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PRESIDENTE.: Bene, cerchiamo di iniziare. Pregherei il Presidente Tondo, che è iscritto a parlare, a
raggiungerci in Aula. 
Intanto dichiaro aperta la trentacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 33.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Zilli. Il congedo è concesso. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge: ‘Norme in materia di
riassetto istituzionale delle ATER e principi in materia di politiche abitative”. 
Allora, siccome è in corso la Giunta per le nomine, sospendiamo 10 minuti, in attesa che si completi la
Giunta delle nomine, e quindi, poi, possiamo riprendere. 
Quindi 14.45 riprendono i lavori. 
Diamo, quindi, avvio ai lavori. E' iscritto a parlare il Presidente Tondo, che ne ha facoltà. Prego,
Presidente. 
TONDO.: Grazie, Presidente. E' la Giunta delle nomine che mi ha fatto ritardare, non certo... 
PRESIDENTE.: Abbiamo, difatti, sospeso... 
TONDO.: ...una mancanza di rispetto verso l'Aula. 
PRESIDENTE.: Abbiamo, difatti, sospeso, in attesa che si completasse, giustamente, perché era in
corso la Giunta delle nomine. 
TONDO.: Grazie. Allora, io vorrei fare un breve intervento, considerando alcune valutazioni, che
sono emerse anche nel dibattito. 
Io credo che se noi partiamo dalla considerazione di come nasce questa Regione, con la sua
architettura, con la divisione sui territori, nasce perché è una Regione divisa, una Regione che non è
uguale, una Regione che ha il Friuli, che ha la Venezia Giulia, che ha la Carnia, che ha il Pordenonese,
che ha una disomogeneità territoriale. 
In questo percorso è evidente che, l'offerta politica che le Istituzioni danno, diventa, ogni mese di più,
ogni anno di più, un'offerta che è coerente con le aspettative del territorio. 
In tempi di legittima possibilità di spesa, e anche di ramificazione dei poteri istituzionali dello Stato, e
della Regione sul territorio, cresce un sistema che porta, sostanzialmente, ad avere una presenza del
sistema regionale statale su tutto il territorio regionale molto diffusa. 
Abbiamo le Province, nasce poi la Provincia di Pordenone, abbiamo i Comuni, abbiano i Consorzi di
Bonifica, abbiamo... potremmo stare qui 10 minuti solo ad elencare le presenze dello Stato e della
Regione sul territorio del Friuli Venezia Giulia, tant'è che, a un certo punto della storia della Regione,
nasce anche la Provincia di Pordenone, che prima non c'era. Perché? Perché si tenta e si tende a dare
risposte a tutti i territori. 
Io credo che la proposta che noi avevamo fatto, rispetto alle ATER   non voglio dilungarmi, ho fatto
questa premessa per inserirla in un contesto di carattere politico   andava proprio nella direzione di
comprendere che, in un momento di difficoltà   lo citava prima l'amico Santarossa   economico, palese
a tutti, è evidente a tutti, i disoccupati ovviamente crescono, non è colpa di nessuno, è colpa di un
sistema e di una situazione complessiva che, certo, non dipende né dal Presidente della Repubblica, né
dal Presidente della Regione, né dal Sindaco, eccetera, questioni di questo tipo, noi abbiamo ritenuto,
da parecchi anni, di iniziare una politica che tendesse a tagliare la spesa pubblica. Il rientro del debito
era una di queste. 
Il ritorno ad una serie di presenze sul territorio ridotte, rispetto alla precedente, era anche un
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significativo arretramento, non dello Stato o della Regione, ma della spesa, che era degenerata, poi, in
una serie di situazioni che erano, secondo noi, eccessive, rispetto a ciò che ci potevamo permettere. 
Io ricordo, per esempio, all'inizio della scorsa legislatura, con un atto che, certamente, aveva poca
importanza dal punto di vista sostanziale, ma era, secondo me, significativa dal punto di vista formale,
noi decidemmo di abrogare la figura del Difensore Civico regionale, e di fare in modo che il
Presidente del Consiglio regionale diventasse anche tutore dei minori, senza ricordare, o ripetere,
queste due figure istituzionali, che erano figure di spesa. 
Ricordo all'Aula, e agli amici del 5 Stelle, che nella legislatura Illy il tutore dei minori era il primo dei
non eletti della Margherita, e il Difensore Civico nella legislatura Illy era il primo dei non eletti del
PD, quindi erano diventati due posti da mettere su... negoziato dalla trattativa politica, per accontentare
chi non veniva eletto. 
Io cancellai quelle figure, le tolsi dal panorama politico, qui dentro si alzò una protesta, sono passati
cinque anni, nessuno si è accorto che manca il Difensore Civico, perché tutti vanno o dall'avvocato o
dalla persona di turno, o vanno... 
Il Difensore Civico, certo, se n'è accorto, gli manca lo stipendio, e quello sì che se n'è accorto. 
Noi abbiamo lavorato in questa direzione. 
Abbiamo anche cercato di evitare, facendo anche degli errori anche noi, come tutti, alcune
proliferazioni inutili. Ricordo   lo cito, perché vanno dette le cose   che fui, da ex Sindaco di
Tolmezzo, uno che si batté contro la Provincia di Tolmezzo, quando in quest'Aula c'era un diffuso
sentimento per le Province, in particolare il Centrosinistra venne su, in Carnia, a dire “La quinta stella,
facciamo la quinta stella, la quinta Provincia, l'autonomia”, eccetera, eccetera, adesso siamo tutti
contro le Province, anzi, diciamo che le Province non servono, però, poi, facciamo 5 ATER. 
La coerenza di questo poi qualcuno me la spiegherà, a me riesce difficile comprendere come, in un
momento in cui si dice, giustamente, “superiamo le Province” però le ATER rimangono 5. 
Questa scelta, che noi avevamo fatto, aveva anche, non solo un discorso di razionalizzazione della
spesa, che è sempre importante, ma non perché si voglia risparmiare, in sé, ma perché si liberano
risorse, in un momento in cui è necessario liberare risorse, per assistere le persone di cui hanno
bisogno, fare in modo che le cose non inutili, ma forse superflue, potessero essere lasciate intatte. 
Questa è stata la filosofia che ha portato   mi rivolgo a chi in questa legislatura non c'era la scorsa  , il
27 settembre del 2011 a fare alcuni ragionamenti. 
Ora, li cito per chi non c'era. In quella sede noi facemmo alcune proposte: la prima, riduzione dei
Consiglieri regionali. Dicemmo che i Consiglieri regionali non si eleggono 1 ogni 20.000 abitanti, ma
1 ogni 25.000. Forse potevamo fare ogni 30, ogni 35, però, di fatto, oggi, la Regione Friuli Venezia
Giulia è l'unica Regione, l'unica in Italia, che, di fatto, ha ridotto i Consiglieri regionali. Di poco? O di
tanto? Noi li abbiamo ridotti. Sono stato il portato di una testardaggine che qualcuno ha voluto qui
dentro, costringendo anche parte della propria forza politica ad accettare questo. Abbiamo ridotto i
Consiglieri regionali. 
Abbiamo ridotto gli Assessori. Ricordo che la mia esperienza amministrativa partì con 10 Assessori
regionali, concludemmo con 8. Oggi leggo che il PD, il coordinatore regionale del PD, Renzo
Travanut, già presente in questa Regione, dice che forse bisogna fare ancora un Assessore che si
occupa di industria e di crisi, io credo che sia giusto che ci sia un Assessore che si occupa di industria
e di crisi, credo che sia sbagliato fare un nono Assessore. Quindi verificheremo se questa è una
posizione del PD che verrà fatta propria dalla maggioranza o no, ma, di fatto, noi abbiamo ridotto,
oltre che 10 Consiglieri, che significa 8 milioni di euro, anche la Giunta regionale. 
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Abbiamo fatto una cosa che era anche antipatica da fare: la riduzione delle Segreterie degli Assessori.
Gli amici   mi rivolgo soprattutto a chi non c'era   del 5 Stelle, eccetera, gli Assessori regionali nella
legislatura Illy avevano 4 membri di Segreteria, e potevano essere   e in gran parte lo erano   tutti
esterni. Significava che, moltiplicato per 10, 40 dipendenti regionali in più per la legislatura potevano
essere portati in Regione. 
Io ricordo che quando lasciai la Presidenza, nel 2013, gli eletti di Segreteria erano 3, e devono essere
dipendenti della Regione. 
Io feci una proposta di legge, che passò, in un Regolamento, per cui gli addetti di Segreteria non sono
più 4, gli Assessori ne hanno 3, di cui 2 devono essere dipendenti regionali, quindi un dimezzamento
degli addetti Segreteria esterni. 
Certo, questo è un problema, nel senso che ci sono meno persone esterne che lavorano, ma una
riduzione significativa della spesa pubblica, perché c'è la certezza di 20 persone in meno a carico dei
nostri cittadini. 
Facemmo la riforma sanitaria, giusta o sbagliata che fosse, comunque riduceva il numero delle
Aziende Sanitarie. 
Sopprimemmo, in quella sede, l'Agenzia del lavoro. Qualcuno mi dirà “ma in un momento di crisi
l'Agenzia del lavoro è importante”, io so che oggi le persone vengono assunte non certo all'ufficio di
collocamento, ma in fatto alla conoscenza personale e all'opportunità che ciascuno si crea,
sopprimemmo l'Agenzia del lavoro. 
Promisi che avremmo soppresso l'Erdisu, e non riuscii a farlo, di 2, però, ne facemmo 1. Ricordo che
quel giorno   vedo l'amico Agnola   mi disse “ti farò una cronologia delle cose che riuscirai a fare,
perché hai messo troppa carne sul fuoco”. Forse era vero, abbiamo messo tanta carne sul fuoco, ma
molta l'abbiamo portata a casa: la riduzione dei Consiglieri, la riduzione degli Assessori, la riduzione
delle Segreterie, una riforma, giusta o sbagliata, della sanità, una riforma delle ATER, che oggi viene
da voi annullata, e si torna a 5 territori, gli Erdisu, da 2 diventarono 1. 
Ricordo che c'era una società che si occupava degli immobili del Friuli Venezia Giulia, dove le forze
politiche mettevano la persona di fiducia, così come oggi viene fatto al Co.Re.Com., nella figura del
Presidente. Noi cancellammo la società della gestione immobili e la portammo ad un servizio interno
alla Regione. 
C'era l'Autorità di Bacino, che è un'altra carica che la Regione poteva dare a persone di fiducia, è un
posto in più, lo cancellammo anche quello. 
C'era l'Azienda speciale di Villa Manin, spazzata via. 
C'era il Consorzio di Bonifica montano, abbiamo detto: 1 per 5, faccia tutto un Consorzio assieme, e
facciamone 1 solo. 
In quella sede   e qui non mi rivolgo all'Aula, ma mi rivolgo fuori   lanciai anche un messaggio molto
chiaro, e dissi al mondo esterno, soprattutto a quello delle categorie, delle professioni: certo, noi della
politica siamo in grave ritardo, non c'è dubbio, ma e voi dove siete? E posi tre problemi: le Fiere, le
Camere di Commercio e i Confidi. 
Io oggi chiedo, a quest'Aula, se c'è la percezione che, fuori da quest'Aula, dove non c'è la politica   lo
chiedo anche ai giornali, che sono sempre pronti a criticare la politica   che le 4 Camere di Commercio
del Friuli Venezia Giulia, che sono certamente centri di spesa, abbiano pensato di unificarsi. 
Chiedo a quest'Aula se gli Enti Fiera di questa Regione, dove ci sono le presenze delle Province e
delle categorie economiche, e delle Camere di Commercio, abbiano pensato di unificarsi. 
Chiedo alle categorie, agli artigiani, agli industriale, alle categorie produttive, che sono depositarie del
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potere interno ai Confidi, ai Consorzi di garanzia fidi, se abbiano pensato di unificarsi. 
Allora, ci tengo a dirlo, questo, perché, se da un lato noi siamo in ritardo, coloro i quali ci fanno i
censori, spesso, nei convegni, che vengono a dirci “basta con le Province, basta con la politica”,
eccetera, eccetera, “basta col doppio mandato dei Sindaci”, su cui ci torneremo fra pochi minuti,
ebbene, voglio sapere se questi soloni del risparmio della spesa pubblica, che spesso utilizzano le
proprie categorie economiche per difendere gli interessi delle categorie stesse, hanno fatto la loro
parte. 
Ecco, ci tenevo a dirlo, questo, per concludere, Presidente   e scuso, ancora 30 secondi  , perché non
c'era solo un problema di carattere economico, ci mancherebbe che le scelte debbano essere fatte solo
per questo, le scelte vengono fatte anche perché è nostro dovere, almeno, io lo sento come tale, e l'ho
sempre fatto, fare in modo che questa Regione diventi sempre più omogenea, dal punto di vista
territoriale e dell'offerta dei servizi, e l'omogeneità si fa anche uniformando i centri decisionali e i
centri di spesa. 
Nel momento in cui, al di là del risparmio... poi l'assessore motiverà, forse avrà ragione, forse torto,
con Ziberna c'è stato un confronto di idee su questo, vedremo, poi, se davvero c'è, o non c'è, un
risparmio con la controriforma che oggi viene prodotta, però, di certo, c'è un passo indietro, e il passo
indietro viene fatto sulla necessità, che io ritengo inderogabile, di fare in modo che questa Regione sia
meno divisa tra i propri territori e più unita, perché, comunque, la proposta di Riccardi, che era stata
elaborata, che era stata costruita, che era stata studiata passo per passo, portava, con tutte le difficoltà,
il Presidente da una parte, il Direttore dall'altra, perché no, nei momenti in cui bisogna decidere
sull'omogeneità territoriale, concedere a qualcuno qualche cosa. 
Ecco, noi avevamo fatto la proposta, che andava nel senso dell'omogeneità, di fare in modo che il
cittadino di Pesariis fosse uguale a quello di Trieste, il cittadino di Drenchia uguale a quello di
Poffabro. Ciò non è, perché voi oggi tornate indietro, date ancora una lettura territorialmente
particolaristica del Friuli Venezia Giulia, perché tornate alle 5 ATER, dove eravamo riusciti a fare un
disegno culturale, che era quello di pensare   cosa difficilissima, e lei, Presidente, lo sa, in questa
Regione   ad un territorio uniforme. 
Oggi anche su una cosa, come la casa, il Centrosinistra fa un passo indietro, e lo fa   e non voglio
entrare nel merito, e chiudo davvero   con anche atti poco nobili, perché, ripeto, la conferma di alcuni
Direttori e non di altri, la scelta di fare in modo che alcuni Direttori delle Aziende Sanitarie, quelli
ritenuti vicino al Centrosinistra, vengano prorogati per quattro anni, e gli altri vengano mandati a
scadenza, è una scelta che non vi fa onore. 
Io mi auguro che, all'interno di questi banchi, ci siano anche persone che si oppongono a questo,
perché pensare di fare in modo che, chi ha la targa del Centrosinistra è bravo, e chi non ce l'ha è meno
bravo, credo che sia anche un'assoluta incapacità di avere quella cultura di governo che, in un
momento difficile come questo, la nostra Regione ha bisogno. 
PRESIDENTE.: Bene. Con l'intervento del Presidente Tondo si chiudono gli interventi, quindi spazio
alle repliche dei Relatori. Riccardi, prima replica. Prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, io ho ascoltato il dibattito attentamente, signor
Presidente, e, devo dire, abbiamo parlato di tante cose, senza entrare, secondo me, nel dettaglio di
quello che era questo lavoro, che oggi viene smontato. 
Non l'ho fatto volutamente all'inizio, lo faccio adesso, anch'io voglio ricordare quel settembre del
2011, era un settembre con una di quelle manifestazioni che stavano fuori dal Consiglio regionale,
quelle che non si vedono più, e che oggi stanno sotto le Prefetture, e Tondo arrivò in Aula, all'insaputa
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della sua maggioranza e della sua Giunta, per svolgere un discorso molto atteso, un discorso
affascinante, mi pare che Cargnelutti prima ha detto che ci è costato un po' caro. 
Va bene, la cultura di governo significa anche pagare. 
Tutti immaginavano, ma non sapevano, ma questa è stata una delle cose sulle quali ci ritorneremo,
anche per un lavoro che il Comitato di controllo sta facendo: la conseguenza dell'elezione diretta del
Presidente. E guardate che questa non è una battuta, questa è una di quelle cose che, secondo me,
dovremmo discutere con una profonda riflessione. Lo dico a chi ha avuto un Presidente che ascoltava,
anche gli esterni. 
Sapevamo e capivamo di vivere un'emergenza. Tondo voleva dare dei segnali e delle risposte ad una
crisi mai conosciuta e dagli esiti talmente incerti, che soltanto oggi riusciamo ad inquadrare nel vero
senso della propria portata. E ricordo che richiamò la saggezza di qualcuno un po' più geniale di tutti
noi, disse: come pensate di cambiare le cose, se continuate a fare le stesse cose? 
E nella solitudine di chi era e di chi sarà chiamato a fare, dettò una linea, quella linea coerente, assunta
già dall'inizio della legislatura, che oggi ci fa dire, Tondo, Tremonti compreso, che questa è una
Regione virtuosa, perché fin dal 2008, l'elenco è stato fatto, molte cose, a partire da quell'assestamento
di bilancio, oggi ci portano a dire che siamo in queste condizioni. Forse sì, per tentare di riconquistare
quella fiducia ma, soprattutto, per far capire che con le manifestazioni di resistenza, quelle che oggi
sono le vere ragioni per le quali noi discutiamo di questo provvedimento, e ce l'ha detto anche Lauri
prima, al quale riconosco... dal quale dissento, ovviamente, sulle posizioni, ma riconosco l'onestà
intellettuale. 
Perché, vedete, questo Paese non si ricuce se non c'è un vero rapporto di delega della rappresentanza, e
questo non è un problema solo della politica, è un problema dei sindacati, è un problema delle
associazioni di categoria, ed è un problema di un sistema che si autodifende utilizzando la politica,
allora la politica dovrebbe avere il coraggio di prendere determinate decisioni. 
Noi abbiamo fatto una cosa, qualcuno ci potrebbe dire “potevate farla meglio”, ma nel discutere del
fatto che potessimo farla meglio, oggi ci state dicendo che una cosa non basta, bisogna farne due, e
siccome dobbiamo farne due, intanto buttiamo via quello che abbiamo fatto. 
Io credo che poi ritornerete, sarete costretti a ritornare a discutere di queste cose, perché saranno le
condizioni di sostenibilità a riportarvi qui, con la differenza che sarà passato del tempo ed avrete speso
più soldi. 
Noi vi abbiamo consegnato un'ATER, voi ce ne riconsegnate 5, con una Commissione di 15 persone,
che devono discutere, in 18 mesi, di temi sicuramente molto complessi, e dal primo gennaio 2014
continueremo ad avere: affitti diversi, non sulla base della condizione di precarietà delle persone che
chiedono di avere un affitto dell'edilizia residenziale pubblica, ma sulla base delle ragioni per le quali
uno sta residente da una parte, piuttosto che dall'altra; avremo 5 uffici per fare i bilanci; avremo 5
uffici per fare le paghe; avremo 5 uffici per fare gli affitti; avremo 5 uffici per fare le manutenzioni;
avremo 5 uffici per fare il controllo di gestione; avremo 5 Direttori Generali; avremo 5 ATER   Boem,
e, Assessore, se dico una stupidaggine io le chiedo scusa fin da adesso e mi rimangio le cose che sto
dicendo   che non avranno un euro nella disponibilità della finanziaria regionale per investimenti nel
2014; avremo 5 punti di governo che, insieme, dovranno tagliare la sedia agli altri 4 colleghi. E voi
sapete come vanno a finire queste cose. 
Avremo 15 saggi che dovranno trovare il miglior equilibrio tra la fusione dell'atomo e il formaggio sul
radicchio. 
Allora, a me sarebbe interessato parlare molto dei temi che avete posto, avendo una risposta che dalla
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Commissione non ho avuto: quanti sono, a vostro parere, i soldi che servono per far fronte al
fabbisogno di edilizia residenziale pubblica in questa Regione? Quanti milioni di euro servono? Mi
auguro che qualcuno risponda a questa domanda. 
Voi avete trovato un quadro certo. Allora, non vi piaceva, potevate, dovevate o venire qui, con un'idea
diversa, oppure, forse, dovevate sospendere quella posizione. Non vi andava bene il Consiglio di
Amministrazione di 10? Potevate eliminare il Consiglio e fare un amministratore unico. Ecco, quello
che presenta questa proposta è che è una proposta senza posizione, che torna indietro. Prendete altri 18
mesi, e lasciate che i costi viaggino, come se questo non fosse un grande rischio. 
Vedete, alla fine, la precarietà dei nostri cittadini sarà subordinata alla volontà di chi, da dentro il
sistema   e parlo dei vertici del sistema  , e guardate, anche qui, c'è una grande differenza rispetto alle
cose che molti hanno detto, e ha sintetizzato Renzo Tondo poco fa. E' vero, Assessore, noi non
nominiamo i Direttori Generali, lei si è scandalizzata quando qualcuno le ha detto “la nomina dei
Direttori Generali”, però, sa, qua non siamo verginelle, tutti sappiamo, quando viene nominato un
Direttore Generale, se il sopracciglio dell'Assessore è sereno oppure no. 
