soltanto nella tenuta dei conti ma
anche nelle scelte di indirizzo che abbiamo fatto nell'interesse dei nostri cittadini. In anni non semplici,
abbiamo governato e abbiamo legiferato in anni non semplici, in anni di crisi economica, finanziaria,
se volete, anche culturale e sociale, e lo abbiamo fatto con punti di vista politici anche diversi.
Ma credo nella convinzione che questo luogo è il luogo più alto in cui si fa la politica in questa
Regione, in cui si prendono le scelte più importanti e profonde per questa Regione, perché la parte
legislativa è la parte che poi cuce il vestito che noi mettiamo ad una Regione che è ambiziosa, ma che
è anche una Regione che ha fatto delle scelte di campo importanti, che credo possiamo rivendicare
tutti, ripeto, al di là di quelle che sono le opinioni poi sui singoli indirizzi politici e su quelli che sono
stati poi gli obiettivi di una Giunta, che aveva molto chiaro nel proprio programma elettorale qual era
il percorso da compiere. E mi permetto di dire che quel percorso si è compiuto, in larghissima parte si
è compiuto.
Ovviamente, c'è ancora molto da fare, sarà il compito della prossima Legislatura, sarà il compito della
prossima Amministrazione regionale, ma credo davvero fermamente che abbiamo fatto un buon lavoro
e che questo lavoro abbia davvero dato lustro, importanza ad anni nei quali abbiamo deciso di non star
fermi, abbiamo deciso di guardare in faccia la crisi e abbiamo anche deciso di fare delle scelte di
campo importanti.
Ripeto, la politica può averci diviso, molte volte ci ha diviso, però credo che tutti abbiamo operato,
ciascuno nel proprio ruolo, ciascuno nel proprio campo, ciascuno in base alla propria provenienza, la
propria storia personale, nell'interesse della nostra Regione, nell'interesse delle nostre città,
nell'interesse dei nostri cittadini. Con delle scelte che ricorderemo a lungo, che riguardano sicuramente
il campo delle infrastrutture, dei trasporti, della logistica, quanto sta accadendo nel porto di Trieste e di
Monfalcone, quello che sta accadendo nei nostri interporti, quello che sta accadendo sui nostri grandi
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cantieri, dal polo intermodale alla terza corsia, quello che sta accadendo nel sistema delle imprese con
il rilancio impresa che ha completato il suo percorso e che ha ridisegnato le politiche industriali di
questa Regione. Con la riforma della sanità discussa, discutibile, perfettibile ma che ha fatto delle
scelte importanti – questa è una mia convinzione che oggi metto qui e consegno a voi – sarà una scelta
che verrà condivisa anche da chi viene dopo. Poi i tempi, i modi e i luoghi forse saranno diversi, ma
non credo che ci sarà quello stravolgimento che qualcuno pensa, semplicemente perché su molte cose
la pensiamo allo stesso modo. Magari non ce lo siamo detti qui, magari non ce lo diciamo fuori di qui,
magari non ce lo diciamo perché giustamente e legittimamente facciamo politica, ma io sono
assolutamente convinta che quelle scelte sono scelte che tutti i Governi a venire condivideranno
perché sono scelte che traghettano questa sanità ai prossimi quindici anni, non ai prossimi cinque anni.
Così come credo che la riforma istituzionale sia stata una buona riforma, che sia una riforma che ha
sicuramente riscritto il nostro territorio, ma che fosse necessaria rispetto alle sfide che i nostri territori
oggi stanno affrontando e che sono chiamati a vincere. Abbiamo fornito loro gli strumenti, certamente
ci vuole del tempo perché questi strumenti si rendano poi concreti, siano completamente attuabili e
anche abbiano un ritorno rispetto a quelle scelte che sono state fatte. Poi abbiamo fatto tanta
pianificazione, tanta programmazione.
