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PRESIDENTE:Colleghi buongiorno. Siete pregati di
accomodarvi. Dichiaro aperta la
trecentosessantaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta
odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Congedo… Nonostante l’aria di smobilitazione, c’è il
Consiglio regionale Comunico che per la seduta odierna
hanno chiesto congedo i consiglieri De Anna, Vito e
Bolzonello. (I congedi sono concessi) Comunico che è
pervenuta alla Presidenza la seguente interrogazione a
risposta scritta: Piccin: “Pesca: sull’applicazione della
legge regionale per la gestione delle risorse ittiche nelle
acque interne.” Andiamo, quindi, all’ordine del giorno,
che prevede come primo punto la presa d’atto delle
dimissioni di Consiglieri regionali. Comunico che i
consiglieri Ciriani, Novelli e Tondo hanno presentato le
loro dimissioni dalla carica di consigliere regionale a
seguito dell’avvenuta proclamazione della loro elezione
alla carica di parlamentare e dichiaro che il Consiglio
regionale prende formalmente atto delle dimissioni dei
consiglieri regionali Ciriani, Novelli e Tondo. Passiamo
al punto n. 2 dell’ordine del giorno che prevede la
surroga dei Consiglieri regionali delle cui dimissioni il
Consiglio regionale ha appena preso atto. Comunico che
la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha
accertato i candidati aventi diritto a subentrare ai
Consiglieri cessati e a tal fine ha predisposto un’unica
relazione all’Assemblea proponendo l’adozione di tre
distinte proposte di deliberazioni di surroga, una per
ciascun seggio rimasto vacante, allegate alla relazione
che vi è stata distribuita e ne do, quindi, lettura: “Egregi
Colleghi, la Giunta delle elezioni, riunitasi in data
odierna, in previsione della presa d’atto delle dimissioni
dei consiglieri Renzo Tondo, Luca Ciriani e Roberto
Novelli, ha individuato ai sensi dell’articolo 21 del
Regolamento interno i candidati alla carica di
consigliere aventi diritto alla surroga dei consiglieri
cessati. Per quanto riguarda la surroga del consigliere
Tondo, eletto consigliere in qualità di candidato alla
carica di Presidente della Regione con il numero di voti
validi immediatamente inferiore a quello del candidato
eletto, trova applicazione l’articolo 30, commi 2 e 3,
della legge regionale 17/2007. In tal caso per individuare
il candidato cui spetta il seggio vacante occorre seguire
il seguente procedimento: - in primo luogo si individua
il gruppo di liste circoscrizionali, tra quelle collegate al
candidato Presidente Tondo, con il quoziente più alto
non utilizzato per la ripartizione dei seggi con il metodo
D’Hondt dei ventidue seggi spettanti ai gruppi di liste
non collegati al candidato Presidente vincente: nelle
elezioni del 2013, come risulta dall’allegato n. 8 del
verbale dell’Ufficio Centrale regionale, il gruppo di liste
con il quoziente più alto non utilizzato risulta essere “Il
Popolo della Libertà” con un quoziente pari a
8.894,66667; - in secondo luogo si individua a quale
delle liste circoscrizionali del gruppo “Popolo della

Libertà” spetti il seggio: tale lista è quella che ha la
maggior cifra elettorale residuale percentuale non
utilizzata per l’attribuzione dei seggi residui non
attribuiti con il quoziente intero alle liste
circoscrizionali. Dall’allegato n. 9 del verbale
dell’U.C.R., che riporta la graduatoria delle cifre
residuali percentuali circoscrizionali, tale lista risulta
essere la lista Popolo della Libertà della circoscrizione
di Tolmezzo (seconda in graduatoria); infine si
individua il candidato avente diritto, dalla graduatoria
dei non eletti nella lista circoscrizionale così individuata
(allegato n. 10 del verbale), in cui il primo dei non eletti
è Luigi Cacitti con 1.445 preferenze. Si propone,
pertanto, di assegnare il seggio a Luigi Cacitti e in tal
senso è stata predisposta apposita deliberazione di
surroga, allegata alla presente relazione. Per quanto
riguarda la surroga del consigliere Novelli, eletto
consigliere regionale nella lista circoscrizionale “Il
Popolo della Libertà” nella circoscrizione di Udine, si
applica l’art. 30, comma 1, della legge regionale
17/2007. Il seggio, pertanto, spetta al candidato alla
carica di consigliere regionale che, nella medesima lista
circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto.