E quando sono venuti a dire a me “mah, guarda, c'è quel Direttore, in quell'azienda di Udine, che è un
comunista”, io mi ricordo il compianto Ugo Martinat, non so quanti l'hanno conosciuto, era il
Sottosegretario ai Lavori Pubblici nel primo Governo Berlusconi, un uomo di quelli di una volta, e mi
disse “ricordati sempre”, dico “vedi, è arrivato uno dei nostri, qua dentro, e mi ha detto che bisognava
mandare via Mauro Moretti, perché il capo delle Ferrovie è un comunista ed è della CGIL, e io sai
cosa gli ho risposto? Che: se me ne porti uno più bravo lo mando via”. Moretti è ancora lì, e il mio
sopracciglio, rispetto a qualcuno che è venuto a dirmi “beh, ma quello è un comunista, bisogna
mandarlo via”, mi sono ricordato la lezione di Ugo Martinat, e ho risposto allo stesso modo “tu
portarmi uno migliore, e io muoverò il sopracciglio in modo che qualcuno cambi”. 
Questa classe dirigente è ancora lì, perché noi l'abbiamo lasciata lì, perché abbiamo valorizzato e
conosciuto le loro competenze, e sono quelle competenze che hanno costruito questa cosa. 
E allora, vede, quelle competenze, che sono importanti, non possono essere intrecciate con altre
competenze che, invece, agiscono per ragioni di tipo politico e, devo dire, anche per interesse
particolare. 
Quando Lauri, oggi, ci dice che là dentro c'è un allarme, io so che c'è un allarme, quindi vuol dire che
stiamo facendo qualcosa, mi interesserebbe capire di chi è l'allarme. Non credo che sia l'allarme della
persona perbene che va a lavorare, e ha solo la preoccupazione di poter lavorare serenamente, capendo
il momento che stiamo vivendo. 
Allora, io qui ho una testimonianza, perché, vedete, uno che ha fatto la... Moretton, nella precedente
legislatura, non riuscivi a nascondergli una cosa, perché uno che governa, alla fine, qualche amico...
tanti amici si dimenticano, ma qualcuno si ricorda che c'è stato. Io qui ho una corrispondenza che,
nella sostanza, spiega cosa succederà e cosa sta succedendo a quel sistema, e non succede solo in quel
sistema, succede in tutti i sistemi che stanno sotto le nostre decisioni, indipendentemente che governi il
Centrosinistra o il Centrodestra, la logica è sempre quella: i Consigli di Amministrazione si
riuniscono, sono espressione, ovviamente, della maggioranza che governa, poi le maggioranze
cambiano, e i Direttori   ho finito, Presidente   si invertono. 
Bruno Marini ci ha spiegato come si invertono: quando governiamo noi il Direttore lo fa Ceria, quando
governano loro Ceria va a fare il vice di Ius, che era diventato vice di Ceria, perché governavamo noi. 
E allora, quando succedono queste cose, volano le carte, ci sono i regolamenti di conti. 
E allora, io chiedo che vengano sospese le decisioni che hanno a che fare con l'ATER di Pordenone, il
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personale, e quell'altro gli risponde, e gli dice “ma no, ma guarda che queste carte sono già state... il
Consiglio di Amministrazione queste cose le ha già decise”. E cosa me ne frega a me del Consiglio di
Amministrazione, visto che adesso comandano i miei? E quindi risponde “grazie per la
documentazione fornita, di cui non ero a conoscenza, mi farò un giretto in Regione”. 
Allora, Assessore, io lo dico a lei, augurandole buona fortuna di questa cosa, perché io so come va,
sono sicuro che lo sa anche lei, quando si fa i Direttori si fa i Direttori, non si fa i Segretari provinciali
dei partiti, e queste sono le cose che noi dovremmo riuscire a sconfiggere per arrivare a soluzioni che
poi, alla fine, riescano a dare le risposte ai cittadini. Con questi metodi, noi, le risposte ai cittadini non
riusciremo a darle. 
PRESIDENTE.: Grazie, Riccardi. Do la parola a Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Passo la parola al Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Quindi Boem. Prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mah, in questa discussione sono emersi diversi
aspetti, se cerchiamo di guardarli, con la fatica che, chiaramente, ognuno fa poi a guardarli in maniera
asettica, ci sono alcune parti su cui, mi pare, si sia consolidato che, sostanzialmente, non ci sono
grandissime differenze, almeno nell'analisi. 
Lo stesso Riccardi, nell'apertura della sua relazione di minoranza, diceva che quello dell'ATER, in
realtà... insomma, non è l'intervento centrale, già la riforma fatta l'anno scorso non era l'intervento
centrale, vale il resto. Se vogliamo dare le risposte, su cui tanti di noi sono intervenuti oggi, dobbiamo
fare il resto. 
Beh, io credo che, proprio per questo, ciò che stiamo discutendo non è proprio così vano. 
Quindi il primo elemento sull'analisi: che il sistema è cambiato, il sistema deve trovare una nuova
soluzione, siamo tutti d'accordo, e in strumenti, e in risorse da applicare. Siamo tutti d'accordo. 
Secondo: qual è la preoccupazione più alta che è nata in quest'Aula, soprattutto da chi   anche
comprensibilmente   ha proposto una norma, che adesso viene modificata? E' stato ripreso adesso
nell'intervento di replica, Relatore di minoranza... 
Da Riccardo Riccardi, già Assessore a tante cose, fra cui l'ATER, che in questo momento fa il Relatore
di minoranza. 
“Si fermerà tutto, avrete la responsabilità di bloccare il sistema, e quindi, davanti alla gente dovrete
rispondere delle risorse in più che verranno sospese”. Ho fatto un po' di tono teatrale, ma insomma, era
per dare enfasi, forse, alle parole, anche per come sono state dette. 
Forse qui c'è un piccolo vulnus, ed è l'elemento che ha portato anche a questa situazione. Intanto dal
primo gennaio 2014 col cavolo che le tariffe sarebbero rimaste uguali, col cavolo che avremmo avuto
meno Direttori, perché la riforma, così com'è stata individuata, e descritta all'interno del piano di
fusione, prevederà, di fatto, 5 Direttori uguale, 5 sedi uguali, con bilanci separati e con, appunto, 5
Direttori, 1 dei quali sarà sovraordinato agli stessi. 
Allora mi immagino la dinamica che potrebbe sorgere in un percorso del genere, quando il Direttore di
una delle 5 ATER, quella che fa, appunto, il Direttore Generale, che nella struttura era prevista quella
di Udine, dovesse decidere che, per esempio, a quella di Trieste, che ha un Direttore, ma che sta sotto
di lui, si dovranno togliere un po' di risorse, come più volte è stato, da alcuni, paventato in questo
dibattito. 
Lo stesso piano di fusione prevede che tutte queste cose, più o meno, ci si arriverà a fine 2015, durante
il 2016, quindi, sicuramente, dopo i 18 mesi che ci siamo posti come termine per la riforma
complessiva del tema casa e, contemporaneamente, alla riforma delle ATER. Quindi stiamo dentro
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quei tempi lì, con un'altra particolarità: mentre qui la riforma, una volta lanciata, è stata lasciata, per
scelta, come dire, alla guida dei Consigli di Amministrazione attuali e delle Direzioni attuali, per cui
non si può dire che dopo andranno... i soggetti che dovranno essere riformati staranno dentro una
Commissione che dovrà elaborare la riforma, e adesso hanno fatto autonomamente la riforma, l'hanno
fatta loro la riforma, senza la guida regionale, mentre questa norma, che sostanzialmente parte dalle
stesse anali, dagli stessi temi, sarà guidata con un'assunzione di responsabilità importante da parte
della Regione, importante, qui la Regione ci metterà la faccia. 
E' stato detto: vogliamo vedere che cosa accadrà. Bene, questo sarà possibile. Un inizio di riforma, un
percorso come questo, fatto all'inizio, questo è il grande vulnus delle riforme fatte dal percorso
precedente, che sono state poste di corsa   di corsa  , perché tutte, anche quelle citate sulla sanità, è
stata posta di corsa... anzi, quella della sanità, addirittura, è stata buttata via e introdotta una roba
rapidissima, perché bisognava concludere, ma questo è uguale al grande vulnus di essere stata
collocata a pochissimi giorni dalla fine del percorso amministrativo, senza nessuna possibilità di guida,
o meglio, sperando nella vittoria, per poi poter fare il percorso di guida. 
Noi questo aspetto non ce l'abbiamo, iniziamo adesso, abbiamo un termine ben definito per concludere
i lavori, e sicuramente si vedrà se avremo sbagliato nel percorso, se sbaglieremo nel percorso che
faremo, però non si può dire che si sta buttando via tutto quello che è stato fatto, perché così non è. Il
percorso può essere altrettanto, e può portare, forse, anche alle stesse decisioni, ma se non dovesse
portare, quel percorso lì, alle stesse decisioni e in maniera, come dire, cosciente e trasparente, e
capissimo che è preferibile un sistema diverso, anche per le ATER, una volta fatta la fusione, beh,
forse è un po' più complicato tornare indietro, una volta in cui la fusione non è ancora fatta puoi
arrivare anche alla fusione unica. 
Guardate, se volete il mio parere, io sono per forti centralizzazioni, vere centralizzazioni, soprattutto
nelle parti riguardanti tutti gli aspetti di organizzazione, di gestione, di indirizzo, che sono quelle che
nel piano di convergenza dovranno essere obbligatoriamente, con convenzioni obbligatorie, realizzate. 
Quindi, veramente, restituiamo al mittente quello che si dice, che ci sarà una perdita di tempo e perdita
di risorse, perché gli stessi risultati, esattamente identici a quelli prospettati da quel tipo di riforma là,
si potranno e si otterranno con questo tipo di percorso che, è vero che non è una riforma, perché la
riforma arriverà all'interno dell'altro strumento, e soltanto se riorganizzeremo tutti gli strumenti, forse,
riusciremo, un minimo, con tutte le risorse calanti che abbiamo, a dare risposta al tema della casa, ma
se continueremo a lavorare soltanto agendo sulla presunta... va beh, lasciamo perdere, presunti
risparmi ottenibili soltanto dalla semplificazione di governance, probabilmente correremo il rischio di
essere delusi. 
Okay. Per noi sicuramente è una sfida. Riprendo quest'ultimo concetto. E' una sfida che facciamo
all'inizio, ognuno di noi, ognuno di quelli qui presenti avrà modo, in questo arco di tempo, di essere
giudicato, cosa che, purtroppo, in passato non abbiamo potuto fare, proprio perché   e lo ripeto 
l'errore di fondo è stato quello di collocare riforme così importanti all'interno dell'ultimo pezzo di
legislatura. 
Nel merito, però... non credo che nessuno di noi sia così sciocco da non cogliere che le letture sul
bisogno siano sufficientemente simili, allora io credo che avremo, tutti quanti, l'intelligenza di trovare
le risposte, se veramente non lo facciamo per motivazioni politiche, come assolutamente non è fatto
per motivazioni politiche, altrimenti era più semplice, e ne discutevamo di meno, un emendamento in
finanziaria, com'è stato fatto, che cancellava, prorogava, eccetera, eccetera, non c'era dibattito, non si
andava in Commissione, non si andava tanto tempo sui giornali, dentro la finanziaria c'è di tutto, per
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cui emergeva mezza giornata, ed era finita. 
Abbiamo un'autentica volontà di riforma e, almeno per quanto mi riguarda, con grande apertura verso
il contributo di tutti, con onestà intellettuale, come in alcuni passaggi, mi pare, sia stata dimostrata. 
PRESIDENTE.: Grazie. Terminato il giro dei Relatori, do la parola alla Giunta. Assessore Santoro,
prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Ho ascoltato con attenzione ciascuno di
voi, e mi dispiace che non ci sia in Aula il Presidente Tondo, perché lo considero un interlocutore
privilegiato di questa vicenda, anche perché si sono dette molte cose su questo disegno di legge,
alcune, soprattutto dette dall'opposizione, lasciatemi dire che sono completamente inesatte. 
Questa, innanzitutto, qualcuno l'ha detto, non è una controriforma, ma è la legge che ci consente di
fare la vera riforma delle ATER, così come sta succedendo in tutta Italia. E' notizia di pochi giorni fa,
consigliere Violino, che anche Maroni ha commissariato tutte le ATER, perché sta rivedendo, non le
scatole, ma lo strumento di azione, com'è successo in passato quando, dagli IACP, siamo passati alle
ATER, perché sembrava che passare a delle aziende rendesse più efficace e più efficiente l'azione
amministrativa. 
Ora dobbiamo porci un tema diverso: qual è lo strumento che serve per quanto riguarda la risposta alla
casa nella nostra Regione? Quindi non stiamo parlando semplicemente di rifare un maquillage a delle
aziende che esistono, ma di ripensare quale sia lo strumento adatto, e se sono le ATER, perché
possono, come quando è passato da IACP ad ATER, diventare qualcosa di diverso, e ci sono degli
studi e dei dossier, in cui tutte le Regioni italiane stanno ripensando all'efficacia dell'azione di queste
aziende, non tanto e non solo alla loro governance. 
Quindi non si può, però, nemmeno considerare che l'emendamento notturno in finanziaria sia una
riforma, per me la riforma è quello che è contenuto in questo documento, di cui in Commissione
abbiamo parlato molto, e che è il progetto di fusione. 
Adesso non c'è neanche il consigliere Riccardi, ma io volevo leggergli che   leggo dal progetto di
fusione   “stante l'esigenza di garantire la richiesta di autonomia dei territori delle attuali 5 ATER,
soprattutto per quanto riguarda la gestione sugli stessi delle risorse ora disponibili, è necessario che
ogni sede operativa   5   predisponga un bilancio sezionale, che poi confluirà nel bilancio consolidato
dell'azienda. Quindi manteniamo 5 bilanci sezionali. Poi confluisce nel bilancio unico. 
Non solo, a conferma di quello che ha detto prima anche il Presidente della Commissione, ogni sede
operativa ha un Direttore e, a regime, le Direzioni operative Udine, Gorizia e Pordenone avranno un
Direttore e 2 Dirigenti, uno tecnico e uno amministrativo, mentre Trieste avrà un Direttore e 4
Dirigenti. E' questa l'omogeneizzazione territoriale, l'unitarietà. Cioè queste sono cose che sono scritte
qui, non le sto inventando. 
Ecco che, allora, il piano di fusione è un corposo studio, serio, di analisi, da cui si possono iniziare
concretamente le importanti razionalizzazioni e omogeneizzazioni dei servizi. Tale piano evidenzia
come la legge della passata legislatura interveniva, in realtà, solo sulla governance, introducendo il
Consiglio di Amministrazione unico e, lì, realizzando dei risparmi. 
Attenzione, è giusto eliminare i 5 CdA delle passate ATER, è stato sbagliato creare questo Consiglio
di Amministrazione, con ben 10 persone, che è stato censurato   chi c'era, l'ho sentito   anche dalla
Corte dei Conti nel giudizio di parificazione. 
Arrivati a questo punto, però, dobbiamo parlarci con franchezza. Come funziona questo CdA? Il CdA
si riunisce e entra dalla porta un Direttore che decide dell'ATER di quel territorio, esce, entra un altro
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per decidere di un'altra ATER, non si chiami, questa, unificazione. 
Non è unificazione di fatto nemmeno dire che l'ATER ha la Direzione Generale a Udine e la
Presidenza a Trieste. Non mi si parli di omogeneità territoriale regionale, con questi dati contenuti in
questo documento. 
Ripeto, non sono opinioni, è quello che c'è scritto nel vero progetto che accompagna la legge. 
Io, però, intendo ringraziare l'emendamento notturno a quella finanziaria, perché ha dato origine
proprio a questo studio, il progetto di fusione, su cui possiamo iniziare a ragionare per basare le nostre
decisioni, e per fare una riforma complessiva, non solo delle ATER, ma di tutte le politiche della casa. 
Lasciatemi tornare sui costi della politica. Nessun euro dei risparmi ottenuti con l'emendamento
notturno viene meno, tutti quei risparmi sono confermati, come sono confermati i risparmi ottenuti sul
personale, previsto dal progetto di fusione. 
E lasciatemi dire che, forse, la preoccupazione è dovuta al fatto che non si è detto con chiarezza che le
riduzioni di personale, di 33 unità, di cui 5 Dirigenti, di cui si fa cenno nel progetto, non sono
licenziamenti, ma sono fisiologiche quiescenze che nel tempo si sarebbero comunque manifestate.
Forse bisognava dirlo chiaramente ai lavoratori, che questi risparmi sul personale non erano
licenziamenti, ma erano quiescenze che via via andavano maturate. 
Ma quando maturate? Vengono definiti dei risparmi a regime, ma quale sia la data del regime non è
dato saperlo. 
A Novelli, che prima parlava della revisione dei canoni di locazione, che anch'io considero
assolutamente prioritaria, faccio vedere una slide del Presidente Serafini, laddove evidenzia come,
partendo il primo gennaio 2014, si arrivi il 31 dicembre 2019, così come gli accordi per quanto
riguarda il personale, al 31.12.2015. 
Non si parte domani con questo lavoro, nemmeno con la vostra ATER unica. 
Ecco che, allora, per quanto riguarda i 5 Dirigenti, il dato regime supera di molto il quinquennio
successivo al 2014, e richiamo, in questo senso, dei documenti, che sono le tabelle allegate al progetto
di fusione, dove vedrete quali sono le scadenze delle quiescenze. 
Dobbiamo dire, però, una cosa, che è sfuggita al Centrodestra, che con noi si risparmia di più, i
500.000 euro e, dico, attenzione che la Giunta regionale ha dato indirizzo al CdA di risparmiare le
risorse e di valorizzare le professionalità interne, cosa che non è stata seguita in tutte le ATER, ma che
ha, evidentemente, dato la possibilità di risparmiare 500.000 euro, nonostante che, appunto, anche
questo sia stato criticato, perché se voi andate a vedere i verbali del CdA, ci sono delle fortissime
critiche alla riduzione degli stipendi dei Direttori da parte degli stessi membri del CdA, in più, se
vogliamo farci proprio tutti i conti, 70.000 euro risparmieremo con il passaggio da 10 componenti del
CdA a 5 amministratori unici, contenendo anche i revisori dei conti, come abbiamo detto. 
La paura che il coordinamento non avvenga, la risposta a questa paura è contenuta nella legge, dove ci
sono le convenzioni obbligatorie tra le ATER, che sono, esattamente, il coordinamento tra gli uffici, e
l'obbligo di coordinarsi, ma non nel 2019, subito, perché le spese che vengono sostenute da un'ATER,
che non ha l'ufficio legale, siano immediatamente cancellate perché fanno ricorso, devono fare ricorso
a quella sede ATER che ha l'ufficio legale, e così per l'ufficio tecnico, per gli uffici manutentivi. 
Concludo solo ricordando una cosa, che mi dispiace non sia stata ricordata da nessuno degli interventi,
nonostante in quest'Aula siedano amministratori locali che hanno fatto anche i Sindaci. Nella nostra
riforma, nella nostra proposta di lavoro sulla casa, e nel nostro piano di convergenza per le ATER
entrano, con forza, i Sindaci, entrano, con forza, le Amministrazioni locali, perché è fondamentale che
gli ambiti socio assistenziali e, soprattutto, ora, ma nel futuro, entrino all'interno del problema della
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casa, perché come chi è stato Sindaco, chi è stato amministratore locale sa, il problema della casa è,
oggi, in primo luogo, un problema di welfare, è un problema che investe le Amministrazioni locali, le
quali sono tempestate di richieste, alle quali non hanno uno strumento per poter rispondere, perché
altri pensano alle politiche della casa. 
Ecco che, allora, noi non stiamo cancellando una riforma, partiamo dal progetto di fusione, appena
elaborato, per mettere mano, complessivamente, al sistema casa, e ottenere risparmi ed efficienza, con
un percorso che ha visto, e vedrà, per la prima volta, discutere in Commissione, in Aula, i sindacati, i
Sindaci, e tutti i portatori di interesse, tutto questo, però, senza dimenticare i servizi delle ATER, che
quotidianamente devono rispondere ai cittadini, perché a noi interessano soprattutto i cittadini, e non
certamente i contenitori, con cui i servizi vengono erogati. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Con l'intervento dell'Assessore, quindi, si chiude il dibattito
generale, e quindi passiamo all'esame dell'articolato, ricordando che, quindi, sono stati dichiarati
inammissibili l'elenco degli emendamenti che vi è stato distribuito stamattina, e partendo, quindi,
dall'articolo 1, dove abbiamo emendamenti. 
Quindi, l'emendamento di pagina 1.3, 1.12, 1.23, 1.27, 1.37, 1.38 e 1.26.1, questi che ho appena detto
sono a firma Riccardi, mentre, invece, l'1.26.1 è a firma Dal Zovo. 
Quindi Riccardi, prego, può illustrare. 5 minuti. E anche, ovviamente, fa l'intervento nell'illustrazione. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sono emendamenti di natura tecnica provocatoria,
vogliamo dirla così?, sui quali io ho già assicurato l'Assessore rispetto ai contenuti, di fare
un'illustrazione meramente tecnica, e avere, ovviamente, nel corso della discussione, anche un
atteggiamento che non mi appartiene, cioè quello di mettermi qua a fare chi si alza in piedi. Non faccio
parte della categoria del filibustering, per essere chiari. 