Se penso all'ambiente o all'urbanistica o alle politiche agricole o al sistema delle finanze con l'ultimo
accordo finanziario, ho già citato le attività produttive, ho citato la sanità, l'istruzione con la
formazione professionale e quello che è stato fatto nella scuola, e quello che abbiamo fatto nella
cultura, credo onestamente che abbiamo programmato gli anni a venire di questa Regione. Certamente
lo abbiamo fatto con la nostra sensibilità perché è giusto così: chi vince governa, lo fa nell'interesse
però di tutti i cittadini, non solo di quelli che hanno votato la maggioranza ma anche quelli che hanno
votato... oppure – e questo è un dato sul quale credo che prima o poi dovremo confrontarci in modo
più approfondito – anche rispetto a quelli che il voto hanno deciso di non darlo perché non ritengono
di sentirsi rappresentati da nessuno di noi.
Credo, però, che questo percorso riformista sia servito a questa Regione. Lo dico convintamente
perché credo che abbiamo davvero messo in campo tutti quegli strumenti che servivano, servono e
serviranno nella cassetta degli attrezzi di chi governerà questa Regione nei prossimi anni, perché molto
lo troverà già fatto, molto lo troverà già avviato, molto lo troverà sicuramente già risolto e credo che
questo sia stato un servizio che tutti insieme abbiamo dato, legiferando tanto ma aggiungo anche bene,
non trascurando molti degli aspetti della vita dei nostri cittadini.
Quindi un ringraziamento, come ho già detto all'inizio, a tutti voi e ovviamente anche un augurio a
tutti noi e a tutti voi di buon lavoro, per quanto mi riguarda lo farò in un altro ruolo ma vi ringrazio
tutti per l'onore che avete avuto per me. Grazie alla stampa. Grazie a tutti.
PRESIDENTE.: Grazie. Ringraziamo e ovviamente salutiamo la Presidente e le facciamo i migliori
auguri per il nuovo mandato, rappresenterà questa Regione al Parlamento e quindi è un mandato
importante.
Andiamo, quindi, all'articolo 11 che non ha emendamenti: l'entrata in vigore.
Pongo in votazione l'articolo 11.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo gli ordini del giorno. La Giunta ci dà risposta sugli ordini del giorno? Chi risponde per la
Giunta agli ordini del giorno?
Quando siete pronti... se riprendete posto, lo sforzo è ancora cinque minuti e poi facciamo tutti un
brindisi.
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Vicepresidente, come siamo? Va bene, allora ordine del giorno n. 1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Sì.
PRESIDENTE.: 2.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: La 2 sì.
No, il 4 no. Il 3 sì, il 4 naturalmente il proponente deve levare... perché va bene prendere un po' di
sberle ma non proprio del tutto, visto che dice che è tutto sbagliato eccetera eccetera, se leva il
“considerato”, “valutato”, “ritenuto”, il resto ovviamente nella sostanza sì, ma senza queste
valutazioni. E, naturalmente, il 5, 6 e 7 sì.
PRESIDENTE.: Okay. Sul 4 c'è la richiesta della Giunta di togliere le parti “considerato”, “valutato”
e “ritenuto”.
Prego, Barillari.
BARILLARI.: Sì, va bene, accetto.
PRESIDENTE.: Accetta, quindi vengono tolti i periodi “considerato”, “valutato” e “ritenuto”.
Rimane, quindi, “richiamato”, “atteso” e poi l'impegno. Va bene, quindi anche questo è accolto per cui
siamo a posto.
Adesso questa, tra l'altro, è anche l'ultima votazione che farà questo Consiglio in questa Legislatura,
almeno nella sua pienezza del potere di funzione, perché la convocazione dei comizi elettorali, come
sapete, porta il Consiglio in una condizione di gestione ordinaria e quindi solo per attività indifferibili
ed urgenti verrà convocato da oggi in poi.
Voglio anch'io, ovviamente, ringraziare tutti i colleghi Consiglieri per il lavoro svolto. Come?
Ah no, volevo ringraziare anch'io tutti i colleghi per il lavoro svolto, che con questa legge finale
ancora una volta segna la collaborazione di questo Consiglio.
A questo punto, diamo l'eventuale dichiarazione di voto anche ai singoli Consiglieri, Capigruppo
ovviamente, prima di procedere alla votazione finale e chiudere la seduta.
