LA
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2 INTERVENTI IN AULA
1 INTERROGAZIONE ORALE
2 ORDINI DEL GIORNO

Intervenuto in Aula nell’ambito del dibattito con il Sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo
sugli intendimenti del Governo circa l’eventuale soppressione del tribunale di Tolmezzo nell'ambito
del progetto di riconfigurazione delle circoscrizioni giudiziarie posta da Compagnon nella propria
interrogazione n. 3-0048 dell’aprile 2009. Compagnon: “Il Tribunale di Tolmezzo resta lì dov'è, nessuno
lo tocca. La risposta del Governo non lascia margine a dubbi o a interpretazioni. Ho invitato il Governo a
valutare attentamente le peculiarità del territorio friulano qualora venissero prese in considerazione
eventuali iniziative di riordino delle circoscrizioni giudiziarie visto che la normativa è 'in continua
evoluzione'. La risposta è stata del tutto affermativa, ma continuerò a monitorare la situazione e se ci
dovesse essere un approfondimento rispetto a modifiche di questo tipo, ci sarà la dovuta attenzione
affinché questo tribunale venga salvaguardato".
Presentata Interrogazione orale n.° 3-01047 ai Ministri dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture
e dei trasporti e per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione per sollecitarli ad intervenire sui
vertici di Autostrade per l’Italia, affinché diano tempestivamente corso alla richiesta di Telecom Italia
volta ad ottenere da quest’ultima l’allacciamento della fibra ottica dal territorio comunale di Pagnacco
all’autostrada A-23. Compagnon: “Occorre lo sforzo di tutti affinché l’impasse sull’attivazione della
banda larga a Pagnacco e nella periferia di Udine venga superato. Avere la possibilità di favorire di una
risorsa fondamentale per lo sviluppo di un territorio, uno strumento in grado di innescare un circolo
virtuoso specie in un momento di crisi come questo, e non trasformarla in un’utilità per i cittadini e le
imprese è un peccato, un’occasione persa. E dire che l’Amministrazione di Pagnacco aveva già modificato
il proprio regolamento comunale di intervento nel sottosuolo affinché Telecom Italia potesse dar corso
alla posa della fibra ottica necessaria per la cablatura e l’installazione delle apparecchiature. A distanza
di quasi un anno dalla richiesta, Telecom Italia attende ancora il nulla-osta da Autostrade per l’Itala. Ci
auguriamo che il Governo dimostri la dovuta sensibilità rispetto ad un’opera attesa da tempo”.
Presentato in Aula ordine del giorno n. 6 (accolto come raccomandazione) al Decreto incentivi.
L’ordine del giorno impegna il Governo ad adottare, in alternativa all'incentivo fiscale del 55% e in via
sperimentale per almeno un anno, misure volte ad introdurre un incentivo una tantum alla sostituzione
della vecchia caldaia con una moderna a condensazione.
Sottoscritto in Aula ordine del giorno n. 16 (accolto dalla Camera dei Deputati) al Decreto incentivi.
L’ordine del giorno impegna il Governo ad adottare opportune iniziative normativa in materia di servizi di
noleggio con conducente che permettano di superare le gravose e ingiustificate restrizioni imposte allo
svolgimento di tale attività.
Intervenuto in Aula per ricordare il trentaquattresimo anniversario del disastroso terremoto che il 6
maggio 1976 sconvolse la regione Friuli-Venezia Giulia. Compagnon: “II Friul al ringrazie e nol
dismentee'. Oggi è importante ricordare quell'evento tragico, le persone e le famiglie colpite, i lutti, anche per
sottolineare la reazione del popolo friulano, la solidarietà nazionale e delle istituzioni. In quelle ore fu presa la
scelta di ricostruire in loco prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Fu un periodo esaltante da un punto
di vista amministrativo e politico, di coinvolgimento di tutta la società, grazie al Governo, che ebbe fiducia
nella regione Friuli Venezia-Giulia, delegando ad essa la ricostruzione. A sua volta, la regione ebbe fiducia
negli enti locali, delegando ai comuni la ricostruzione e la gestione, istituendo la figura dell'ufficiale delegato
nella persona del sindaco: un esempio emblematico di federalismo ante litteram".