PRESIDENTE.: Neanche gentile. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Prego? 
PRESIDENTE.: Sì, sì, neanche quello gentile... 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Beh, siamo attrezzati per farlo, se volete. 
No, ma visto che la discussione sta procedendo, e ci siamo detti tutto, insomma. 
Io continuo a ritenere che, poi, ognuno trarrà le sue... ma vedremo alla fine. 
Quindi gli emendamenti, sostanzialmente, intervengono in quelle che sono le singole procedure degli
articoli, spostano... sostanzialmente si illustrano anche da sé, le parole “il coordinamento” sono
sostituite dall'“organizzazione”, “l'efficacia” dall'“adeguatezza”, “la predisposizione” dalla
“programmazione”, quindi tutta una serie di considerazioni che, naturalmente, rimetto all'Aula per gli
approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, anche perché poi, visto che facciamo ragionamenti
anche di forma, questi sono argomenti che, insomma, anche la forma deve avere la propria importanza. 
Vedo il collega Ziberna, che è un grande esperto suggeritore di queste cose, e quindi aspetto anche di
conoscere, in particolare dai colleghi, Relatore di minoranza, e anche della maggioranza, le opinioni
rispetto a questo tema. 
Poi, per come procediamo, rispetto anche ad altri contenuti di emendamento, che mi sembrano
sicuramente molto più pregnanti e sostanziali, è evidente che la posizione, rispetto a questo tipo di
percorso, potrebbe anche avere una tortuosità meno rilevante. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Con l'emendamento vogliamo
semplicemente ridurre i tempi previsti nell'articolo 1, essendo, come ho spiegato nella relazione, già
disponibile un'enorme mole di dati, e anche un piano di fusione, sul quale si potrebbe partire. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'articolo? Se non ci sono interventi, pronunciamento
sugli emendamenti da parte dei Relatori. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Ovviamente a favore. 
PRESIDENTE.: A favore, bene. Su tutti, anche quello Dal Zovo? 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche Dal Zovo. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 1.3 no; 1.12 no; 1.23 no; .26.1 sì; 1.27 no; 1.37 no
e 38 anche. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti gli emendamenti sull'articolo 1 hanno un parere
no, contrario insomma. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, quindi, gli emendamenti. 
1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.26.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.27. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
1.38. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 2, ci sono emendamenti: 2.5, 2.7, 2.13, 2.16, 2.31, Riccardi. 
2.20, sì. No, il 2.20 è Dal Zovo. Quindi Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, gli emendamenti, sostanzialmente,
ripropongono molte condizioni degli emendamenti all'articolo 1, però, io su questo, Presidente, oltre
all'illustrazione degli emendamenti, che mi consente, ovviamente, di puntualizzare gli aspetti legati ai
programmi, ai progetti, alla programmazione, o alla pianificazione, come il 2.7, le questioni legate alle
politiche socio abitative, del 2.13, che sostituendo “il monitoraggio” con “il controllo” o, addirittura, al
2.16, la parola “5” con la parola “3”, poi naturalmente la collega Dal Zovo illustrerà lei, come prima
firmataria, il 2.10, del quale, insomma, anche noi abbiamo firmato. 
Qui c'è un tema, che approfitto di inserire nel contesto di queste valutazioni, non avendo voluto, poi,
dettagliare un emendamento, ma attendendomi la risposta dalla Giunta in ordine alle considerazioni
legate sulle modifiche di questo articolo, che riguardano la Commissione regionale per le politiche
socio abitative, delle quali tutti abbiamo detto tante cose, un organismo di 15 persone, un organismo 
mi viene quasi una battuta  , quasi una Commissione per tutelare i diritti dell'ONU. Su questo noi
abbiamo avanzato all'Assessore, e non abbiamo presentato alcun tipo di emendamento, la necessità di
un approfondimento, più che approfondimento, riflessione, da parte della Giunta, e della maggioranza,
perché non è mai esistito, nella storia della casa di questa Regione, che i rappresentanti
dell'opposizione non siano presenti in tutti gli organismi che si occupano di queste politiche. 
Allora, io non ho presentato emendamenti su questo, mi sono limitato a fare una serie di
considerazioni puntuali, su alcuni aspetti che sono riassunti negli emendamenti presentati all'articolo 2,
mi attendo una risposta a quello che l'Assessore ci ha garantito in Commissione, dico, rifletteremo su
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questo, perché   lo dico già subito   se questo comportamento non sarà, in qualche modo, questa nostra
ipotesi di lavoro non sarà considerata, evidentemente questo farà determinare il nostro atteggiamento
nei confronti di questa norma. 
Non credo di chiedere niente, qui non si tratta di fare inciuci, non si tratta... qui, addirittura, in quel
vituperato Consiglio di Amministrazione, che ricordo essere vigente e legittimo, perché altrimenti
qualcuno ci avrebbe impugnato le norme, perché sono quelli che giudicano le norme, quelli che dicono
se le norme sono legittime o no, anche lì, come nelle forme dei Consigli di Amministrazione di tutte...
anche le Commissioni che sono individuate nel pianeta casa, che sicuramente vanno riordinate,
ristrutturate, tutto d'accordo, non è possibile che non ci sia un rappresentante indicato dall'opposizione
che siede in questo Consiglio. 
Quindi, questo non è un dispetto, questa è roba seria. Per cui io mi aspetto una risposta che vada
incontro all'esigenza, credo fondata, che rappresento con questa breve interlocuzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, 2.20, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Proprio ricollegandomi a quanto ha appena detto
Riccardi, con questo emendamento vorremmo inserire, all'interno della Commissione, sia 5
rappresentanti indicati dalle associazioni, sindacati di inquilini, maggiormente rappresentative, che 3
membri designati dal Consiglio regionale, di cui 1 dell'opposizione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta regionale, 2.32. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: E' una questione, chiamiamola, di
estetica legislativa, nel senso che si dice, semplicemente, che la Commissione per le politiche socio
abitative è costituita con decreto del Presidente della Regione. 
Per quanto riguarda la richiesta, noi abbiamo valutato la questione, e abbiamo ritenuto che, dal
momento che il Consiglio debba essere rappresentato in tutta la sua complessità, che gli atti passino
attraverso la Commissione competente, e che, quindi, c'è il coinvolgimento del Consiglio in questo
senso; viceversa, è in preparazione un emendamento nel quale nei revisori dei conti viene garantita la
presenza esplicita della minoranza. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito sull'articolato. C'è qualcuno che si scrive, altrimenti...?
Sì. Colautti, prego. 3 minuti. 
COLAUTTI.: Sì, sì, anche un minuto, solo per dire che mi sembra che, sia la proposta 5 Stelle, sia la
proposta, comunque il discorso articolato di Riccardi, non va nel senso del Collegio Sindacale, era una
presenza   mi si passi il termine   politica, cioè di peso politico, di riconoscimento, in un organismo di
questo tipo, di una presenza che le opposizioni indicano, ma nell'interesse generale di un... ma non
controllo, ma di una presenza, appunto, strutturale rispetto... 
Quindi mi sembra, Assessore, che la risposta che lei ha dato non abbia colto o, diciamo così, la
maggioranza non è intenzionata, se capisco bene, a riconoscere questo diritto di presenza alle
opposizioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ziberna. 
ZIBERNA.: Non posso, naturalmente, che condividere l'articolato proposto dal collega Riccardi,
anche perché, peraltro, questa Commissione, istituita dall'articolo 2, è la stessa Commissione che
indica l'Assessore, dati alla mano, è quella che “provocherà” i costi ulteriori, e sono... 
No, ma Assessore, sappiamo, adesso, che abbiamo già detto prima, fuori dalla demagogia, si sa che la
riforma dal primo di gennaio generava, al 31 dicembre, un risparmio di 1,5 milioni di euro, si sa,
perché voi avete detto che per 18 mesi è bloccato, e perciò abbiamo oltre 2 milioni di euro. 
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Ma dimentichiamoci, la campagna elettorale è finita, e noto che costa più di 2,5 milioni di euro. 
E poi, detta fino in fondo, il risparmio di 70.000 euro, generato per la gestione, è inferiore, addirittura,
a quello che pagherete di più per Federcasa, per Federcasa anziché 30.000 euro sono 130.000 euro,
perciò, addirittura, quel minimo risparmio è inferiore a quello che pagherete. 
Perciò, dimenticandoci questo, non ci sarà alcun risparmio, e costa di più. 
Ecco perché, naturalmente, anche per queste ragioni, non posso che concordare con le proposte del
collega Riccardi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 3 minuti. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Mah, noi abbiamo dibattuto ampiamente in Commissione su questa
questione, e cioè il grado di coinvolgimento dei rappresentanti, di quelli che sono i destinatari finali di
questa norma che, ovviamente, sono, in particolare, gli inquilini, e le persone che usufruiscono della
casa, e che chiedono un ampliamento del diritto alla casa. 
Allora, abbiamo vagliato diverse ipotesi, un'ipotesi poteva essere quella di un coinvolgimento diretto
del sindacato di un organismo di gestione, in particolare dei sindacati degli inquilini, io credo, perché
il problema principale non è quello di equiparare le condizioni dei lavoratori nelle 5 ATER, il
problema è quello di dare rappresentanza ai destinatari finali del progetto. 
Certo, c'è anche un problema che riguarda i lavoratori e, certo, c'è anche un problema di
rappresentanza generale, una funzione di rappresentanza generale che svolge il sindacato confederale,
e a cui va data, in qualche modo, voce. 
Allora, mi pare che una proposta, che è stata avanzata, in particolare, dal Presidente Boem, di
prevedere una distinzione fra chi gestisce e che, in qualche modo, si esprime, valuta, controlla, sia
condivisibile, quindi, su questo secondo punto sono stati presentati degli altri emendamenti che
vengono all'articolo 3, e mi riferisco, in particolare, agli emendamenti 3.24, 3.24.1, 3.25, il 3.24 è
un'ipotesi, e il 3.24.1 e 3.25, insieme, configurano un secondo tipo di ipotesi, entrambe possono avere,
diciamo, validità, io penso che possiamo tranquillamente votare in modo contrario a questo
emendamento nel caso... converrebbe, diciamo così, sentire, però, prima un parere della Giunta, se è
possibile, un'anticipazione già sull'opinione di questi altri... 
No, capisco che siamo al 2, però l'argomento è questo, cioè: come facciamo a coinvolgere le
organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e il sindacato, che ha funzioni generali, e quindi, a
cuore maggiormente leggero, votiamo contro questo emendamento se conosciamo l'orientamento della
Giunta sugli emendamenti che arrivano all'articolo 3. 
C'è, poi, un'altra questione   e chiudo  , che riguarda, invece, la rappresentanza dell'opposizione, anche
qui mi pare che, a regime, io penso che sarà utile valutare le forme di rappresentanza di tutti, e quindi
anche delle minoranze, stiamo discutendo, in questo caso, esclusivamente di quello che succede nei 18
mesi con cui costruiamo il modello definitivo, c'è il parere delle Commissioni competenti, com'è stato
anticipato poc'anzi dall'Assessore, io penso che, fermo restando che anche noi siamo favorevoli ad una
forma di rappresentanza dell'opposizione nel modello finale, per quanto riguarda la fase, diciamo,
della transizione, il modello proposto, che è quello dell'amministratore unico, insomma, non sarebbe
coerente inserire in questo contesto una forma di rappresentanza delle opposizioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, consigliere Marini, 3 minuti. 
MARINI.: Sì, siamo un po' nel caos, mi sembra, io cerco di fare un po' ordine, perché qua, la
Commissione regionale per le politiche socio abitative, è quella Commissione di cui parlavo ieri, che il
Centrosinistra, quando la crea si eccita psicologicamente, quindi è creata. 
Adesso Riccardi, e Colautti l'ha ribadito, in questa Commissione, che è una Commissione che ha
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funzioni di studio, ma tutta una serie, fasi di convergenza e compagnia bella, nel momento in cui ci si
fa entrare il Presidente della Commissione permanente del Consiglio regionale competente in materia
edilizia, quindi il Presidente della IV, il collega Boem, qui c'è un problema molto chiaro, collega
Lauri, rispetto al quale io, direi, o abbiamo una risposta della Giunta, se questa risposta della Giunta
non è immediata, l'Assessore non può dirmi “diamo un revisore”, non c'entra niente, è come che io
chiedo che un chilo di uva e mi diano un chilo di patate in cambio, cioè non c'entra niente, il revisore
dei conti ha delle funzioni di controllo gestionale, il rappresentante, o i rappresentanti dell'opposizione
nella Commissione regionale socio abitativa hanno una funzione di programmazione, di controllo, di
partecipazione all'elaborazione, di quello che sarà... adesso non riesco neanche... insomma, di quello
che alla fine dei 18 mesi verrà fuori, sperando che non sia un aborto, da questa Commissione
regionale. 
Quindi io domando nuovamente, e reitero il quesito posto da Riccardi, e da Colautti, lo chiedo sia alla
Giunta, e lo chiedo alla maggioranza: c'è o non c'è questa disponibilità, nel momento in cui gli organi
dei Consigli di Amministrazione delle 5 ATER diventano degli organi monocratici, formati da degli
amministratori unici   unici  , a consentire la rappresentanza dell'opposizione, e quindi un modo di
ragionare più ampio, più vasto, più democratico, e nel momento in cui, ripeto, si è deciso di dare una
voce al Consiglio regionale, attraverso il Presidente della IV Commissione? Rispetto a questo o ci date
una risposta, se avete bisogno sospendiamo, eventualmente, 5 10 minuti, non certamente per motivi
ostruzionistici, ma perché, forse, anche voi avete bisogno un attimo di consultarvi in questo modo. 
Però, rispetto a questo, evidentemente, è importantissimo, anche dal prosieguo del nostro
atteggiamento su questo benedetto disegno di legge delle ATER, in attesa che arrivi il messia
Panontin, perché vogliamo anche noi capire come proseguire. 
In altri termini: c'è una volontà, un minimo di volontà di apertura, o volete fare completamente tabula
rasa? 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Finiti gli interventi, a questo punto parere sugli emendamenti. Allora,
parere, Riccardi, sugli emendamenti. Prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No, Presidente, è assordante il silenzio della Giunta.
Guardi che questa è una vicenda seria, e cerco di spiegare il perché. Perché o si fa una cosa, e il
Governo della Regione, rappresentato dai suoi Assessori e i suoi Direttori, si preoccupa della riforma,
ma nel momento in cui questa riforma prevede, oltre Agli assessori, oltre ai Direttori, anche i
Presidenti delle Commissioni, allora, i Presidenti delle Commissioni sono organi che stanno dentro
questo Consiglio, e questo Consiglio è composto dalla maggioranza e dall'opposizione. 
Allora, o voi togliete, tirate via questo, o altrimenti significa che questo è un comportamento frontale
contro l'opposizione, e questo è inaccettabile. 
PRESIDENTE.: Bene, allora, le avevo chiesto, comunque, il pronunciamento sugli emendamenti. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, ma se, Presidente, noi abbiamo posto un quesito,
io vorrei sentire dall'Assessore, che mi aveva raccomandato una risposta in Aula... 
PRESIDENTE.: Allora... Sì, ho capito, c'è un iter... 
Ho capito. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Chi governa, non da chi fa le leggi, chi governa sta
seduto là. 
PRESIDENTE.: Ho capito. C'è il parere anche della Giunta, sugli emendamenti, a meno che la
Giunta non chieda di intervenire, quando vuole, e può intervenire. 
Ho capito. D'accordo. Ho capito, consigliere Riccardi, io... cioè non possiamo obbligare la Giunta ad
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intervenire, se non quando nella procedura. Allora, se la Giunta intende intervenire, chiede la parola, e
io faccio intervenire la Giunta. Quindi, prego la Giunta, assessore Santoro. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No, mi piace molto, perché se
riascoltassimo il valore dato a questa Commissione, dalle dichiarazioni precedenti, mi stupisce molto
questa cosa. 
Comunque, abbiamo valutato, se c'è la richiesta che venga tolto il Presidente della Commissione, io
sono d'accordo. 
PRESIDENTE.: Bisogna presentare un subemendamento, allora. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Stiamo ragionando sui pareri agli emendamenti, io
chiedo risposte, non chiedo domande. Io chiedo risposte. 
Ma se... io non ho mica criticato... io ho detto: se il Presidente della Commissione... 
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Riccardi, abbiamo compreso. Allora, la parola all'assessore
Santoro. Prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Riformulo in un altro modo: questa, per
noi, è una Commissione di lavoro, che riguarda, appunto, la messa a punto della legge regionale. 
Un attimo, consigliere Riccardi. Questo lo dice lei, io non ho detto questo. 
Posso finire? Mi permette di finire? E' così gentile da permettermi di finire la frase? 
Ritenevamo che l'introduzione del Presidente della Commissione, con il passaggio del parere in
Commissione, che introduciamo ora, con un emendamento, fosse garante della partecipazione
dell'intero Consiglio al gruppo di lavoro. Se voi non ritenete che il Presidente della Commissione
competente sia garante per il Consiglio, allora lo togliamo, facciamo “il parere della Commissione”, e
basta, perché tutti gli altri sono espressione di un gruppo di lavoro. 
PRESIDENTE.: Bene, allora, riprendiamo... No, collega... lei deve risedersi, perché non è il
momento in cui lei può intervenire. 
No, lei non... scusi, no, siamo in fase di pronunciamento dei Relatori, poi lei, eventualmente,
sull'ordine dei lavori... perché abbiamo aperto questa fase. 
Allora, parere dei Relatori, altrimenti cosa mi si chiede? 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, se posso chiedere 5 minuti di
sospensione, per conferire con l'Assessore e il Presidente della Commissione su questo tema, perché
non vorrei... 
PRESIDENTE.: No, allora, bene, ho capito... 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: ... che qui venisse fuori un problema... 
PRESIDENTE.: Ho capito. Consigliere Riccardi, ho capito. Assessore e Presidente, d'accordo? 5
minuti di sospensione, che stiamo meno che a riformulare continuamente la proposta. Allora, 16.03. 
Bene, 16.03 riprendono i lavori. Esito della sospensione? Presidente Boem, prego. Così mi dà anche il
parere sugli emendamenti. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io in precedenza non ero intervenuto, proprio perché
mi hanno spiegato che non poteva esserci e l'intervento e poi l'illustrazione degli emendamenti. 
Lo illustro dicendo il ragionamento, però, 2 minuti, ma credo sia importante. Il rischio, diciamo così,
che potevamo correre con questo organismo, era quello di voler mettere dentro diverse funzioni in un
unico contesto, e questo discorso era emerso in Commissione, le funzioni sono tre, lascio per ultima la
più importante, che è quella di governo: quella di partecipazione, c'era la richiesta di far sì che
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soggetti, in qualche maniera interessati, poi, dagli esiti di quella riforma, per esempio i sindacati, ma
soprattutto i sindacati degli inquilini, avessero un luogo dove esprimere un loro parere, quindi
partecipazione, e in questa proposta ci sarà, in emendamenti successivi, un luogo dove questi verranno
ascoltati, ma non possono partecipare alla definizione della riforma, perché non è un loro compito, non
è una loro funzione, è quella di governo. 
Due: una qualche funzione, che è quella di verifica, di controllo, che spetta, in qualche maniera, al
Consiglio, rispetto al lavoro della Giunta, per portare il lavoro a compimento. 
E' vero che la presenza del Presidente della Commissione in questo ragionamento può essere spurio, e
credo mi possa essere dato atto, io l'avevo affermato, anche in Commissione. 
Inserire, però, in una Commissione di governo, di gestione, anche, come dire, funzioni di verifica e
controllo, che spettano, se vogliamo, alle minoranze, rende spurie le due cose, e può essere risolto
attraverso gli organismi deputati, che è la Commissione, quindi un emendamento   è già stato proposto
dal sottoscritto   che prevede il parere della Commissione all'esito, alla fine di questo percorso. 
Qual era il terzo nodo, il terzo aspetto importante? Quello di governo. Attualmente qualunque tipo di
riforma veniva fatta dall'Assessore, e dai suoi Uffici, senza che nessuno sapesse niente, faceva il suo
percorso e arrivava in Commissione, o in Aula. 
Qui abbiamo detto che è indispensabile   per quello va in norma   che ci sia, non soltanto la Direzione
che si occupa di casa, ma anche la Direzione che si occupa di salute e anche i Sindaci, per quello è
stato codificato questo, facciamo lavorare quel gruppo di lavoro, e poi, nelle sedi opportune, nelle
Commissioni da un lato, e nelle audizioni dall'altro, ci sarà il parere. 
Per cui, la proposta è di un emendamento, non so se è sufficiente orale, o è meglio che venga scritto, in
cui viene tolto, nell'articolo 2, al punto 3, nella composizione viene stralciato il comma c), “il
Presidente della Commissione permanente del Consiglio regionale competente in materia di edilizia”. 
PRESIDENTE.: Allora, Presidente Boem... 
Scusi un momento. 
Scusi. Allora, siccome è l'esito di una richiesta dell'Aula, mi sembra, può formalizzare il
subemendamento...? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, posso chiedere... 
PRESIDENTE.: Lo scrive, cioè, nel senso, lo scrive su un fogliettino di carta, viene un attimo qua, lo
scrive su un fogliettino di carta, se ha già terminato l'intervento... 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Se volete, dico il parere... 