Prego, qualcuno si prenota? Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Non certamente per recuperare il discorso della Presidente, che ho
apprezzato, ma siccome non so chi tornerà in questo Consesso anch'io nel mio piccolo volevo
ringraziare complessivamente il “sistema Regione”, così semplifico, ma sentitamente, anche perché
abbiamo lavorato molto e io peraltro apprezzo tantissimo il lavoro anche dei dipendenti, che ci hanno
anche seguiti in momenti complessi, i colleghi con i quali abbiamo condiviso questi anni.
Ma la considerazione che farò, nell'annunciare l'astensione a questo provvedimento, è ricordare alla
Presidente e a tutti noi come siete e come siamo partiti in questa Legislatura, e ricordo perfettamente
di aver detto allora – e spero che questo si sia mantenuto negli anni, in questi anni – che governare in
questa fase, così com'era successo a noi, in un momento di crisi ancora forse più roboante, mi avrebbe
messo nella condizione di non cercare posizioni faziose – quelle che peraltro stanno pagando in
maniera importante in questo periodo anche a livello elettorale – perché mi rendo conto e mi rendevo
conto che per fare sistema e per affrontare in maniera importante e radicale le difficoltà che ci sono
bisognava mettere da parte non le differenze politiche, che sono il sale della democrazia, ma proprio il
modo di essere. E se pensate anche voi al percorso che avete fatto dall'inizio, l'idea di un certo modo di
legiferare, di un certo modo di produrre le leggi, a dove siete arrivati dimostra quanto il governare
porti poi a dover mediare, no? Abbiamo fatto due provvedimenti ieri e oggi che sono figli di un'altra
idea... scusate, non pretendo, non pretendo niente, però volevo solo un po' di silenzio perché uno con il
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telefono, vai fuori, Cargnelutti. Capisco, uno di qua, uno di là, un minuto, scusate, no?
Volevo semplicemente ricordare – ma questo lo dico a futura memoria – che bisogna essere tutti
consapevoli che quando si governa bisogna in qualche misura non scendere a compromessi:
semplicemente governare al meglio. Quindi penso che questa opposizione abbia sostenuto,
diversamente da quello che sembrava all'inizio, anche provvedimenti come questo che sono
necessariamente manutenzioni, quante manutenzioni avete fatto in questa Legislatura? Tante.
Omnibus? Tante che non erano nelle vostre prerogative all'inizio. Come avete vissuto le leggi
finanziarie? Molto diversamente da come avevate pensato all'inizio perché il tutto è necessitato dalla
cruda realtà.
Se l'opposizione avesse voluto e dovuto essere in qualche misura conseguente avrebbe forse usato –
almeno una parte, io parlo ovviamente per quanto mi riguarda – invece abbiamo tenuto sempre la barra
dritta, consapevoli che appunto alla fine, per quanto mi riguarda, io su questo sono d'accordo sul
messaggio anche della Presidente: questa Regione sempre di più deve fare sistema e su alcuni punti di
fondo anche il cambio politico non deve mettere in discussione, se vuole crescere e la Regione
rimanere competitiva, non può pensare di essere sempre all'anno zero; deve prendere atto che alcune
questioni, i temi della specialità, i temi dell'economia, i punti, i pilastri sui quali questa Regione poggia
il suo futuro sono in qualche misura patrimonio di tutti.
Ed è per questo che lo sforzo che mi sento di dire di aver cercato, ovviamente, in misura molto
piccola, di aver tenuto, anche non essendo capito e anche non avendo ricercato facili poi effetti esterni,
per quanto mi riguarda, mi lascia sereno, tranquillo, per meglio dire, no? Tranquillo, meglio dire
tranquillo perché sono convinto – e questo penso che valga anche per altri – noi abbiamo esercitato in
maniera corretta la nostra funzione, cercando di venire incontro anche in maniera, ovviamente, con le
nostre idee, le funzioni, ma perché? Perché io mi ero impegnato, dopo aver vissuto cinque anni
tremendi nell'altra Legislatura, a fare in modo che si crei una cultura, un senso di appartenenza di tutta
la classe politica al bene della Regione, creare il sistema perché solo così possiamo in qualche misura
fare un salto culturale di qualità, che mi auguro possa essere un bene per tutti.