In tal caso, come risulta dall’allegato n. 10 del verbale
dell’U.C.R. il primo dei non eletti della predetta lista
circoscrizionale risulta Micaela Sette con 1.482
preferenze. Si propone, pertanto, di assegnare il seggio a
Micaela Sette e in tal senso è stata predisposta apposita
deliberazione di surroga, allegata alla presente
relazione. Per quanto riguarda la surroga del consigliere
Ciriani, eletto consigliere regionale nella lista
circoscrizionale “Il Popolo della Libertà” nella
circoscrizione di Pordenone, si applica anche il citato
articolo 30, comma 1, della legge regionale 17/2007. In
tal caso, come risulta dall’allegato n. 10 del verbale
dell’U.C.R. il primo dei non eletti della predetta lista
circoscrizionale risulta Markus Maurmair con 1.605
preferenze. Si propone, pertanto, di assegnare il seggio a
Markus Maurmair e in tal senso è stata predisposta
apposita deliberazione di surroga, allegata alla presente
relazione”. Dichiaro aperta la discussione. Se qualcuno
volesse intervenire. Non ci sono interventi. Poiché
nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione
distintamente le singole proposte di deliberazione.
Proposta di deliberazione del Consiglio regionale.
Surroga del consigliere regionale Renzo Tondo.
L’oggetto della deliberazione è di surrogare il
consigliere Renzo Tondo cessato dalla carica con per
dimissioni con il candidato Luigi Cacitti. È aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo adesso, la seconda deliberazione. Proposta di
deliberazione: Surroga del Consigliere regionale
Roberto Novelli. Il dispositivo della deliberazione è di
surrogare il Consigliere regionale Roberto Novelli
cessato dalla carica per dimissioni con la candidata
Micaela Sette. È aperta la votazione. Chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva. Ed infine, proposta di
deliberazione: Surroga del consigliere regionale Luca
Ciriani. Il dispositivo della delibera è di surrogare il
consigliere Luca Ciriani cessato dalla carica der
dimissioni con il candidato Markus Maurmair. È aperta
la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Invito i commessi a far entrare nell’aula consiliare la
consigliera Micaela Sette e i consiglieri Luigi Cacitti e
Markus Maurmair e ad accompagnarli nelle postazioni
loro riservate. Saluto i colleghi neo-consiglieri. Invito la
consigliera Micaela Sette a prestare giuramento ai sensi
dell’articolo 17 dello statuto. Ricordo che, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, del Regolamento interno,
ciascun consigliere può prestare giuramento, a seguito di
quello in lingua italiana, anche in una delle lingue dei
gruppi linguistici della Regione. Prego consigliera Sette.
SETTE:Giuro di essere fedele alla Repubblica e di
esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene
inseparabile dello Stato e della Regione. (Intervento
fuori microfono: Posso parlare?)
PRESIDENTE:No, non è previsto. Se voleva giurare
anche in altra lingua di quelle ovviamente previste.
(Intervento fuori microfono: No.) Ora invito il
consigliere Luigi Cacitti a prestare giuramento.
CACITTI:Grazie Presidente. Giuro di essere fedele
alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo
scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.
PRESIDENTE:Invito, infine, il consigliere Markus
Maurmair a prestare giuramento.
MAURMAIR:Grazie Presidente. Giuro di essere fedele
alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo
scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.
(Il consigliere Markus Maurmair presta giuramento
anche nella formula di rito in lingua friulana)
PRESIDENTE:Ricordo, che con la prestazione del
giuramento, ai sensi dell’articolo 17 dello statuto di
autonomia, i Consiglieri subentranti sono ammessi
all’esercizio delle loro funzioni e che gli stessi
Consiglieri dovranno rendere, entro cinque giorni da
oggi, ai sensi dell’articolo 20-bis del Regolamento
interno, una dichiarazione relativa alle cariche e uffici
ricoperti, sul modello che verrà loro consegnato dagli
uffici, al fine di verificare la sussistenza di eventuali
cause di ineleggibilità ed incompatibilità. Con questo,
augurando, ovviamente per quello spazio di legislatura
che ancora mantiene questo Consiglio regionale in
attività, ai neo Consiglieri un buon lavoro e dando loro
nuovamente il benvenuto […]. (Intervento fuori
microfono: Posso parlare?) No, non è previsto il
dibattito. (Intervento fuori microfono) Si chiude con gli

auguri la seduta del Consiglio regionale. Ringrazio tutti
i colleghi.