PRESIDENTE.: No, dica tutto, poi viene qua e formalizza, scrive il sub che, essendo stato
concordato, lo riteniamo accoglibile. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, siccome non possono reintervenire, dopo do anche
le indicazioni sugli emendamenti. 
Quindi: il 2.5 no; 2.7 no; 2.13 no; 2.16 no; 2.20 no, a questo punto, però ci sarà l'emendamento che
adesso produrremo; il 2.31 no; il 2.32, non è stato illustrato, verrà illustrato... 
PRESIDENTE.: Giunta regionale. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è proposto dalla Giunta regionale, sì, dice come
viene nominata la Commissione... 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. 
Consigliere Marini, lei interviene su che cosa? 
MARINI.: Intervengo sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: E cosa vuoi? 
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MARINI.: La risposta data dal Presidente della IV Commissione è una risposta politicamente
rilevante, alla richiesta che avevamo fatto si risponde come quel marito che si sa per fare il dispetto... 
PRESIDENTE.: No, scusi, non è l'ordine dei lavori, questo. 
MARINI.: No, no, dicevo... 
PRESIDENTE.: No, lei sta pronunciando... 
MARINI.: Sottolineo che l'articolo 2 ha anche, al comma 1, funzioni di programmazione e controllo
del sistema regionale delle aziende territoriali. E' chiaro che in questa logica si spiegava anche la
presenza... quindi, alla luce di questa novità chiedo un'interruzione... 
PRESIDENTE.: Non ha tempo, e quindi io chiudo... 
MARINI.: Presidente, mi consenta. Chiedo, sull'ordine dei lavori, alla luce di questa novità,
un'interruzione di 15 minuti, perché i Gruppi di Centrodestra possano valutare... 
PRESIDENTE.: Allora, uno favorevole e uno contrario. Shaurli. 
SHAURLI.: Sono contrario, se non ci sono delle motivazioni chiare. 
PRESIDENTE.: Contrario, va bene. Chi è favorevole? 
Non c'è nessun... Favorevole Colautti. Favorevole? Va bene. Poniamo in votazione la richiesta di
sospensione di 15 minuti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio respinge. Quindi
non è accordata la sospensione. 
Prego, allora, andiamo avanti con il parere sugli emendamenti. Riccardi, sugli emendamenti, prego,
parere. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, gli emendamenti di cui al
punto 2, quindi: il 2.5 sì; il 2.7 sì; il 2.13 sì; il 2.16 sì; il 2.20, sul quale, credo, interverrà anche la
prima firmataria Dal Zovo, mi induce a fare una brevissima considerazione in ordine alle cose che il
Presidente di Commissione ha appena indicato, dando l'esito positivo della discussione, e quindi delle
motivazioni della sospensione dei lavori per chiarire la funzione di questa Commissione. 
Io su questo voglio essere altrettanto chiaro, c'è un altro aspetto che non funziona qua dentro, perché
se doveva esserci il Presidente della Commissione edilizia, probabilmente doveva esserci anche il
Presidente della Commissione che si occupa dei sistemi sociali. 
Allora, un mestiere spetta al potere esecutivo, e un mestiere spetta al potere legislativo. Siccome
questa è una misura che riguarda il governo, che anche in passato, consigliere Boem, non è stata fatta
dall'Assessore e dai suoi Uffici e basta... 
Non è stato fatto dagli Uffici e dall'Assessore, e basta, che questo sia chiaro. Io condivido che,
naturalmente, bisogna coinvolgere i Comuni, che riguarda le misure, quindi, per questa ragione, mi fa
piacere che l'Assessore e il Presidente della Commissione abbiano colto questo, anche perché, se
parliamo del potere legislativo, il potere legislativo non ha Consiglieri di serie A e Consiglieri di serie
B, qua siamo tutti uguali, quindi il problema della rappresentanza della maggioranza e
dell'opposizione non era una provocazione, era un tema serio. Se questa Commissione, al di là del
fatto che io non la condivida, per le ragioni che abbiamo ascoltato fino ad ora, presenta, perlomeno, la
chiarezza dire: questo è uno strumento in capo a chi si assume la responsabilità di varare queste
misure, che tutti attendiamo e tutti speriamo, ma sappiamo perfettamente che non sarà così,
arriveranno nei 18 mesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Dal Zovo, per il parere. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 2.5 no; 2.7 no; 2.13 no; 2.16 no; il 2.20 lo
ritiriamo, visto che... 
PRESIDENTE.: Bene, allora ritirato. 
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 2.31 no e il 2.32 ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, consigliere Boem, è stato presentato il subemendamento,
formalizzato? E' un subemendamento, immagino, al 2.32, a questo punto, no? 
Eh, agganciato, da qualche parte dobbiamo agganciarlo. 
Sta arrivando, è in distribuzione. Come? 
Sì, ma va messo da qualche parte, dico, lo metterei sul 2.32. 
Dove, 2.15? Va bene. No, siccome era un sub. Va bene, allora facciamo più pulizia, mettiamolo ben
pulito, con la lavatrice... e quindi, 2.15.1. 
Adesso che siamo in un momento di pausa, in attesa della distribuzione dell'emendamento. Abbiamo
completato. Illustrato è stato illustrato. La Giunta si può pronunciare sugli emendamenti, grazie. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora, 2.5 no; 2.7 no; 2.13 no; 2.15.1
sì; 2.16 no; a questo punto il 2.20 è ritirato... 
PRESIDENTE.: E' ritirato. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: E il 2.32 sì. 
PRESIDENTE.: 2.31? No. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora siamo pronti per la votazione, prego. 
Allora, 2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
2.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.31. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.32, Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 2, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 3, abbiamo emendamenti: 3.4, 3.11, 3.14, 3 3.20 e 3.23, e basta, sono del consigliere
Riccardi. Prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, anche questo è un pacchetto di emendamenti che
riguarda alcune precisazioni di lessico, legate ad una migliore lettura della norma, e quindi noi
presentiamo queste correzioni, dove “la programmazione” si sostituisce “la pianificazione”, del 3.4, “il
piano biennale”, al 3.11, viene sostituito con “un piano annuale”, anche se ho visto che c'è un
emendamento della Giunta che, evidentemente   questo mi fa piacere  , tiene conto della discussione
che c'è stata in Commissione, rispetto al piano biennale, che mi pare   poi ce lo spiegherà l'Assessore 
dovrebbe diventare non “un piano biennale”, ma dovrebbe diventare “un piano”, poi sarà interessante
capire cosa c'è dentro questo piano, e quindi, l'altro tema rilevante, che riguarda gli emendamenti, e
quindi l'articolo, quindi ovviamente intervengo solo in quest'occasione perché, altrimenti,
tecnicamente, non potrei farlo in altra occasione, mi riferisco anche a questo aspetto che la Giunta
illustri il proprio emendamento, che corregge quella... così, non saprei come definirla con un termine...
senza toccare la suscettibilità di nessuno, ma che, di fatto, tecnicamente si dice “uno riporta”, come
dire... come abbiamo discusso sull'introduzione del Direttore Generale per volgarizzare il rapporto tra
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il Direttore Generale della Regione, il Segretario Generale e i Direttori centrali, chi firma le ferie,
quindi chi comanda. 
E quindi, mi sembra importante, se non ho capito male, sia stato considerato il riporto diretto tra
l'Amministrazione con l'amministratore, e non con il Direttore, altrimenti, mi fate fare una battuta,
sarebbe potuto accadere qualche conflitto di tipo politico nel rapporto tra l'Amministrazione e il
Direttore che, indipendentemente dall'appartenenza, e io sono un testimone, se uno è bravo,
indipendentemente dalla tessera che ha, deve rimanere dov'è, l'importante è che faccia il suo mestiere. 
Quindi, probabilmente, com'è accaduto ad un Assessore come me, lei, Assessore, è sicuramente più
preparata di me, quindi è stata nelle condizioni di poter approfondire questi temi, è evidente che
quando mi arrivavano i testi, i testi, molto spesso, erano scritti dai Direttori. Sono sicuro che questo
testo non gliel'ha scritto Ius, quando c'era scritto che “bisognava riportare al Direttore”. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, Giunta regionale, 3.10.1. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, il consigliere Riccardi ha già fatto il
mio intervento, sostanzialmente, nel senso che... 
PRESIDENTE.: Ma va? Cioè, scusi. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: ...questo emendamento è il frutto del
lavoro della Commissione, perché quando io dico, e sembra che sia sempre un po' retorico, eccetera,
“non ci sono idee preconcette e guardiamo alle cose”, questi fatti sono emersi proprio dalla
discussione e dal fatto che, nel primo caso, la parola “biennali”, i piani biennali non erano uno
strumento che è previsto da nessuno Statuto, né nessun atto, così come, appunto, quanto detto, si
pensava ad un mandato operativo dei Direttori, in realtà è molto più corretto dare la delega di mandato,
e quindi gli obiettivi, agli amministratori unici. 
E, quindi, sia al primo comma, che il secondo comma, la lettera b) e la lettera c), hanno la sostituzione
della figura, proprio perché è l'amministratore unico che diventa il referente rispetto al mandato e, in
questo caso, al mandato della convergenza. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo, o chi per esso, illustra il 3.16, 3.17, poi il 3.25, va bene? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. 
PRESIDENTE.: Tenendo presente che, se viene approvato il 3.10.1, decade il 3.16, mi dicono gli
Uffici. Va bene. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Con il 3.16, praticamente, è semplicemente... 
PRESIDENTE.: Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiediamo che venga inserito un b bis) dove,
sostanzialmente, chiediamo che questi pareri vengano pubblicati sul sito dell'ATER; con
l'emendamento 3.17 si chiede che la verifica annuale all'espressione di un parere da parte della
Commissione sul mandato di ogni singolo Direttore, e con il 3.25, praticamente, inseriamo sia i
sindacati confederati ed autonomi maggiormente rappresentativi, chiediamo che vengano auditi
almeno una volta all'anno presso la Commissione competente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Adesso consigliere Lauri, che presenta il 3.24 e il 3.24.1. 
LAURI.: Sì, Presidente, queste sono, diciamo, due modalità diverse, con cui possiamo affrontare la
questione, appunto, del rapporto con le organizzazioni sindacali. 
Allora, fermo restando che, diciamo, la prima parte del 3.24 la manterrò in ogni caso, e quindi che ci
sia un'espressione anche sul parere di convergenza, si deve valutare, a questo punto, se può essere più
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utile applicare la seconda parte del 3.24, e cioè utilizzare un comitato regionale per la politica della
casa, istituito dall'articolo 14 della legge regionale 6/2003, che esiste già, ma che non è mai stato...
esiste, diciamo, formalmente, ma credo non sia mai stato istituito, non è mai stato, in qualche maniera,
consultato, oppure se, così come proposto dalla consigliera Dal Zovo al 3.25, possiamo prevedere un
meccanismo di audizione, da parte della Commissione, dei sindacati confederali e autonomi
maggiormente rappresentativi almeno una volta all'anno. 
In questo caso, però, io chiederei al Consiglio di esprimersi anche sul 3.24.1, laddove si chiede che
oltre ai sindacati confederali, sulla questione, che hanno, naturalmente, anche una funzione di
rappresentanza dei lavoratori, e generale, si possano esprimere, però, anche le organizzazioni sindacali
di rappresentanza degli inquilini e delle inquiline. 
Questa è una cosa molto importante, a cui teniamo molto, su cui si è discusso in Commissione, quindi,
diciamo, sono anche disponibile   e lo anticipo già fin d'ora   a ritirare la seconda parte del 3.24, quella
che modifica l'articolo 3, che aggiunge il comma 2 all'articolo 3, però, appunto, vorrei conoscere anche
il parere della Giunta sul 3.25 e sul 3.24.1, che lo emenda in senso integrativo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, grazie. Con questo si completa l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi sull'articolo 3? No. Come? 
Sì, sì. La Giunta intende intervenire, e così, magari, dà il giudizio anche sugli emendamenti, dà il
parere. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, a proposito degli emendamenti di cui
parlava il consigliere Lauri, e quindi il 3.24 prima parte, mi vede d'accordo, così come il 3.24.1, così
come il 3.25 della Dal Zovo, quindi questi tre sì, e se il consigliere Lauri è disponibile a stralciare la
seconda parte del 3.24 per noi andrebbe bene; mentre, per quanto riguarda gli altri emendamenti, 3.4,
3.11, 3.14, 3.16, 3.17, 3.20 e 3.23 è no e, ovviamente, quello della Giunta, 3.10.1, è sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi Lauri presenta un subemendamento... no, deve essere un Relatore.
Boem presenta un subemendamento...? 
Sì, va fatto il subemendamento per togliere una parte di un emendamento. No, lo acquisiamo verbale,
da un Relatore, o dalla Giunta. La Giunta propone un subemendamento verbale, stralcio... 
No, no, riassumo io. Va bene. Stralcio della seconda parte del 3.24, soppressivo. Va bene, okay. 
Allora, pareri. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 3.4 sì; 3.10.1 sì; 3.11 sì; 3.14 sì; 3.16 sì; 3.17
sì; 3.20 sì; 3.23 sì; 3.24 sì; 3.24.1 sì; 3.25 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo, parere. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.4 no; 3.10.1 sì; 3.11 dovrebbe essere collegato a
quello prima; 3.14 no; 3.16 sì; 3.17 sì; 3.20 sì: 3.23 sì; 3.24 sì alla prima parte; 3.24.1 sì; 3.25 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.4 no; 3.10.1 sì; 3.11 no; 3.14 no; 3.16 no; 3.17 no;
3.20 no; 3.23 no; 3.24 sì allo stralcio della seconda parte e sì al 3.24 come emendato, insomma; 3.24.1
sì e 3.25 sì, dopo l'emendamento con il 24.1. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta si è già pronunciata. Andiamo alle votazioni. 
3.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.10.1, Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Così è decaduto il 3.11. 
Andiamo al 3.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
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3.16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.20. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.23. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.24.0.1, il subemendamento verbale, la seconda parte dell'articolo viene soppressa. E' aperta la
votazione. Si sopprime se è sì. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.24, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.24.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.25. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 3, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 4, dove ci sono emendamenti: 4.3, 4.6, e basta. 4.3 e 4.6, Riccardi, prego. 
Sì, dopo, prima Riccardi. Non possiamo mica illustrare in 12, uno alla volta. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, anche questi sono emendamenti che
considerano una precisazione in ordine al testo. Vedo, tra l'altro, che sono stati presentati degli
emendamenti anche da parte della Giunta e anche dal Relatore di maggioranza, sui quali,
evidentemente, mi soffermerò in un altro momento nella dichiarazione del voto, mentre, per quanto
riguarda gli emendamenti presentati da me e Marini, “l'efficacia” che viene sostituita “dall'efficienza”,
al 4.3, ed è “ratificata” al posto di “approvato” al 4.6. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, illustrazione del 4.6.1, Boem. Prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, beh, questo emendamento completa il
ragionamento che abbiamo fatto su alcuni articoli precedenti, è la previsione che il piano di
convergenza, prima di essere adottato, sia assoggettato al parere delle Commissioni consiliari
competenti. 
C'è un plurale, appositamente indicato... 
PRESIDENTE.: Scusate, ma... capiamo che stiamo andando verso... ma cerchiamo di... Grazie. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dicevo, che questo emendamento completa il
ragionamento di prima, è la previsione che il piano di convergenza sia assoggettato ai pareri delle
Commissioni consiliari competenti. Il plurale è voluto, proprio per il ragionamento che si faceva
prima, perché riguarderà sicuramente l'edilizia ma, negli intenti, anche tutta la parte welfare, quindi la
III Commissione, III e IV. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla Giunta per il 4.6.2, così anche intervento, eventualmente.
Assessore, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, anche questo emendamento
scaturisce dai lavori di Commissione, laddove era stato richiesto di chiarire quali fossero le funzioni
che dovevano essere considerate all'interno del piano di convergenza. 
Abbiamo discusso molto, anche in sede di Commissione, se questo fosse un elemento di, diciamo così,
Regolamento, piuttosto che di norma, ad abundantiam l'abbiamo messo in norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Andiamo alle dichiarazioni di voto dei Relatori. Quindi, Riccardi, se vuole fare la dichiarazione, e così
anche l'intervento. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, l'articolo 4 riguarda, appunto, il piano di
convergenza. 
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Quindi, al 4.3 sì; al 4.6 sì; d'accordo anche con l'emendamento che prevede, al 4.6.1, il coinvolgimento
per i pareri delle Commissioni consiliari competenti, e un'astensione tecnica sul 4.6.2, perché? Perché
è vero, come dice l'Assessore, ed è condivisibile la preoccupazione in ordine al fatto di inserire in
norma i contenuti, in questo emendamento, a mio parere, mancano anche altri aspetti che fanno parte
del piano di convergenza. 
Quindi, io non posso altro che apprezzare il lavoro... 
Sì, però ci sono... uno potrebbe avere anche delle altre opinioni, quindi, per questa ragione, astensione
all'emendamento della Giunta 4.6.2. 
PRESIDENTE.: Allora, parere Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.3 no; 4.6 no; 4.6.1 sì; 4.6.2 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.3 no; 4.6 no; 4.6.1 sì; 4.6.2 sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: 4.3 no; 4.6 no; 4.6.1 sì; 4.6.2 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, poniamo in votazione, allora. 
4.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.6.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 4, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 5. Articolo 5 ci sono emendamenti: 5.2, 5.20, 5.24, 5.28. Riccardi, prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Questi, non diversamente dagli altri, al 5.2 pongono
problemi legati alla sostituzione della parola “integrate” con “inquadrate”, mentre gli altri
emendamenti, presentati dalla collega Dal Zovo, come prima firmataria, li presenterà ovviamente lei;
il 5.20 determina la sostituzione della parola “quinquennale” in “pluriennale”; 5.24 è sostituita la
parola “5” dalla parola “3”; il 5.28 “la designazione” con “la nomina”, in ordine a questo, ma magari
poi ne parleremo anche nelle dichiarazioni di voto, non vedo, e auspicavo degli interventi un po' più
precisi, ma la collega Dal Zovo, poi, entrerà un po' più nel dettaglio di questo, perché i requisiti, così
come stabiliti, anche se sono richiamati dalla norma precedente, o vengono emendati, ma non vedo
emendamenti. Il? 
PRESIDENTE.: Adesso, adesso illustriamo. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Qua non c'è. Ah, eccolo qua, scusa. 
No, d'accordo, il 5.15.1 dice che uno fa l'amministratore per 18 mesi. 
Ah, quindi, sostituendo quel pezzo lì, stabilisce che, con tutto rispetto per il Consigliere comunale di
Fiumicello, non ha il requisito per fare l'amministratore unico delle ATER, che su questo dobbiamo
essere chiari, perché abbiamo discusso in molta profondità, Presidente, in Commissione, le condizioni
e i requisiti per fare gli amministratori delle ATER, e quando abbiamo letto che “l'amministratore
unico è scelto tra i soggetti che abbiano svolto mansioni di direzione, consulenza amministrativa o
gestionale, di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private, ovvero, siano stati
amministratori di Enti locali territoriali, o degli ex IACP o ATER regionali, ovvero siano liberi
professionisti iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo Ordine di appartenenza”, qui, dall'atomo al
radicchio, direbbe il compianto Presidente Biasutti, qui à l'è dut. 
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Allora, insomma, estetica vorrebbe che se tutto deve essere, non diciamo niente, perché tutto resta, con
rispetto anche per il Consigliere comunale, non so se si parlava... ma io non vedo agli atti qualcosa che
elimina questa roba. 
PRESIDENTE.: Se vuoi vedremo... No, no, vediamo dopo, aspetta. Allora, okay, poi... calma. Prego,
consigliere Dal Zovo illustro il 5.14, il 5.15, il 5.23. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, il 5.14, siccome non è specificato,
inseriamo i tempi entro il quale deve essere nominato l'amministratore unico. 
Nell'articolo 5 vorremmo inserire, nella norma, le cause di incompatibilità della figura
dell'amministratore, com'è già presente in un'altra legge regionale che vi abbiamo riportato nel testo
notiziale. 
E, ricollegandomi al discorso che faceva il consigliere Riccardi, appunto, perché all'interno
dell'articolo e del comma non erano specificate, insomma, le competenze che doveva avere il libero
professionista, abbiamo aggiunto “comprovate competenze nel campo di edilizia residenziale
pubblica”. 
Riguardo all'emendamento, invece, che andrà a presentare poi la Giunta, se l'emendamento va a
sostituire il comma 3 dell'articolo 5, facciamo notare che togliamo definitivamente tutte le
caratteristiche che deve avere un dirigente, indifferentemente chi, e diciamo solo che dura in carica 18
mesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Giunta, 5.15.1. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, esattamente così, proprio perché la
discussione che avevamo fatto in Commissione, insomma, vi continuo a dire che per me le
Commissioni sono molto importanti, aveva portato proprio al fatto che, nonostante questo comma sia
quello contenuto nella legge 24, cioè nella legge 24/99 i Consiglieri di Amministrazione delle ATER
devono avere questi requisiti. 
Abbiamo convenuto, insieme, che era, appunto... come? Dal? 