Quindi anche l'astensione di oggi va in questa linea, ripeto, di una legge che a inizio Legislatura mai
che voi aveste pensato che avreste potuto varare o confezionare, perché le idee erano diverse, ma
giustamente eravamo nella fase romantica ed è anche comprensibile. Comunque anch'io veramente
ringrazio tutti.
PRESIDENTE.: Grazie, collega Colautti, per lei grazie a tutta l'opposizione che in questi anni ha
dimostrato ovviamente la caparbietà nel difendere le posizioni, ma anche l'estrema correttezza. Non
abbiamo avuto nessun blocco né per numero legale né per l'ostruzionismo, quindi rispetto a legislature
passate ovviamente è la dimostrazione.
Prego, collega Moretti.
MORETTI.: Io sono di poche parole, quindi cercherò di essere sintetico. È chiaro come nei miei
limiti cerco di esserlo.
Prima di tutto, visto che mi pare abbiamo già una seduta programmata all'inizio della settimana, dal 26
in poi, quindi ringraziando la Presidente che si dimissionerà perché è andata a ricoprire un altro ruolo,
e quindi un ringraziamento perché credo che siano stati anni particolari, complicati, ma al tempo stesso
credo anche, come ha detto lei, entusiasmanti, non facili per nessuno e quindi anni arricchenti per tutti,
di crescita per tutti.
Ringrazio anch'io i colleghi dell'opposizione, ma ovviamente prima di tutto i colleghi del Gruppo, che
dal 2015 ho avuto l'occasione e la fortuna di coordinare, i colleghi che sono rimasti e i colleghi che
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sono usciti, che hanno fatto altre scelte, perché sono stati comunque colleghi che ci hanno aiutato a
crescere, con cui sono state diversità di opinioni, diversità di vedute ma comunque colleghi che poi
alla fine hanno votato grandissima parte dei provvedimenti che abbiamo votato, anche quelli più
difficili e anche quelli più complicati. Quindi un ringraziamento per la collaborazione che in
particolare mi hanno dato, ma anche per la collaborazione che hanno dato a tutta l'Amministrazione, in
particolare alla Giunta, che ha un diverso compito di tipo esecutivo rispetto al compito legislativo.
E un ringraziamento anche ai colleghi dell'opposizione, oltre che ai colleghi degli altri Gruppi di
maggioranza, perché nella diversità di opinione, nella durezza degli scontri, non è mai mancata la
correttezza nei rapporti, salvo qualche scivolone che può starci in un confronto anche aspro, e non è
mai mancata la stima personale e la stima reciproca tra di noi; e credo che questo debba essere alla
base di ogni confronto politico, cosa che in questo Consiglio, diversamente da altri Consessi di livello
nazionale, a volte manca.
E un ultimo aspetto importante per la particolarità della nostra Regione, che sul tema centrale
fondamentale per la nostra Regione della specialità il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha
sempre trovato momenti di sintesi unitari, e credo che questo sia il bene che anche nelle prossime
legislature dovranno cercare, chi ci sarà, di mantenere perché credo che questo sia il bene più grosso
che la Regione non sta di fronte anche gli attacchi che da altri ambiti pervengono alla specialità della
nostra Regione. Per cui, veramente, un grazie per il lavoro che abbiamo fatto insieme, nella diversità
di opinione, nella diversità di posizioni.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, lei deve intervenire?
Ho visto che è prenotato. Può fare la dichiarazione di voto come gruppo.
D'accordo, allora chiudiamo. Va bene, l'ora è tarda, quindi pongo in votazione il disegno di legge 254.
La votazione è aperta. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva quest'ultima legge.
Non ci sono sedute programmate da qui a là, salvo il fatto quelle ritenute necessarie per continuare e
per gestire l'iter di fine Legislatura.
Credo comunque di poter dire a tutti che il 26 mattina, fossi in voi, non prenderei altri impegni.
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