PRESIDENTE.: Dall'atomo al radicchio. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Dall'atomo al radicchio, e quindi
abbiamo deciso che quello che mancava era l'esplicitazione, che avevamo ritenuto assolutamente
sottintesa, al fatto della durata della fase, insomma, di messa a punto, e abbiamo sostituito questo con
la durata massima dell'amministratore unico in 18 mesi, e che finisce, comunque, con l'entrata in
vigore della legge di riforma organica. 
Quindi il comma 3 è completamente sostituito dall'emendamento che presento. 
PRESIDENTE.: Bene. Con questo si concludono gli emendamenti. Interventi? Non ci sono
interventi. 
Andiamo, quindi, al parere. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No, cioè, può anche starci bene, però ricordo alla
Giunta che abrogando l'articolo 9 della legge 24/99, abroghiamo anche i requisiti dei Consigli di
Amministrazione, e quindi dell'amministratore unico. 
PRESIDENTE.: Sì, però... Dal Zovo, mi dia anche, allora, il parere sugli emendamenti, già che lei sta
intervenendo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene. Allora. 5.14 sì; 5.15 sì; 5.15.1 no; 5.20 sì;
5.23 sì; 5.24 no; 5.28 no. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi, il parere. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, Presidente: 5.2 sì; 5.14 sì; 5.15 sì, e mi
verrebbe da ridere, perché aggiungerei “Direttori”; 5.15 d'accordo; 5.20 sì; 5.23 sì; 5.24 sì; 5.28 sì, con
un addendum, non abbiamo parlato, e lo faccio, evidentemente, cogliendo l'occasione di questo
intervento, di cosa percepiranno questi amministratori. 
Ricordo che l'Assessore, in Commissione, ci ha spiegato costeranno... 
No, no, ma l'ho scritto, Assessore, l'ho scritto, 107.500 euro costeranno. 
Richiamo l'Aula sul fatto che noi approveremo una norma, che metterà in mano una riforma di 18
mesi, di una partita di una straordinaria importanza di questo genere, a 5 Santi   Santi   che si
assumeranno questa responsabilità per, tutti insieme, in un anno, di 107.000 euro, tutti e 5. 
A me hanno insegnato che quando compri un paio di scarpe che costano 50 euro, valgono 50 euro, e
quando compri un paio di scarpe che costano 100 euro, valgono 100 euro. 
Attenzione a queste cose, perché qui stiamo parlando di cose serie. 
PRESIDENTE.: Parere, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.2 no; 5.14 no; 5.15 no; 5.15.1 sì; 5.20 no; 5.23 no;
5.24 no; 5.28 no. 
PRESIDENTE.: Giunta, così ci spiega le scarpe. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Allora: 5.2 no; 5.14 no, perché scade in
18 mesi, per cui non è che dobbiamo nominarli entro 18 mesi, perché in 18 mesi devono fare il loro
lavoro, quindi...; 5.15.1 sì; 5.15 no; 5.20 no; 5.23 no; 5.24 no; 5.28 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo, quindi, al voto. 
5.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.15.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Con quest'approvazione decadono il 5.20, 5.23 e
5.24. 
E quindi andiamo al 5.28. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, con le modifiche apportate, a votare l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 6, quindi. 6.2, 6.4.1, Dal Zovo, prego. 6.1 e 6.4.1. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 6.1 è semplicemente una specifica, perché con il
decreto 39/2010 l'articolo 1, comma 1, lettera g) ha modificato la dicitura da “Collegio unico dei
revisori dei conti” a “Collegio unico dei revisori legali”. 
Il 6.4.1, qui, praticamente, chiediamo che venga rappresentata la minoranza anche all'interno del
Collegio dei revisori e, oltre a chiedere che la nomina avvenga tramite il Consiglio regionale,
chiediamo anche che il Presidente sia di nomina del Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Ecco, poi ha anche il 6.21 e il 6.26. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Con il 6.21, semplicemente chiediamo che vengano
specificati meglio quali sono i compiti dei revisori, e c'è il testo notiziale sotto, con l'articolo. 
L'ultimo è, anche qui, per avere un controllo su quanto viene fatto e rilevato, chiediamo che i pareri e
le relazioni vengano trasmessi alla Commissione consiliare competente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, illustra, adesso, l'emendamento 6.2, 6.6, 6.9, 6.10, 6.12, 6.17 il
consigliere Riccardi. Prego. 
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RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, gli emendamenti si
illustrano da sé, anzi, si illustrano da loro, A parte il 6.2, dove la questione è già stata posta con
l'emendamento, che non serve che vada a trovare il numero, dalla collega Dal Zovo, e quindi, il 6.2
sostanzialmente dice “il Collegio unico dei revisori dei conti è soppresso”, quindi ripristinando le
condizioni, visto che ritorniamo a 5 aziende, di avere un Collegio Sindacale per ogni azienda. 
Nella discussione in Commissione... 
Cosa devi mandare, ad Alfano la fotografia? 
Guardate che io non sono né falco, né colomba, sono pontiere, calma. 
Pontiere. 
Allora... no, adesso, abbiamo... questa è una roba seria. Allora, io non posso non, evidentemente,
considerare le risposte che ho avuto in Commissione dall'Assessore, e dal suo Direttore centrale, alla
quale auguriamo, formalmente, dall'Aula, i migliori auguri di buon lavoro, perché ha preso possesso di
una Direzione sicuramente importante, e qui io colgo l'occasione per ringraziare il lavoro del dottor
Danese, che ha lasciato la Direzione per altro incarico, altrettanto importante, ma il tema di avere, per
5 aziende, un Collegio unico, io prendo atto, mi auguro che queste raccomandazioni siano... non ho
motivo di ritenere che non siano fondate, mi sembra strano che si possa riuscire a governare 5 aziende
con un Collegio Sindacale unico. 
Qui guardo qualche avvocato e qualche roba che sanno più di me. 
C'è un ultimo aspetto, e un ultimo appello. Siccome fino ad ora non c'è stata una risposta, in ordine al
fatto che, nella storia del pianeta casa di questa Regione, tutte le forze erano, in qualche modo,
rappresentate, pur nella distinzione delle funzioni, ed essendoci gli amministratori unici, per scelta
della maggioranza, e non più i Consigli di Amministrazione, credo che l'ultimo appello sia quello del
Collegio Sindacale, che ha anche una funzione di controllo. 
Quindi la collega Dal Zovo, peraltro, pone un tema in modo serio, e lo pone al pari di procedure che
vengono già adottate all'interno di quest'Amministrazione, cioè non la nomina con decreto del
Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale, ma il voto dell'Aula, e quando si parla
di persone, purtroppo, tranne che Berlusconi, si vota per voto segreto, ma qua ormai siamo abituati che
ci sono le norme solo per lui, altro quelle che lo difendono, e quindi credo che questo sia l'ultimo
appello nel quale la maggioranza potrà dare la definitiva risposta alla rappresentanza dell'opposizione,
in un sistema del pianeta casa che, ripeto, ha sempre garantito questo. 
Io mi ricordo, ci sono stati importanti Assessori sulla casa, Assessore, in questa Regione, lei è l'ultima,
io sono il penultimo, ce n'è qualcuno dietro di me, ricordo Gianfranco Moretton, ne ricordo diversi,
cioè uomini che non sono arrivati qua per caso, e hanno fatto le scuole dell'obbligo, e hanno sempre 
sempre   garantito questo. 
Io credo che sia un modo, peraltro mi sembra anche coerente con tutte le cose che ho ascoltato, alcune
di queste, peraltro, che non è che condivido fino in fondo, però questo è un tema serio anche nei
rapporti tra la maggioranza e l'opposizione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi adesso abbiamo... scusate un attimo, sono esauriti gli emendamenti? 
Allora, esaurita l'illustrazione degli emendamenti, dibattito. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Andiamo, quindi, al parere dei Relatori. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Mah, Presidente, io ho posto delle domande. 
Io ho posto delle domande. 
PRESIDENTE.: No, no, ho capito. 
Va bene. 
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RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Cioè, voglio dire, se volete do io la risposta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, d'accordo, Riccardi. Diamo parola, per il parere, e quindi anche per
l'intervento, così ci dà anche il parere sugli emendamenti, alla Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, stavamo riformulando
l'emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle, in questo senso, rispetto alla disponibilità che ho
dato a inizio seduta, non so se vi ricordate... 
...che avevamo parlato di questa cosa. Quindi, dopo il comma 1 si inserisce il seguente periodo: un
componente effettivo e un componente supplente sono indicati dalle forze politiche di minoranza del
Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Sì, bisogna verificare, però, se questa è una dicitura, poi, applicabile. 
Nel senso... no, dico, nel senso... il senso lo capiamo tutti, però la norma, cioè, è applicabile in questo
senso, cioè che siano designati dalle forze di minoranza, di solito c'è “o vengono votate con voto
limitato, per cui la minoranza è garantita”... 
Sì, no, appunto. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Mi era stato chiesto di pronunciarmi
rispetto agli altri emendamenti... 
PRESIDENTE.: Certo. No, ma dico, su questo subemendamento, scritto così, bisogna capire se è
applicabile, nel senso che... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Beh, abbiamo emendato quello già
ritenuto ammissibile. 
PRESIDENTE.: Sì, sì. No, no, ho capito, ma la parte seconda, quindi un momento per vedere, perché
non possiamo dire che “la designazione”... sì, cioè nel senso che dobbiamo vedere come viene a
configurarsi la questione. Quindi intanto... 
Sì, un attimo. Intanto dà il parere sugli altri emendamenti, la Giunta, vediamo un attimo... 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: 6.1 no; 6.2 no; 6.6 no; 6.9 no; 6.10 no;
6.12 no; 6.17 no; 6.21 no; 6.26 no e 6.4.1 così come emendato dal nostro emendamento. 
PRESIDENTE.: Allora, consigliera Dal Zovo, sugli emendamenti. Grazie. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sugli emendamenti? 
PRESIDENTE.: Sì, parere. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 6.1 sì; 6.2 ci asteniamo; 6.6 no; 6.9 no; 6.10 no;
6.12 no; 6.17 no; 6.21 sì; 6.26 sì; 6.4.1, come quello che abbiamo proposto noi, anche perché vorrei
chiedere al... sempre se mi ascolta. No, vorrei chiedere, riguardo al nostro emendamento sul Collegio,
e la composizione del Collegio, qual è il problema a far votare al Consiglio regionale, quando abbiamo
già 4, ARPA, Aeroporto, Autorità regionali e Società Ferrovie Udine Cividale che hanno il voto dei
Consigli dei revisori dal Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, il parere... però attendiamo la distribuzione del subemendamento, che
non è stato ancora distribuito. Quindi vediamo un attimo. Sta facendo una verifica. 
Qua, sì. Sta facendo la verifica, il Direttore. Sì, sì, beh, ma distribuiamo, ormai diamo il parere
complessivo. Va bene? Va bene, ok. Allora, prego, parere Relatore di maggioranza. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 6.1 no; 6.2 no; 6.4.1 è quello in discussione,
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no, nella formulazione proposta, sì con la formulazione che adesso si sta verificando; 6.6 no; 6.9 no;
6.10 no; 6.12 no; 6.17 no; 6.21 no; 6.26 no. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' stato distribuito l'emendamento? Va bene, aspettiamo un momento, che
venga distribuito. Aspettiamo che distribuiscano l'emendamento per poterlo votare, il
subemendamento per poterlo votare. 
Con calma. 
Sono le ore 17.00, quindi siamo nei tempi. 
Avete tutto per voi l'assessore Santoro, è lì, chiedete un altro Assessore, mi sembra un atto di scortesia,
insomma. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Noi siamo interessati ai maschi. 
Io parlo per me, noi siamo interessati ai maschi, perché liberano la piazza. 
PRESIDENTE.: Stiamo aspettando l'emendamento 6. Qualcosa... che arrivi con le fotocopie. 
No, no, andiamo a votare adesso, fermi un momento, siamo in attesa che venga distribuito
l'emendamento. Dovrebbe essere pronto. 
Ecco, è in distribuzione. Grazie. 
Bene. Allora, si vota, per cortesia. Quindi apriamo la votazione. 
Consigliera Dal Zovo, prego. No, sospendiamo un attimo la votazione. Sospendiamo. Su cosa
interviene? 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Però, siccome noi abbiamo fatto delle domande, e
loro hanno fatto delle domande, e siamo convinti del nostro emendamento, e siccome ci sono altri Enti
che hanno la votazione tramite il Consiglio regionale, vogliamo sapere perché non possiamo metterla
all'interno di questa legge. 
PRESIDENTE.: Ho capito, ma l'espressione del parere sull'emendamento già fornito le risponde, non
necessariamente deve essere fatta... 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Eh no, l'emendamento 6.4.0.1 è no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione... 
Su cosa? Come non ha dato parere? Allora, parere sugli emendamenti, Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No, tanto qua tutti aspettiamo Panontin... 
PRESIDENTE.: No, andiamo avanti. Intanto che aspettiamo Panontin, andiamo avanti. 6.4.0.1 forse
mancava, comunque prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 6.2 sì; 6.4.0.1 va correlato all'emendamento
del 6.4.1, perché se qualcuno rispondesse al quesito che ha posto la collega Dal Zovo, poi
diventerebbe facile dire di sì all'emendamento 6.4.0.1. Quindi questo era il quesito al quale non è
ancora data la risposta. 
In linea di principio io condivido, se questo deve essere, ma è chiaro che se dovessi votare questo o
quello, voterei quello degli amici del 5 Stelle. Quindi resta sospeso il parere su questa... sinceramente
non so che dichiarazione di voto fare. 
6.6 sì; 6.9 sì; 6.10 sì; 6.12 sì; 6.17 sì; 6.21 sì; 6.26 sì. 
PRESIDENTE.: Grazie. Sì, appunto, il parere espresso, l'avevate già espresso, quindi poniamo in
votazione gli emendamenti. 
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 non approva. 
Allora, il 6.4.0.1, che è un sub emendamento al 6.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
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Il 6.4.1, così come subemendato dall'emendamento precedente. E' aperta la votazione. 
Eh, certo, così come subemendato. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Decade, così, il 6.6. 
Andiamo al 6.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.21. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
6.26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 6, quindi, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 7. Allora: 7.1, 7.12, 7.17, 7.18, 7.19, 7.26. Riccardi, prego. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Presidente, si illustrano da sé. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, 7.2, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, con il comma 1 si vuole, praticamente,
mantenere la tabella A, per la determinazione dei compensi degli organi delle ATER; con il comma 2
vogliamo modificare il comma 5 della legge 24/99, togliendo la possibilità di rinnovare l'incarico,
quindi la carica dei membri del Collegio unico dei revisori resta 5 anni, e non 3 più 3, come verrebbe
da questa nuova proposta; nel comma 3, invece, all'articolo 7 vorremmo inserire un comma, sempre
per, insomma, la partecipazione, si chiede che i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di
vigilanza vengano pubblicati e consegnati alla Commissione competente. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con questo abbiamo completato l'illustrazione degli emendamenti. Ci
sono interventi sull'articolo 7? Non ci sono interventi, e quindi andiamo al parere sugli emendamenti.
Allora, parere, Riccardi, sui suoi emendamenti. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Rinuncio. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo, parere. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 7.1 no; 7.2 sì; 7.12 no; 7.17 no; 7.18 no; 7.19 no;
7.26 no, e basta. 
PRESIDENTE.: E basta. Bene. Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Tutti no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi poniamo in votazione gli emendamenti. 
7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.18. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.19. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi si vota l'articolo 7, così com'è, perché non ci sono stati emendamenti. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Chi ha sbagliato? 
Eh, va beh, d'accordo, tanto non cambia. 
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Andiamo all'articolo 8. C'è un unico emendamento. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: L'articolo 8 è soppresso, mi dice... 
PRESIDENTE.: L'articolo 8 è soppresso, va bene. 
Allora, interventi? 
No, la Giunta ha l'emendamento 8 bis 1, che vuol dire che c'è un nuovo articolo. 
Allora, dunque, andiamo ai pareri, se non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Riccardi, sul suo
articolo. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Naturalmente favorevole. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione. Allora, siccome c'è un unico emendamento, che è soppressivo,
si pone in votazione, attenzione, il mantenimento dell'articolo. 
Quindi si vota per mantenere l'articolo. E' aperta la votazione. 
Sì, sì, mantenimento dell'articolo. E' chiusa la votazione. Quindi il Consiglio approva e l'articolo è
mantenuto. 
Non l'emendamento, l'articolo. 
Allora, Giunta, abbiamo l'emendamento di pagina 8 bis 1. La Giunta, prego. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Scusatemi, mi alzo in piedi. Anche
questo articolo fa parte di quelli che abbiamo definito di estetica giuridica, nel senso che esplicitiamo
quando entra in vigore la legge, ovvero il giorno successivo dalla sua pubblicazione sul BUR. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, parere sull'8 bis 1. Riccardi. 
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Come la Giunta. 
PRESIDENTE.: Alla fine doveva arrivare “come la Giunta”. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo su questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'articolo 8 bis 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, abbiamo completato le votazioni sull'articolato, quindi abbiamo dichiarazioni di voto, poi c'è
l'espressione della Giunta sull'ordine del giorno n. 1. La Giunta l'ha visto, quindi, ecco. 
Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Se non si iscrive nessuno. Se non si iscrive nessuno come
dichiarazione di voto andiamo avanti. 
Allora, è chiuso il dibattito sulla legge. La Giunta, sull'ordine del giorno n. 1, si pronuncia? 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: E' aggiunta la firma anche del consigliere Pustetto, sull'elenco. Quindi l'ordine del
giorno è accolto. 
A questo punto, pongo in votazione il disegno di legge n. 22, così come votato nell'articolato. E' aperta
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la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, l'ordine del giorno... scusate un attimo, calma. Calma. Cosa? 
Allora, registriamo il voto negativo del consigliere Ziberna. 
Allora, il punto 2 prevederebbe il seguito della discussione sul disegno di legge ddl 21, che è stato
interrotto ieri sera, alle ore 20.00, il Consiglio procede, adesso, sino alle ore 20.00, chiedo... 
Ecco, a sorpresa abbiamo l'Assessore... 
Non so, ci sono anche le telecamere. Non so se ci sono anche le telecamere. 
Mi dispiace per il consigliere Novelli, che era già pronto con la sua mozione... 
Va bene. Va bene. 
Scusate, ordine. Scusate, andiamo, quindi, al punto n. 2, e recuperiamo la lista degli interventi, così
com'erano rimasti. Ricordo che noi eravamo all'articolo 4, tenendo presente che è stato accantonato
l'articolo 2. 
Allora, sul display è stata riportata la lista degli interventi ancora prenotati sull'articolo 4. 
Ricordo che i tempi, a questo punto, Gruppo Autonomia Responsabile ha già fatto 13, quindi Sibau,
prego, ha 5 minuti di tempo. 
SIBAU.: Rinuncio. 
PRESIDENTE.: Rinuncia all'intervento. Sibau rinuncia all'intervento. 
Quindi Ziberna, è relatore, e quindi non può intervenire. 
Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Solo sull'ordine dei lavori. Siccome Ziberna è andato a prendersi le carte, perché non
era atteso... 
PRESIDENTE.: Sì, sì, allora aspettiamo. 
COLAUTTI.: No, solo un minuto, e decida lui, se vuole intervenire o meno. Solo questo. 
PRESIDENTE.: No, Ziberna è Relatore, non può intervenire nel dibattito. 
COLAUTTI.: Allora perché si è iscritto? 
PRESIDENTE.: Difatti, stavo dicendo che non può intervenire, perché è intervenuto... 
COLAUTTI.: Quindi lei gli toglie la parola. 
PRESIDENTE.: No, è intervenuto nell'illustrazione. 
COLAUTTI.: Va bene. No, prendo atto. 
PRESIDENTE.: Prende atto. Lei vada... Siccome è intervenuto in illustrazione degli emendamenti, è
già intervenuto. 
COLAUTTI.: No, no, va bene, prendo atto. 
PRESIDENTE.: E poi interviene in replica e gli dà la possibilità di fare. 
Allora, sarebbe prenotato Ciriani. 
Ciriani, 5 minuti. 
No, adesso è rientrato Ziberna, possiamo quindi dare... i Relatori sono presenti. No. Martines dov'è? 
Scusi un attimo, vediamo i Relatori. Martines. 
I Relatori della legge. Martines non c'è in Aula. Paviotti, Dipiazza, Ziberna, manca Martines. 
Ah, bene, va bene. 
No, no. Sta arrivando, mi hanno detto. 
Quindi, consigliere Ciriani, prego, 5 minuti. 
CIRIANI.: C'è un po' di confusione. Grazie. Non ho capito e ho la parola... 
Grazie. 
PRESIDENTE.: Scusi. Bianchi, sull'ordine dei lavori. 
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Bene, bene, un attimo. Ah, bon, sull'ordine dei lavori, quindi, non come intervento. 
Bianchi, prego, sull'ordine dei lavori. Mi dica. 
BIANCHI.: Allora, visto che la sala è mezza vuota, abbiamo appena finito una legge, manca il
Relatore, intanto che lo aspettiamo, se facciamo 5 minuti di pausa, che... 
PRESIDENTE.: Sì, credo che... Allora, accordati 5 minuti. 17.30 riprendiamo. 
Eh, no, la maggioranza è tutta fuori, compreso il Relatore, cioè, ragazzi, o le leggi si fanno... 
Bene, ricominciamo i lavori. 
No, la Giunta c'è, come manca la Giunta? riprendiamo i lavori con i Relatori presenti, e quindi, prego
Consigliere... Ah no, consigliere Ziberna, lei doveva dire qualcosa su un emendamento? 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Recuperare solo l'emendamento 4.3, che Violino,
Piccin e Zilli avevano rinunciato, ma soltanto per una ragione, possiamo approfittare... 
PRESIDENTE.: Quindi lei si fa... no, basta, lei si fa proprio l'emendamento... 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ma possiamo anche soltanto... approfittando anche
del brusio, così, per occupare pochi secondi, proprio a sostegno di quello che dicevo ieri, nel senso che
questo emendamento, con cui si sopprimono i commi 2, 3 e 4, questo emendamento, Presidente... se il
Presidente mi ascolta... 
PRESIDENTE.: Sì, sì, il 4.3, recuperato. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ecco, con questo emendamento si propone la stessa
identica cosa che io avevo proposto con un altro emendamento, laddove proponevo il mantenimento
del comma 1, il mio emendamento è stato cassato, e quello, per carità, che condivido, del 4.3, è il
recupero, invece, è stato accolto. 
In riferimento a quello che dicevo ieri, sui 300 che sono stati cassati, sono stati cassati un po' così a
casaccio, perché il Regolamento prevede che laddove ci siano due emendamenti identici, o
sostanzialmente simili o, anzi, simili, vengano approvati e votati insieme. 
Si poteva, perciò, accogliere anche il mio, e perciò si metteva in votazione. Non è la fine del mondo,
ma soltanto a dimostrazione... 
Io ho presentato uno che diceva “il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di
5 anni”, cioè, in sostanza, mantenevo il comma 1, e mentre gli altri... avevo cambiato l'articolo,
mantenendo il comma 1, senza gli altri commi, perciò era esattamente... il risultato era il medesimo. 
Non è la fine del mondo, ma soltanto per precisare che sono accaduti quei fatti che ho denunciato ieri. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ciriani, prego. 5 minuti. 
CIRIANI.: Sì, cercherò di stare nei tempi. Non sono intervenuto in dibattito generale, ma aggiungo
considerazioni che, peraltro, ho già ascoltato. 
Mah, il tema della soppressione del terzo mandato o, comunque, di un limite temporale alle cariche
elettive dirette, come quelle del Sindaco, non è, in realtà, un tema banale, anzi, è un tema molto
delicato, almeno se lo si considera, diciamo, all'interno del dibattito che ha generato questo limite nella
legislazione nazionale. 
Infatti, nei documenti allegati al deposito della proposta da parte della Giunta, si fa riferimento agli atti
parlamentari del '93, in cui si diceva che “il divieto di un terzo mandato o, comunque, un limite
temporale è finalizzato a favorire il ricambio dei vertici delle Amministrazioni locali ed evitare la
soggettivizzazione dell'uso del potere dell'amministratore locale, in modo da spezzare il vincolo
personale tra elettore ed eletto, e sostituire alla personalità del comando l'impersonalità di esso, ed
evitare clientelismo”. 
E', come dire, un testo che è abbastanza inquietante per alcuni aspetti, un po' giacobino, nel senso che
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assegna al legislatore il compito di spezzare il vincolo personale tra l'eletto e l'elettore, che trovo
vagamente una finalità abbastanza discutibile. 
Però il problema esiste nel momento in cui si parla di “organi monocratici che assumono in sé grandi
poteri”, come, ad esempio, il Presidente degli Stati Uniti, che non può essere rieletto per una terza
volta. 
Però, francamente, se riusciamo a ragionare scevri, diciamo, dalle appartenenze politiche, dobbiamo
onestamente riconoscere, e lo faccio anch'io, perché in quest'Aula sostenni il dibattito sul terzo
mandato durante la Giunta Illy, quando ci fu un blitz dovuto, più che altro, a ragioni personali, con
l'introduzione del terzo mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti, dobbiamo onestamente
riconoscere che i Sindaci... un medio Sindaco di un medio Comune del Friuli Venezia Giulia non corre
nessuno dei rischi che si sono paventati nel testo degli atti parlamentari del '93, non certamente
clientelismo, non certamente il rischio di una soggettivizzazione del potere, perché in questo momento
i Sindaci hanno soltanto tanti tanti problemi, tante tante rogne, tante poche risorse da distribuire tra
tante necessità crescenti. 
Quindi, non siamo di fronte al rischio che si crei un potere locale, diciamo, che non si può scalzare con
lo strumento democratico. 
L'esperienza di questi anni, dal 2006 in poi, ci insegna, invece, che è vero esattamente il contrario,
com'è stato detto più volte. Abbiamo Sindaci di Prima e di Seconda Repubblica, che verrebbero rieletti
sicuramente, e che hanno lo smalto e l'entusiasmo per fare i Sindaci per la terza e la quarta volta
perché, se qualcuno non se la sente, esattamente non ha l'obbligo di fare il Sindaco, e abbiamo
esperienze anche proprio recentissime, anche coeve, contemporanee, in questo momento, di Sindaci
eletti anche in Friuli Venezia Giulia, eletti con l'onda dell'entusiasmo del rinnovamento che, credo,
dopo sei mesi, un anno dal loro insediamento, non verrebbero sicuramente rieletti, anche perché la
prova, dura, della realtà, dell'amministrare un Comune, grande o piccolo, è ben diversa da quello che
si dice in campagna elettorale, o che si spera in campagna elettorale, o che si progetta in campagna
elettorale. 
Vorrei fare un riferimento, non polemico, ma semplicemente per dire la difficoltà tra quello che si
promette e che si pensa, e quello che si può realizzare, con il caso del Sindaco di Parma, eletto a furor
di popolo con la promessa di bloccare la realizzazione di un inceneritore che, in realtà, non ha potuto
fare, l'inceneritore c'è, e i cittadini, naturalmente, sono stati frustrati nella speranza di veder realizzato
quel... obiettivo giusto o sbagliato che fosse. 
C'è un altro errore di fondo che noi commettiamo spesso, è quello   e mi riferisco anche all'intervento
dei Sindaci   di dire “allora tutti due mandati”, ma non c'è nessuna ragione, di carattere giuridico, né
tecnico, che possa mettere insieme la funzione del Sindaco e il Presidente di una Provincia, o di una
Regione, o comunque di un organo monocratico eletto direttamente, con la funzione propositiva e di
controllo di un Consigliere comunale, un Consigliere regionale, eccetera, eccetera. 
Quindi, se la ratio della norma è quella, appunto, di evitare una concentrazione di potere all'interno di
un organo monocratico, il Consigliere regionale, comunale, sicuramente non corre questo rischio,
stiamo confondendo piani molto molto diversi. 
Peraltro c'è da dire, a rafforzare l'idea che questa norma non serva, che il Sindaco eletto due volte può
fare il Vicesindaco, può ricandidarsi dopo qualche anno, e allora mi spiegate dov'è il rinnovamento
della classe politica se, com'è avvenuto a Treviso, il Vicesindaco fa comunque il Sindaco, e comunque
continua a fare, perché glielo chiedono i cittadini, il Sindaco per vent'anni o trent'anni, e poi, quando è
finito il suo tempo, viene cambiato... 
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Cade, esattamente, a dimostrazione del fatto che la gente, cioè la comunità, sia essa una comunità
locale, o regionale, è in grado di formare autonomamente, senza l'input giacobino o leninista di un
legislatore, contropoteri, forme di aggregazione e di alternativa civile e democratica, che si esprimono
nelle urne, senza la necessità di regolarli per legge. 
Quindi, questa norma, secondo me, è una norma tutta ideologica, è una bandierina tra le tante, che si
spera di poter sventolare in quella eterna campagna elettorale, a cui, purtroppo, assistiamo in
televisione e sui giornali; l'idea, secondo me, è anche quella di creare un profilo tutto uniforme
all'interno di questa Regione, per cui c'è una Regione che ha un determinato colore politico, si
cancellano le Province, e poi si ha una classe dirigente di Sindaci, appena eletti, non in grado,
naturalmente, di rappresentare un'alternativa, o anche un interlocutore forte sul piano della dialettica
politica. 
Mi ricorda molto   e chiudo, Presidente   il progetto che aveva Riccardo Illy, esattamente lo stesso,
cioè quello di creare intorno a sé un unico, uniforme e impermeabile sistema di potere, per il quale,
tutti coloro che non erano allineati, dovevano essere, in qualche modo, allontanati, o cancellati. 
La cronaca, non dico la storia, non voglio scomodare la storia, ci insegna che queste cose,
semplicemente, non funzionano perché, come dicevo prima, quando parlavo del secondo, del terzo e
del quarto mandato, e della forza della gente, alla fine il territorio, le comunità sanno reagire e sanno,
volontariamente, trovare strumenti, strade alternative a quelle che qualcuno, forzosamente, vorrebbe
imporre. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. E' scritto il collega Marsilio. 3 minuti. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Sarò, probabilmente, molto più breve. Evidentemente questo è
l'articolo che ha portato a un confronto anche abbastanza acceso in discussione generale, ma credo sia
anche, poi, l'articolo su cui si imperniano le posizioni differenti all'interno del Consiglio. 
Io, nel mio intervento di discussione generale, ho posto all'attenzione alcune problemi, che non ripeto,
avevo chiesto un atto di mediazione, nel rispetto e nella logica delle motivazioni, che io ritengo ancora
giuste e corrette, legate ai piccoli Comuni. Mi pare che, da quello che è emerso, anche negli ultimi
interventi, questa mediazione non si è voluta cogliere, con mille giustificazioni, che possono essere
anche condivisibili, quindi io rimango della mia posizione di contrarietà ai due mandati, e quindi
all'eliminazione del terzo, resta però intesa una cosa, che io provengo da una formazione, da una
cultura politica che pone, prima di tutto, la mediazione e non la contrapposizione e l'arroccamento su
posizioni integraliste, e vengo anche da una cultura che dice che la persona intelligente è quella che
per prima è buona anche di fare un passo indietro. 
Io il passo indietro lo faccio, non lo faccio tre volte, non lo faccio due, lo faccio una, perché altrimenti
passerei per stupido, una volta si può fare, oltre una volta no. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Marsilio. Si è iscritto il collega Lauri. 3 minuti. 
LAURI.: Brevissimamente, per una dichiarazione di voto. Sulla stampa, e anche radio e giornali di
oggi sono state riportate delle posizioni di presunta contrarietà mia e del mio Gruppo a questo
passaggio di questo articolo, l'ho già fatto a mezzo stampa, ma voglio smentire categoricamente, in
tutti i modi, questa notizia, che è priva di alcun fondamento, e che non capisco come possa essere,
diciamo così, uscita, non certamente da nessuno del nostro Gruppo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Collega Shaurli, prego. 3 minuti. 
SHAURLI.: Mi fermi, Presidente, in caso. Questo articolo credo sia quello che, ovviamente, ha
suscitato la maggiore discussione, anche una possibile divisione, e anche una visione diversa
all'interno del Partito Democratico, che ha innervato tutto il percorso di questa normativa, perché noi
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abbiamo discusso a lungo di questa normativa. 
Io non accetto l'idea che sia stata fatta una norma sgangherata per questo, perché abbiamo fatto dei
percorsi di confronto, nelle sedi istituzionali, in tutti i Collegi elettorali, dal punto di vista politico, con
i nostri amministratori locali, ed io, nel dichiarare il voto favorevole, ricordo che ognuno di noi ha
portato, in questo lavoro, nelle Commissioni, anche le sue richieste, e anche le sue proposte di
emendamenti, e tante di quelle persone, che io rispetto e stimo, hanno, ovviamente, avuto il coraggio
anche di mediare e di ritirare alcune posizioni, come ha fatto oggi il collega Marsilio, e lo ringrazio di
questo. 
Questo non significa non affrontare il tema, che è storico e innato, del rapporto fra Esecutivo e
Consiglio, ma significa anche dichiararsi appartenere a un partito. Non si combatte la leadership
presunta, o non si combatte il presunto uomo solo al comando   e sottolineo presunto   con
l'individualismo, o con la convinzione di avere, comunque, e di essere comunque portatori della verità. 
Io credo che oggi noi ci siamo comportati, e ci siamo comportati in queste settimane, da partito. Io
sono orgoglioso di appartenere a un partito in senso generale, sono orgoglioso di appartenere al Partito
Democratico, per le scelte che abbiamo fatto, anche difficili, e anche in questo momento, e sono anche
orgoglioso di non prestare il fianco, non tanto al filibustering, ma a dei tentativi di arrivare a dividere
questa maggioranza su cadute di mediazioni e su mediazioni che nessuno di voi aveva mai posto
prima, perché le mediazioni richieste erano su altri punti, non quelle che richieste dai consiglieri
Travanut e Marsilio. 
Quindi, oggi noi abbiamo dimostrato, e siamo qui a dimostrare, per una volta, anche la nostra
compattezza e coerenza, per quanto possibile, senza aspettare il rientro, come avete visto, di
Bolzonello, e senza chiedervi nessuna dilazione temporale, rispetto al rientro dell'assessore
Bolzonello, e neanche... 
Guardate, caro Riccardo, ognuno di noi impara velocemente, neanche chiedendo, magari, al collega
Cargnelutti, di presiedere l'Aula. Noi siamo andati, convinti, con tutte le difficoltà, ad affrontare questa
decisione, quindi... 
Io non ho interrotto, in quest'Aula, mai nessuno, avete fatto filibustering per due mesi... 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Shaurli. 
SHAURLI.: ...avete fatto filibustering per due giorni, l'abbiamo accettato con coerenza e rispettandovi
anche nei vostri comportamenti, nessuno vi ha mai attaccato per il vostro atteggiamento, né sulla
stampa, e né in quest'Aula, sapendo che quello era un vostro legittimo atteggiamento. 
Permettetemi di dire, al mio Gruppo, e alla maggioranza di cui faccio parte, che qui non c'è stata
nessuna imposizione dall'alto. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. 
SHAURLI.: Tutti i mal di pancia che abbiamo avuto ce li siamo curati, con tante difficoltà, al nostro
interno. 
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Shaurli. Colautti su cosa interviene, perché lei è già intervenuto
sull'articolo 4? 
Ieri. 
COLAUTTI.: Dichiarazione di voto, non si può? 
PRESIDENTE.: No, in dichiarazione di voto, la dichiarazione di voto si fa al fondo, sulla legge. 
COLAUTTI.: Comunque, ci siamo già capiti, segnalo solo la grande frattura che è avvenuta nel
Centrosinistra, e non siamo al congresso del PD, che risolvano i problemi in altra sede. 
PRESIDENTE.: Allora, De Anna, lei non è intervenuto ieri, quindi 3 minuti. 
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DE ANNA.: Signor Presidente, non sarei intervenuto, ma dopo l'intervento del Capogruppo Shaurli mi
sento in dovere di rimarcare alcune cose a quest'Aula, e lo faccio qui in baide, come dicono i tedeschi,
proprio con Shaurli, perché possiamo parlare, proprio perché noi abbiamo subito quello che oggi
questo Consiglio vuol fare, votando questo articolo. 
Vede, la differenza che c'è tra noi e voi è abissale, perché? Perché mentre noi pensiamo che il
cittadino, in ultima analisi, e questo va anche a lei, Assessore, è quello che depone il verbo, la verità, la
libertà, che è libero di votarla o non votarla, lei si trova dall'altra parte del tavolo perché non è stato
votato, e oggi incita la sua maggioranza a prendere una decisione, certamente che non viene da lei,
viene da un programma elettorale, perché tipico da parte vostra è normare anche quando il cittadino
deve andare al cesso, o al bagno, mentre noi, che siamo liberisti, pensiamo che sia il cittadino, in
ultima analisi, a dover scegliere i propri amministratori, quando, dove e come. 
Allora, in ultima analisi, non c'è maggiore libertà, che è quella di dare al popolo, al cittadino, la
capacità di scegliersi i propri amministratori, voi invece volete normare tutto. Normare quando si alza
il dito, quando ci si pettina, quando si va al bagno, mi ripeto un'altra volta, ed altro. Bene. Assumetevi
questa responsabilità. 
E quando c'è stato qualcuno che, dal vostro Gruppo, pur con un ragionamento filosofico, al quale ci
siamo anche divisi in passato, pesantemente, ma mi sono sentito di dare una mano, che ha fatto un
ragionamento molto più alto, questo viene compresso. 
Bene, noi non vogliamo appartenere alla norma anche nel bagno. Per questo il nostro Gruppo, il
Gruppo di Forza Italia sosterrà le tesi fino in fondo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti, lei è Relatore, o sull'ordine dei lavori, oppure interviene in parere
sugli emendamenti. Quindi Sibau, lei interviene...? 
Prego. No, no, siccome ha rinunciato prima. 
SIBAU.: Scusate. Grazie, comunque, per la parola. 
PRESIDENTE.: Lei riprende... 3 minuti. 
SIBAU.: Mah, io intervengo dopo aver ascoltato gli ultimi interventi, di Marsilio, e poi quello di
Cristiano Shaurli, perché, a dire la verità, è la prima volta che assisto ad una cosa del genere, cioè io
ho ascoltato ieri, con molta attenzione, l'intervento di Marsilio, e la sua convinzione, forte
convinzione, a sostenere quello che poi ha sostenuto e, sinceramente, dopo 24 ore, nemmeno, vederlo
cambiare, così, opinione, mi ha sorpreso, e devo dire “bravo Shaurli”, che è riuscito a convincerlo,
evidentemente ha dei mezzi di convincimento molto forti. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri iscritti, quindi parere dei Relatori con, ovviamente, se
hanno la necessità, intervento. La Giunta dopo i Relatori, a meno che non voglia intervenire subito, ma
non ha i tempi, perché li ha già utilizzati tutti ieri, abbondantemente, Assessore. 
Quindi, Ziberna, prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole al 4.1 e al 4.3. 
PRESIDENTE.: 4.5, scusi. Ah, il 4.3, che ha recuperato, il 4.5? 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 4.5 no. 4.1, 4.3 che abbiamo recuperato... 
PRESIDENTE.: Sì, 4.3 che ha recuperato, e il 4.5? 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E il 4.5 no. 
PRESIDENTE.: No. Va bene. Dipiazza, prego. Parere sugli emendamenti. 
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Come Ziberna, grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti, prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrari al 4.1 e contrari al 4.3. 
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PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
siamo ovviamente contrari agli emendamenti. 
Voglio cogliere un attimo l'occasione per dire, è stato un dibattito anche duro, ieri ci avete dimostrato
che si può rimanere in quest'Aula a discutere a lungo, e avete fatto una prova di forza, io, però, vorrei
ribadire che questo articolo fa parte di un testo di legge complessivo, un Testo Unico che riguarda tutta
la materia, non è nato   lo dico anche al consigliere Ciriani, per l'ennesima volta   con alcuna
intenzione punitiva, non vogliamo fare nient'altro che disciplinare la materia con le stesse regole che
valgono in tutta Italia. 
Le deroghe non sono opportune, le regole, secondo me, è giusto che valgano per tutti, se la regola, che
peraltro è condivisa da tutti quanti i portatori di interesse, salvo quella richiesta di entrata in vigore in
tempo successivo, che sono i Sindaci stessi che dicono “va bene il doppio mandato”, non vedo perché
questo debba essere inteso come un atto di un sopruso nei confronti dei Sindaci, o dei cittadini, peggio
ancora. 
Ribadisco, io invito tutti a fare una riflessione, in questo senso, a non percepire questo come un atto
punitivo, e una parola la ripeto   l'ho detta ieri sera, scherzosamente, la ripeto anche questa sera   ai
Consiglieri del Movimento 5 Stelle, che hanno presentato l'emendamento dicendo “o così, oppure la
norma non vale”. Riflettete sul fatto che la norma nazionale vige da tanti anni, è nata in questi termini
e, vi ripeto, il meglio è nemico del bene. Grazie. Tutto là. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora poniamo in votazione l'emendamento di pagina 4.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento, quindi, di pagina 4.3, ripreso dal consigliere Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento di pagina 4.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Pongo in votazione l'articolo n. 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, adesso o recuperiamo l'articolo 2, che era stato accantonato... 
Va bene? Perché era stato accantonato per... 
Allora, ritorniamo all'articolo 2, sul quale articolo ci sono gli emendamenti 2.1, illustra Ziberna. Prego,
consigliere Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. E' di difficile presentazione l'illustrazione,
sopprimiamo la soppressione, proponiamo la soppressione dell'articolo. 
PRESIDENTE.: Lei non interviene oltre, chiude così, va bene. Quindi parola al consigliere Ciriani,
per la presentazione dell'emendamento di pagina 2.1.1. Fa anche l'intervento, 3 minuti. 
CIRIANI.: Sì, c'è un po' di confusione, Presidente, qua è un po' difficile, anche perché... è tardi e
mantenere... 
PRESIDENTE.: Sì. Scusate, colleghi Consiglieri, ma siccome, appunto, siamo all'articolo 2, e
sarebbe il caso che consentiamo al collega Ciriani di illustrare, almeno da qua. 
CIRIANI.: No, anche perché... anche se temo di... 
PRESIDENTE.: Scusate. 
CIRIANI.: ...che non sarò creduto, ma non è un emendamento ostruzionistico. 
PRESIDENTE.: Scusate un attimo, lì avanti, se è possibile magari... 
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CIRIANI.: Dicevo, sì, Presidente, che anche se credo che non verrò creduto, ma non si tratta di un
emendamento ostruzionistico, ma di un tentativo, secondo me, di razionalizzare un po' il problema
della composizione dei Consigli comunali. 
Attualmente, come riportato anche dall'articolo 2, appunto, della norma, il Consiglio comunale è
composto dal Sindaco, 12 membri nei Comuni con popolazione fino a 3.000, 16, 20, 24, eccetera,
eccetera. 
Allora, io credo che sia possibile una riduzione del numero di questi Consiglieri comunali, non tanto
per incorrere il feticcio della cosiddetta “costi della politica”, che spesso è un'espressione che viene
usata in maniera strumentale, e anche un po' demagogica, ma per aumentare la funzionalità dei
Consigli comunali, e anche per rendere più semplice l'accesso al voto amministrativo da parte delle
liste. Questo lo dico sulla base dell'esperienza che ho avuto anch'io, ma che, credo, abbiano avuto
anche tante persone che hanno fatto i Sindaci e i Consiglieri comunali in quest'Aula. 
E' sempre più difficile riuscire a fare liste di 20 persone, o di 16 persone, a seconda del numero della
popolazione degli abitanti e, alla fine, ci si riduce a fare liste mezze finte, riempite, perché c'è il
problema, naturalmente, della rappresentanza di genere, di persone spesso quasi sempre donne, messe
lì all'ultimo momento, solo per fare da riempitivi, e ci sono Consigli comunali che, secondo me,
talvolta, sono con un numero di Consiglieri un po' esorbitante rispetto alle vere necessità. 
E' anche vero che non si può ridurre troppo il numero dei Consigli comunali, perché c'è un'attività
amministrativa, nelle Commissioni, da mandare avanti, e quindi c'è necessità di avere un numero
minimo, però   e vengo alla proposta  , siccome c'è, come dire, un limite, a questo punto, solo
psicologico, dei Comuni fino a 5.000 abitanti, psicologico, ma anche fattivo, perché rimane... no, è
stato cancellato, non ricordo più se... insomma, fino a 5.000 abitanti, nella mia proposta, nei Comuni
fino a 5.000 abitanti, che sono la grande maggioranza dei Comuni nella nostra Regione, propongo che
il Consiglio comunale sia composto da 12 membri, quindi non solo fino a 3.000, ma fino a 5.000, di
avere 16 membri nei Consigli comunali nei Comuni da 5 a 10.000 abitanti, uniformare a 20 membri
tutti i Consigli comunali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non distinguendo tra Comuni
che hanno un sistema elettorale a due turni e a un turno, e a 30 membri, anziché 40, quelli dei
capoluoghi di Provincia. 
Credo che sia una riduzione che non intacca il funzionamento, diciamo, “democratico” delle
assemblee e rendere, però, più semplice e più facile la costituzione delle liste e la gestione delle stesse
da parte dei candidati Sindaci. 
D'altra parte, se noi consideriamo che, al netto dei Comuni capoluogo, la media degli abitanti del
Friuli Venezia Giulia nei Comuni è 3 4.000 abitanti, credo che un Consiglio comunale di 12 o dei 16
persone sia più che sufficiente a rappresentare l'intera comunità e a garantire, sia alla maggioranza, che
all'opposizione, la possibilità di svolgere in maniera corretta, e anche funzionale, efficace, il proprio
lavoro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Terminata l'illustrazione degli emendamenti, si apre il dibattito sull'articolo,
se ci sono interventi. Travanut, prego. 3 minuti. 
TRAVANUT.: Grazie. Sì, sì, certo, lo so. 
PRESIDENTE.: No, no, io assegno i tempi. 
TRAVANUT.: Mi riferisco soprattutto all'intervento fatto poc'anzi da Ciriani che, in qualche modo,
quello di comprimere... io rammento ancora la passata legislatura, quando noi passammo da 60 a 50, in
sostanza, con 10 Consiglieri in meno a livello regionale. La posizione personale era che quella
compressione, dal mio punto di vista, era sbagliata, era sbagliata perché un consesso più ampio
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permette una divulgazione di esperienza, e di sensibilità, e di pensiero politico più articolato. 
Da quel punto di vista io non so qual era la sua posizione, ma lei era un Assessore, quindi non credo si
sia espresso, però la stragrande maggioranza dell'Aula, in quella circostanza, diede ragione, ma per un
problema di carattere economico, perché lì, dappertutto, succedeva ciò. 
Nei Consigli comunali vogliamo comprimerli ulteriormente? Cioè vogliamo far sì che questo numero,
che per me è esiguo, pensate, 12 membri, in un Consiglio comunale, da qualsiasi genere... è
ridottissimo, andarlo ulteriormente a tagliare, è una cosa che non funziona. 
Io preferisco, anzi, posso dire, io sarei esattamente l'opposto, li amplierei, cioè è una condizione in cui
il Consiglio... che cosa fa un Consiglio comunale? Quali sono i problemi che affronta un Consiglio
comunale? Quali decisioni? Io capisco prima della 142 o, se vogliamo, un po' anche più tardi, ma
adesso, con questo “regime”, in cui tutto passa per la Giunta, il Consiglio comunale non mette in
difficoltà alcuno, se non per i Piani Regolatori, per l'approvazione dei grandi piani complessivi, ma
sull'amministrazione stretta, niente. 
Allora, io sono, invece, e l'intervento era volto semplicemente a dare testimonianza di una sensibilità
diversa, cioè, più che comprimere, i Consigli comunali devono essere aperti, e più ci sono, i membri,
meglio è. Il numero che c'è qui, nella legge, è il numero vigente, cioè non c'è stata sicuramente una
modifica, sicuramente la mia posizione è contraria all'emendamento presentato da Ciriani, che a me
sembra del tutto improprio, andare a comprimere ulteriormente l'espressione di volontà politica in un
Consiglio che, già di per se stesso, è piuttosto, come dire, messo all'angolo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. 3 minuti. 
MORETTI.: Sì. Invito, visto che in Commissione... Beh, intanto una premessa, e credo che il collega
Marsilio ci ha dato una grande lezione, a tutti noi, Consiglio e Giunta, rispetto a quello che è il confine
tra libertà di pensiero individuale e l'essere parte di un Gruppo che, credo, ci servirà a tutti. 
Detto questo, siccome in Commissione avevo sollevato, anch'io, il problema della composizione dei
Consigli comunali, e considerato che dopo un confronto che abbiamo avuto in maggioranza, credo
anche opportunamente, abbiamo deciso di lasciare così com'è la composizione attuale dei Consigli
comunali, in attesa di quella che sarà la riforma dei poteri tra cariche monocratiche elettive, quindi
Sindaci, e i Consigli comunali, andando lì, eventualmente, in quella sede, a rivedere la composizione
che, comunque, se non sbaglio, anche la normativa nazionale ha già toccato, in maniera anche pesante,
anche partendo soprattutto dai piccoli Comuni, chiedo, rispetto a questo, che i proponenti, i colleghi
Ciriani e Ziberna, ritirino questo emendamento nel confronto, eventualmente, che avremo in sede di
riforma delle Autonomie locali, altrimenti, in caso contrario, esprimendo la contrarietà a questo tipo di
emendamento. 
PRESIDENTE.: Consigliere Lauri, lei interviene sull'articolo? 3 minuti. 
LAURI.: Sì. Innanzitutto dico che mi pare curioso che, poi, in sede di riforma delle Autonomie locali,
consigliere Moretti, noi torniamo sul procedimento elettorale e su questo aspetto del numero dei
Consiglieri comunali. 
Su questa vicenda, effettivamente, c'è stato un abbozzo di discussione in Commissione, io mi trovo
molto d'accordo con le cose che diceva il consigliere Travanut, e cioè, noi, anni fa, con la legge in cui
abbiamo fatto l'elezione diretta dei Sindaci e del Presidente della Provincia, abbiamo messo molto
potere nelle mani del Sindaco, mi sembra assolutamente normale e naturale, anche perché non
comporta grandi costi, contrariamente al Parlamento e al Consiglio regionale, che questi grandi poteri
nelle mani del Sindaco siano, in qualche modo... insomma, non comprimano o, comunque, diciamo,
non ci sia, oltre a questa, anche una compressione della rappresentanza democratica. 
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Ora, ovviamente il numero dei Consiglieri di un Comune determina uno sbarramento, di fatto, alla
rappresentanza, siccome l'idea di Veltroni e di Berlusconi, di qualche anno fa, di una bipartitizzazione
totale del sistema politico italiano mi pare naufragata, vediamo cosa farà Renzi, e speriamo che lui non
abbia una vocazione maggioritaria ma, insomma, mi pare che oggi lo stato del sistema Paese, del
sistema politico, sia quello di una plurirappresentanza delle forze politiche, penso che sia utile
mantenere delle forme di rappresentanza adeguate e di tutte le differenze e di tutte le... di alcune delle,
perché non sono neanche tutte, almeno delle principali articolazioni politiche in cui è diviso il sistema
politico. 
Quindi, io penso che... insomma, spero, invece, che il consigliere Ciriani manterrà questo
emendamento, e spero di poter votare contro. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono ulteriori interventi prenotati, quindi andiamo al parere sugli
emendamenti. Parere, quindi, Ziberna, 2.1 e 2.1.1. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Dipiazza. 
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo per motivare, come ho già avuto modo di
dire anche in alcune riunioni che abbiamo fatto, la mia esperienza personale mi dice che il numero dei
Consiglieri comunali è adeguato, e non vedo, davvero, la necessità di limitare questo numero, anche
perché non c'è... ci fosse la motivazione del costo, che già sarebbe non pertinente del tutto, ma non è
neanche quello un costo. 
Per cui non è un no così, ma è un no che viene anche dopo una discussione che abbiamo fatto, e che ci
sembrava, veramente, assolutamente non utile in questo momento. 
Quindi no a tutti e due, ma motivati. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Contrari. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 2.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento di pagina 2.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 5. 
Colautti, sull'ordine dei lavori. 
COLAUTTI.: Sì, grazie. Soprattutto perché... approfitto solo perché, mi dispiace veramente, ma
capisco la tensione del giovane Capogruppo del PD, che ha dovuto subire in questi giorni, quindi do a
questo tipo di tensione un intervento fuori luogo, nei confronti della maggioranza, che mi sembra più
dedicato al foro interno, che ad un lavoro corretto e lineare che noi abbiamo compiuto, alla luce del
sole, e quindi, veramente, ho trovato, quell'intervento lì, fuori luogo. Quindi lo perdono perché...
laicamente, ovviamente, però, come dice l'amico Marsilio, “prendo nota”. 
Ricordando Marsilio, di cui, ovviamente, riconosco la liceità e correttezza, che lui, nella linea
immaginaria del nuovo PD, sta sotto, quindi sappia che comunque non viene questo negato, quindi... 
Non interrompere, per cortesia, che sei fuori luogo anche in questo momento. 

41 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Mantenendo, invece, gli impegni che abbiamo assunto in termini molto chiari, perché la battaglia noi
non l'abbiamo mai nascosta, era su questo punto, quindi non ho nessun motivo, e quindi, Assessore,
sappia che quando ci sono gli accordi io li mantengo, finché sono... 
Chiedo, sull'ordine dei lavori, sapevamo che, naturalmente, la nostra mole degli emendamenti era
determinata da questa nostra idea, di come poter combattere, con il Regolamento, la battaglia su
questo punto, per cui possiamo... noi, ovviamente, ritiriamo, adesso, gli emendamenti, chiamiamoli
così filibustering, abbiamo due strade: o articolo per articolo li stralcio, oppure ci prendiamo 20 minuti
e decidiamo quelli che vengono tolti e poi riportiamo il testo pulito dagli emendamenti, come dire, pro
terzo mandato. 
PRESIDENTE.: Sì. Allora, un Capogruppo... Shaurli. 
SHAURLI.: Non rispondo a niente, solo 20 minuti, va bene. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, sospendiamo i lavori, riprendiamo alle 18.30, con la pulizia degli
emendamenti. 
Ah, sì, scusate un attimo, fermi. Alt, alt. Sì, dovevamo votare l'articolo 2. Fermi tutti un momento, e
poi sospendiamo. 
Prego, rientriamo al voto. Allora, si vota l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio è sospeso sino alle ore 18.30, per la pulizia degli emendamenti, e poi ci si consegna. Magari
se il nostro Ufficio può andare... 
Bene, riprendiamo la seduta. Siamo all'articolo 5, che presenta un emendamento, da quel che ho capito
non è stato ritirato, quindi, l'emendamento 5.1, primo firmatario Ziberna. Se vuole illustrarlo. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Devo capire perché l'ho tenuto. 
PRESIDENTE.: Sì, anch'io. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, sì, sì, certo, certo, ci mancherebbe. Questo è
quello che è rimasto, dopo lo scempio di 600 e passa presentati, e visto che è rimasto questo, lo
teniamo, semplicemente, per un motivo che abbiamo già illustrato in sede di prima illustrazione della
legge, in quanto questo articolo, l'articolo 5, limitando il voto solamente alla domenica, e non anche
alla giornata di lunedì, ovviamente, ci ritrova contrari. 
Ecco perché noi, perciò, siamo per la soppressione dell'articolo 5, cioè per il mantenimento della
disciplina attuale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Va bene. Do la parola ai Relatori. Ziberna abbiamo capito. Dipiazza. Non
c'è. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Si vota, quindi, il mantenimento dell'articolo. Chi è a favore del mantenimento
dell'articolo vota sì. 
Sì. Voi votate no e loro sì. Bene. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo è approvato. Articolo 5 è approvato. 
Passiamo all'articolo 6. C'era un solo emendamento, che è stato ritirato, il 6.1, quindi... Non ci sono
interventi? Il 6.1 è ritirato. Non ci sono interventi. 
Pongo in voto l'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 6 approvato. 
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Passiamo all'articolo 7. L'emendamento 7.1 è ritirato, rimane l'emendamento 7.7, Ziberna. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E' quello che è stato presentato ieri, non già in
Commissione. 
Si tratta di questo. Forse qualcuno del problema è al corrente. La legge, cioè l'articolo 7, anzi, un
articolo, comunque, della legge... l'ex articolo 7 della legge 40/79 recita esattamente: i cittadini italiani
residenti all'estero, emigrati   emigrati   dalle zone che, in dipendenza di Trattati internazionali,
ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte dei territori dello Stato 
eccetera, eccetera   possono chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della
Repubblica, con le modalità   eccetera, eccetera  . 
Le persone, perciò, cui fa riferimento questa legge sono, per quanto riguarda un ambito che conosco
abbastanza bene, riguarda, appunto, gli esuli istriani, fiumani e dalmati, immigrati all'estero, perciò
non può, naturalmente, includere anche i cosiddetti “rimasti”, proprio perché non possiamo neanche
estensivamente considerarli degli immigrati. 
La violazione della legge stava proprio qui, proprio perché c'è una circolare dell'AIRE, come sapete è
l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, prevede che i rimasti possano votare, ma questa è
un'interpretazione che è stata data dall'AIRE, una circolare dell'AIRE, che è stata fatta, scritta,
violando, forzando l'interpretazione proprio della legge 470/88 e il PDR 323/89, i quali hanno il solo
scopo di regolamentare l'iscrizione nei registri. 
Proprio un'ultima precisazione. Anche questa circolare, quella che contestiamo, fa riferimento alle due
leggi, la 470/88 e il PDR 323/89, e in nessuna delle due leggi citate, in nessuna delle due leggi si parla
di estensione del diritto di voto previsto, appunto, per gli immigrati in Istria, Fiume e Dalmazia. 
Perciò, in sostanza, ad oggi cosa accade? Che in Comuni del Friuli Venezia Giulia votano persone che
non hanno diritto di votare. 
Ad avviso di diversi legali, è sufficiente un'interpretazione, o una norma regionale, ed ecco perché
abbiamo proposto questa norma, cioè è anche frutto del buonsenso, uno che è nato a Fiume, uno che è
nato a Capodistria, non ha mai messo piede in Italia, non vive in Italia, non vedo perché possa votare a
Gorizia, piuttosto che a Monfalcone, a Muggia o a Trieste. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto la parola l'assessore Panontin. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Consigliere Ziberna, solo per farle notare che la Regione Friuli Venezia Giulia non ha competenza in
materia di elettorato attivo, quindi è, di fatto, irricevibile questo emendamento. Non possiamo. Cioè
non abbiamo competenza. 
Non si può interpretare una norma nazionale, con riserva nazionale di legge. Cioè è un fatto tecnico. 
PRESIDENTE.: Prego, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Io ritiro l'emendamento se, in una prossima
occasione, non oggi, presento un ordine del giorno, perciò, con cui si fa voti affinché il Governo, o
l'AIRE, o studieremo chi, qual è il soggetto... no, se la la Giunta dice che su questo è d'accordo,
semplicemente per l'applicazione puntuale della legge, che questo, come sai, sta creando dei disagi,
perché arrivano pullman d'oltreconfine, quando si tratta di votare, lo sai questo. Perciò, visto che è una
cosa... per le elezioni politiche non cambia niente, però per un Comune come Trieste, come Muggia o
come Gorizia, 100 o 200 voti, in un senso o nell'altro, cambiano, eccome. 
PRESIDENTE.: Bene. Quindi l'emendamento 7.7 è ritirato. 
ZIBERNA RELATORE DI MINORANZA.:  No, no, allora no, visto che non c'è
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quest'assicurazione, io chiedo, perciò, che venga applicata la legge, allora sarebbe sufficiente una
legge regionale, e sarebbe sufficiente, la Giunta dice di no, e dopodiché si valuterà. Noi chiediamo il
voto. 
PRESIDENTE.: Allora, non ho capito se ritira o non ritira l'emendamento. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, se non c'è... 
PRESIDENTE.: Bene. Ho capito, va bene. La parola ai Relatori. L'Assessore l'abbiamo sentito,
Ziberna anche, Dipiazza non c'è. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 7.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Articolo 7 approvato. 
Passiamo all'articolo 8. L'8.1 è ritirato, non ci sono altri emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 8.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
L'emendamento 9.1 è ritirato, quindi non ci sono emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 9. E'
aperta la votazione. 
Prego, Ciriani, sull'articolo 9? 
CIRIANI.: No, no, ma volevo chiedere una precisazione tecnica, perché ho visto... ho avuto poco
tempo, ma volevo capire: il problema dell'ineleggibilità o incompatibilità di un cittadino che non può
essere, contemporaneamente, Consigliere comunale in due Comuni, né Sindaco e Consigliere
comunale in due Comuni, si dice che è ineleggibile; dopodiché, però, la norma, che peraltro è quella
anche già vigente, ma vorrei capire dagli Uffici la spiegazione, dice che: nessuno può presentarsi
contemporaneamente come candidato a Consigliere in due o più Comuni o Circoscrizioni; il candidato
che sia eletto contemporaneamente Consigliere in due Comuni deve optare. 
Ma è ineleggibile o è incompatibile? Io non ho capito. Se non può candidarsi come fa a optare? 
Anche perché questo concetto viene rafforzato, successivamente, nell'articolato, e dice: nessuno può
essere candidato contemporaneamente alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale in altri
Comuni, sia che si voti nello stesso giorno, sia che si voti in momenti diversi... 
Non so se riesco a spiegarmi, cioè la norma dice che se si vota lo stesso giorno per 10 Comuni, io
posso candidarmi in un Comune solo, o viceversa, sono già Consigliere comunale, non posso
candidarmi da un'altra parte. 
Ma non posso proprio candidarmi, o devo optare una volta eletto? 
PRESIDENTE.: Do la parola all'assessore Panontin. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No,
no, sarebbe... è un fatto tecnico, tra l'ineleggibilità e i requisiti per candidare. Cioè, qui, i requisiti per
candidare li ha, non è ineleggibile, ha i requisiti, però... 
Eh, beh, com'è che dice l'articolo? 
“Nessuno può presentarsi contemporaneamente”, cioè, voglio dire... poi, però, il candidato che sia...
quindi candidarsi può, non è ineleggibile. 
CIRIANI.: No, ma adesso non volevo fare ostruzionismo, perché all'articolo 10 c'è scritto: i Sindaci,
gli Assessori comunali esterni, i Consiglieri comunali, non sono eleggibili alla carica di Sindaco... 
PRESIDENTE.: Scusate un attimo, sospendo per 5 minuti e approfondite un attimo, perché se no...
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dialoghiamo senza microfoni. Prego. 
Riprendiamo i lavori. Allora, abbiamo convenuto, da quel che ho capito, che l'articolo 9 lo
accantoniamo, per fare delle verifiche, probabilmente ci sarà un piccolo emendamento, con ogni
probabilità. 
Passiamo all'articolo 10. Non presenta emendamenti. 
Allora, dell'articolo 10 è stato ritirato il 10.1... 
Il 10.1 rimane, quindi do la parola a Ziberna. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, nel senso che c'erano diverse proposte sull'articolo
10, vedo che è stato mantenuto solamente questo, cioè quello soppressivo, che era il peggiore rispetto
agli altri, però teniamolo lo stesso. 
No, nel senso che questo deve sopprimere tutto, mentre c'erano degli interventi di cesello, che erano
quelli migliori. Gli interventi di cesello sono stati considerati non ammissibili, questi, invece, con la
falce... va beh, teniamo questo con la falce, questo è coerente con la nostra impostazione. 
Non condividiamo certi casi di ineleggibilità, che sono previsti, e perciò, a questo punto, manteniamo
la disciplina attuale, che, peraltro, già, è poco permissiva. 
PRESIDENTE.: Bene. Do la parola a Moretti per il 10.5.1. 
MORETTI.: Sì, è un emendamento rafforzativo, di quanto già indicato al comma 1, per evitare
situazioni che sono successe nella Provincia di Gorizia di Consiglieri comunali eletti in un Comune,
che poi sono stati nominati in altro Comune Assessori, Vicesindaco, nel caso specifico. 
E, quindi, stabilire l'incompatibilità tra le due cariche, anche in caso di nomina successiva all'elezione
di altro Comune in Comune vicino, insomma, o altro Comune rispetto a quello dell'elezione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola alla Giunta per il 10.6. Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Chiedo scusa, sul 10.5? 
PRESIDENTE.: 10.6, dovrebbe illustrarlo, è a sua firma. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ah,
pardon. Sì, sì, scusatemi. Sì, allora, se non erro, questo, perché adesso mi manca la relazione, con
questo emendamento si ottiene la soppressione di una norma, giusto? E' questo quello? 
No, no, “la carica di Consigliere comunale è compatibile con la carica di Assessore nella rispettiva
Giunta”... 
Sì, cioè, praticamente nella normativa regionale è già previsto così, per effetto dell'emendamento si
ottiene l'effetto di eliminare la trentunesima norma, o quante ne abbiamo eliminate, per effetto del
Testo Unico. E' una reiterazione di un principio che già è presente in legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, do la parola ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, dai. 
PRESIDENTE.: Sono tre. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Mi sono perso uno, allora. 
PRESIDENTE.: Compreso il suo, sì. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, sì, certo. 
PRESIDENTE.: Dipiazza non c'è. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì e sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 10.1, Ziberna. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 10.5.1, Moretti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Pongo in votazione il 10.6, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 10, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 11. Non ha emendamenti. L'11.1 è stato ritirato, appunto. Non ci sono interventi.
E' aperta la votazione sull'articolo 11. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 12. Il 12.1 è ritirato... 
Quindi non ci sono emendamenti. Il 12.7 e il 12.6 sono ritirati. Non ci sono emendamenti. 
Ciriani. 
CIRIANI.: Volevo solo capire se, quindi, la preferenza di genere è stata allargata a tutti i Comuni,
senza... 
PRESIDENTE.: Sì, la preferenza di genere è allargata a tutti i Comuni. 
Pongo in votazione l'articolo 12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 13. Il 13.1 è ritirato. Non ci sono, quindi, emendamenti. Se non ci sono
interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Dell'articolo 14 sono ritirati il 14.1 e il 14.3. Non ci sono emendamenti. Se non ci sono interventi,
pongo in votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 15. Ritirato il 15.1 e il 15.6. Non ci sono emendamenti. 
Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Non è un intervento affatto ostruzionistico, ma purtroppo non ho seguito i lavori in
Commissione, si tratta del testo già vigente, però vorrei capire quello che sto votando. 
Devo dire che faccio un po' fatica a interpretare il senso del testo, che è stato semplicemente
riposizionato rispetto a quello vigente. Si tratta, qui, del voto del primo turno di votazione di Comuni
con più di 15.000 abitanti, che quindi possono avere il ballottaggio. 
Allora, si dice che, sostanzialmente, se al primo turno di votazione c'è un Sindaco eletto, quindi ha
preso almeno il 51 per cento, dice, il comma 4: alla lista, o al gruppo di liste collegate al candidato
proclamato eletto Sindaco al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno
il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti
validi, è attribuito il 60 per cento dei seggi. 
Una specie di premio di maggioranza, da quello che capisco. Cioè, un Sindaco   cerco di ragionare a
voce alta   viene eletto almeno con il 51, ma le sue liste vanno oltre il 40 ma non al 51. Okay. 
Il comma 5, quello successivo, dice che: però questa previsione non si applica qualora una lista, o un
gruppo di liste, non collegate al Sindaco   cioè, diciamo, delle liste alternative   abbiano superato il 50
per cento dei voti validi. 
Quindi nell'eventualità   provo a ragionare   che un Sindaco venga eletto al primo turno perché ha
preso il 50 più 1, però le sue liste non hanno fatto altrettanto, anzi, c'è un suo avversario che è stato
sconfitto, perché non ha preso il 50, però le sue liste hanno preso almeno il 50 più 1. 
In questo caso che maggioranza ha il Sindaco? Cioè... il Consiglio comunale, il Sindaco... 
Quindi non ha... cioè non c'è premio di maggioranza in quest'eventualità? 
E non c'è neanche nell'eventualità, per quanto remota, che il Sindaco vinca e le sue liste non abbiano
neanche il 40 per cento dei voti, perché con il voto disgiunto, teoricamente, il Sindaco potrebbe
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prendere il 50 più 1 e le sue liste il 39,9, e in quel caso... non ha neanche la maggioranza in Consiglio? 
Questa è una cosa che già esiste, non è una novità introdotta adesso, c'è un rischio di ingovernabilità,
per quanto remoto, con le norme così. Perché se ci fosse una competizione elettorale a Porcia, tanto
per parlare di un Comune che conosco bene, l'anno prossimo, e un Sindaco vincesse con 50,1, però le
sue liste non raggiungesse il 50,1 ma lo raggiungesse il suo avversario, non avrebbe la maggioranza.
Cioè è una situazione di ingovernabilità alla siciliana, dove esiste un sistema un po' folle in cui c'è
questa cosa qua. 
No, era solo per capire se avevo capito bene, cioè... 
Quindi, in buona sostanza, in quest'eventualità non c'è il premio. No, era solo per capire... avevo capito
bene, ecco. 
Quindi non... c'è la possibilità, per quanto teorica, che un Sindaco vinca il primo turno, ma non abbia
la maggioranza in Consiglio. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Ciriani, sentito l'Assessore, propongo l'accantonamento anche di
questo articolo... 
L'articolo 16, così come il 9, vengono accantonati. 
Passiamo all'articolo... 
L'articolo 15? No, il 15, chiedo scusa. Il 15, così come il 9, sono accantonati. 
Passiamo, quindi, all'articolo 16. L'emendamento 16.1 è stato ritirato. Non ci sono emendamenti. Se
non ci sono interventi sull'articolo 16, pongo in votazione l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 17. Il 17.1 è ritirato. C'era un 17 bis 1, che è ritirato anche quello. 
Va bene, mettiamo in votazione l'articolo... 
Allora, anche l'articolo 17 va accantonato, perché è collegato al precedente. 
Passiamo al 17 bis 1, che è a mia firma, ed è stato ritirato. 
Passiamo all'articolo 18. Presenta... 
Ambedue gli emendamenti, 18.1 e 18.4 sono stati ritirati. Quindi non ci sono emendamenti. Se non ci
sono interventi sull'articolo 18, lo pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 18 è approvato. 
Passiamo all'articolo 19. L'emendamento 19.1 è stato ritirato. Se non ci sono interventi sull'articolo 19,
pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 19 è approvato. 
Passiamo all'articolo 20. 
Ambedue gli emendamenti, il 20.1 e il 205, ritirati. Se non ci sono interventi sull'articolo 20, lo pongo
in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
L'articolo 21 presentava due emendamenti, il 21.1 e il 21.2, ambedue ritirati. Se non ci sono interventi
sull'articolo, lo pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 22, presentava diversi emendamenti. Allora, il 22.1 è ritirato, il 22.4 è ritirato, il 22.6 è
ritirato, il 22.7 è ritirato, il 22.11 è ritirato, rimane il 22.15.0.1, mi conferma Ziberna? 
Sì. Do la parola a Revelant. Prego. Per l'illustrazione del 22.15.0.1. 
REVELANT.: Sì, grazie. No, nella sostanza si inserisce che: in via prioritaria gli scrutatori devono
essere scelti tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa. 
Quindi, mi sembra che si legga da sé, così non creiamo anche disturbo alle aziende, che molte volte si
vedono privare di operai. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola a Sibau, per illustrare il 22.15.1. 
SIBAU.: Grazie. Questo emendamento vuole essere solo una precisazione, per evitare che situazioni
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analoghe vengano, poi, valutate in maniera diversa in seggi diversi, e quindi dare... praticamente, ogni
componente dell'Ufficio elettorale di sezione ha diritto di chiedere la verbalizzazione di eventuali
dichiarazioni o contestazioni. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole ad entrambi. 
PRESIDENTE.: Dipiazza non c'è. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il primo è, scusi... 
PRESIDENTE.: Il primo è il 22.15.0.1, Revelant. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, avrei bisogno di sentire, però, anche un parere
della Giunta, francamente. 
PRESIDENTE.: Allora, do la parola all'assessore Panontin, prima. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, lo spirito dell'emendamento al 22.15.0.1 è assolutamente condivisibile, nel senso che far
lavorare, ovviamente, in via prioritaria, scrutatori scelti tra coloro che non hanno un contratto di
occupazione continuativa, è un principio che si condivide, però è un vincolo che poniamo ai Comuni
che hanno la scelta degli scrutatori, che può creare dei problemi. Cioè vi invito a riflettere sul fatto che
può creare dei problemi. Cioè diamo ai Sindaci il mandato, e alle Amministrazioni, di operare in
questo senso, cioè sensibilizziamole a questo, ma non li vincolerei, tutto qua. 
Sì, lo possono fare ma, in effetti, se gli diciamo “in via prioritaria”. 
Facciamo così, proporrei un subemendamento, modifichiamo la parola “devono” con “possono”. 
Prego. 
PRESIDENTE.: La parola al Relatore Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho chiesto, perché volevo capire da un punto di
vista tecnico. 
Devo dire che la mia esperienza mi dice che negli Uffici anagrafe ci sono degli elenchi, di persone che
sono andate lì e hanno detto “io sono disponibile a fare lo scrutatore”, quando ci sono le elezioni si
pesca da lì. Riuscire a definire se uno è occupato o non è occupato, il quale dovrebbe, ogni volta,
andare a dire “adesso sono occupato”, “adesso non sono occupato”, eccetera, è complicato. E'
complicato. 
E per i Comuni, non so come potrebbero fare, se non richiamando tutti, ogni volta che ci sono le
elezioni, con raccomandata con ricevuta di ritorno, come ho ricevuto io, oggi, per il problema delle
elezioni, beh, maledizione, e chiedere ad ognuno una dichiarazione sostitutiva... Questo è. 
Allora, i Sindaci, invece, e gli amministratori, possono, come abbiamo sempre fatto, giustamente,
decidere loro e, nella loro discrezionalità, dare questo compito a chi... altrimenti creiamo un mostro
che è ingovernabile per loro. 
...lo spirito, ma tecnicamente non... 
PRESIDENTE.: Allora, sentite, eravamo già nelle dichiarazioni di voto, adesso qui si riapre, però, la
discussione sull'articolo, o sull'emendamento. 
Paviotti è Relatore, quindi è... 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario a questo, ma per i motivi che ho detto,
cioè dico... 
PRESIDENTE.: Prego, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: C'è una richiesta da parte... non ritiriamo
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l'emendamento, che si sappia che la facendo non sta com'è stata proposta, la maggior parte dei Comuni
hanno 3, 4, 5 sezioni, non è così difficile fare 5 telefonate nell'arco dei 30 giorni prima, e poi basta
che, chi fa domanda, dichiari di non essere occupato. 
Però prendiamo atto che abbiamo delle sensibilità diverse, cioè che il Centrodestra ha una sensibilità, e
che non è condivisa dal Centrosinistra, ci mancherebbe altro. 
PRESIDENTE.: Consigliere Ziberna, non ha il microfono. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, per carità, si preferisce la clientela, è normale, non
sono scandalizzato, ma che si sappia qual è il solco tra chi vuole soddisfare uno stato di bisogno e chi,
invece, una clientela. Che si sappia. 
Non “no”, approvate questo emendamento. Non “no”, approvate questo emendamento. Chi ha bisogno
va a fare lo scrutatore, no, uno preferisce chi forse vuole dare il voto. Va beh, diciamolo... Comunque
non lo ritiriamo, ci mancherebbe altro. 
PRESIDENTE.: Va bene, è molto chiaro. Consigliere Ziberna favorevole all'emendamento. 
Non l'ha ritirato. 
Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusate. Scusate, evitiamo di scaldare gli animi inutilmente. Propongo di stralciare anche questo, e ci
facciamo una riflessione domani mattina. 
PRESIDENTE.: Allora, accantoniamo anche l'articolo 22. Evidentemente siete stanchi. 
Passiamo all'articolo 23. 
Come funziona qua, allora? 
Allora, ha due emendamenti, ambedue ritirati, quindi non ha emendamenti. Gli iscritti sono iscritti per
parlare o li possiamo togliere? 
Possiamo eliminarli. Sull'articolo 23 non ci sono emendamenti, quindi, se non ci sono interventi,
poniamo... Ci sono interventi? 
No. Allora, se non ci sono interventi, come non ci sono, poniamo in votazione l'articolo 23. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 24. Questi sono quelli tolti. Quindi non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. 
Quindi pongo in votazione l'articolo 24. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. 
Articolo 25. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 25. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 26. Allora, ci sono emendamenti: il 26.3.1, a firma Santarossa. Prego. 
SANTAROSSA.: Grazie. 
PRESIDENTE.: Scusi, illustra anche il 26.4.1, per caso, Sibau Santarossa, o lo illustra lei, Sibau? 
SANTAROSSA.: No. 
PRESIDENTE.: Allora, Santarossa, prego, illustri il suo. 
SANTAROSSA.: No, lo fa Sibau il 4. 
PRESIDENTE.: Perfetto. 
SANTAROSSA.: 26.3.1, il rappresentante di lista per ogni sezione, però, il problema è soprattutto
nelle grandi città, in un unico edificio, la scuola Gabelli, che ne so, ci sono 5, 6, 10 sezioni, questa
modifica comporta la nomina di un unico rappresentante di lista per tutte le sezioni presenti in un
unico edificio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, il 26.4.1, Sibau. 
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SIBAU.: Allora, praticamente questa è per facilitare la consegna della designazione dei rappresentanti
di lista, in modo che possano essere più soggetti a poterlo consegnare. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, siccome il 26.7 non c'è
n'è, è stato tolto, abbiamo, quindi, il pronunciamento dei Relatori sui due emendamenti. 
La Giunta cosa deve fare? Tornare al posto. 
Allora, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Entrambi sì. 
PRESIDENTE.: Dipiazza. Non c'è. Quindi Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Giunta contraria a entrambi. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione i due emendamenti. 
26.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
26.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Pongo in votazione l'articolo 26. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 27. Ci sono emendamenti... Allora, ritirato il 27.1, il 27.4, il 27.5 e il 27.7, quindi non ci sono
emendamenti sull'articolo 27. Risulta? 
Interventi? Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si tratta del voto di genere, il Gruppo vota
singolarmente, come ritiene. Voto di coscienza. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, ci sono altri interventi sull'articolo 27? Non ci sono. Moretti. 
Ah, no. Non ci sono altri interventi. Non ci sono emendamenti. Quindi pongo in votazione l'articolo
27. E' aperta la votazione. 
No, il 27.7 è ritirato, ci risulta. 
Fermi. Alt. No, scusate. No, no, allora, fermi. Scusate, chiudiamo la votazione. Il 27.7 ci risulta
nell'elenco dei ritirati, è, però, un emendamento, Bianchi. Quindi non è ritirato. 
Va beh, allora mi scuso. No, l'avevo letto prima, ma non mi è stato detto niente sul momento. 
Allora, Bianchi, prego, può illustrare l'emendamento. 
BIANCHI.: Sì, semplicemente questo, per, diciamo, portare a equiparazione le norme che regolano la
presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, dove c'è la quota di genere anche per quanto
riguarda le elezioni comunali, quindi, come per le elezioni regionali si chiede di fare la lista dei nomi
alternati per genere meno rappresentativo, lo stesso lo estenderemo alla norma per la compilazione
delle liste comunali. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pronunciamento dei
Relatori. Ziberna, sul 27.7. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto. 
PRESIDENTE.: Dipiazza, sempre non c'è. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
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PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 27.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Allora, andiamo a votare l'articolo 27, nella sua stesura originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, l'articolo 28, abbiamo degli emendamenti, che sono: il 28.1.0.1, che è un subemendamento al
28.1, che è stato, però, ritirato dal presentatore. Quindi, o lo fate proprio... 
E' qua? Ah no, c'è, c'è, va bene, va bene, scusi. Allora, il 28.1 vive. 
Poi c'è il 28.1.1, invece, che rimane; poi, invece, non c'è il 28.2. No, il 28.2 abbiamo detto che non c'è,
tu mi hai detto che c'è... 
Quindi poi c'è il 28.2, Gabrovec, che rimane; poi il 28.4 non c'è più; il 28.5... 
Cerchiamo, scusate, siccome è un problema seguire, se poi il Consiglio si mette a fare la baraonda
oltre, diventa impossibile, e hanno ragione i colleghi. Cioè, della serie: è complessa. E se si sbaglia,
poi, è un problema, quindi... 
Il 28.7 non c'è. 
Va bene. Allora, illustrazione, Bianchi, del 28.1.0.1. 
BIANCHI.: Sì. Allora, questo è un subemendamento all'emendamento 28.1.1, quindi non al 28.1. 
PRESIDENTE.: Come? 
BIANCHI.: E' un subemendamento... 
PRESIDENTE.: Al 28.1.1. 
BIANCHI.: Sì. Okay. Allora, visto quanto propone l'emendamento 28.1.1, cioè l'aumento delle firme
richieste per la sottoscrizione delle liste, per la presentazione delle liste, sulla quale potremmo, in
qualche modo, anche essere d'accordo, fatto salvo   e qui subentra il nostro subemendamento   quanto,
lo stesso previsto dalla norma in merito alle elezioni regionali, che se il simbolo della lista ha già un
Consigliere regionale presente, allora la lista è esentata dall'allegare il numero di firme richieste per
sottoscrivere. 
PRESIDENTE.: Va bene. Martines, 28.1.1. Moretti Martines. Chi illustra? Moretti. 
MORETTI.: Sì, questa proposta di emendamento serve ad aumentare il numero minimo di
sottoscrizioni per presentare una lista, per evitare quella che era anche un'esigenza che gli Uffici aveva
rappresentato in una loro relazione, che dava uno scarto tra liste presentate e liste rappresentate, in
maniera da, come posso dire, rendere più rappresentative le liste che si presentano. 
Questo non è un emendamento che vuole penalizzare le liste piccole, tant'è che nei piccoli Comuni
non si prevede nessun aumento, se non minimo, di lista, anche perché non ci sono neanche liste di
partito, di solito, nei piccoli Comuni. 
Si vuole solamente, in qualche maniera, ripeto, rendere più rappresentativo il fatto che le liste che si
presentano abbiano dietro un consenso, per evitare che si presentino, ma che non raccolgano i voti
sufficienti a ottenere il quorum per essere rappresentate in Consiglio comunale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli, sull'ordine dei lavori. 
SHAURLI.: 5 minuti di sospensione, per favore. 
PRESIDENTE.: Va bene. Contrari? Favorevoli? Va bene. Accordati. 19.32. 
Riprendiamo. Allora, riprendiamo, quindi siamo al 28.1.01 della consigliera Bianchi. Pronunciamento
dei Relatori. 
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Lauri, voleva intervenire lei, sull'argomento? 
LAURI.: Sull'ordine dei lavori, perché sono fermamente contrario a questo emendamento, quindi ne
avrei chiesto... 
PRESIDENTE.: Va bene. Un attimo. Moretti si è prenotato sull'intervento. 
MORETTI.: Con grande serenità, visto e considerato che, evidentemente, questo emendamento è
stato interpretato come un attacco alle forze politiche più piccole, non era questo, sicuramente, il mio
intendimento, l'ho spiegato illustrando l'emendamento, ma ritiro l'emendamento 28.1.1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Il 28.1.1 viene ritirato, quindi il subemendamento decade. Va bene. 
Quindi non ci sono, a questo punto, emendamenti. 
Perfetto. E' ritirato anche Gabrovec, il 28.2. 
E quindi, non ci sono emendamenti sull'articolo 28. Pongo in votazione l'articolo 28. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 28 è approvato. 
Sull'articolo 29 sono ritirati: il 29.1, il 29.3, 4, 5, 6... 
Sì, sì, sono fermo, sul 7 sono fermo, non è ritirato. 
Certo, certo. Grazie. Allora, 29.7, Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
questo fa seguito al dibattito in seno alla Commissione, laddove avevamo deciso che tutti i riferimenti
ai preventivi di spesa elettorale venivano eliminati dal testo, per agevolare e non appesantire
ulteriormente le liste al momento della presentazione dei candidati. 
Rimane solo il rendiconto. Tra l'altro era una richiesta fatta, se non erro, anche dal Centrodestra. 
PRESIDENTE.: Bene, allora, sul 29.7 ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori.
Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta l'ha presentato. 
Quindi pongo in votazione il 29.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 29, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 30. Senza emendamenti, perché sono ritirati. Interventi? Nessuno. 
Pongo in votazione l'articolo 30. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
31. Allora, il 31.1 è ritirato; il 31.3, Giunta, c'è. Quindi Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
l'emendamento tende, con questa modifica, a rendere maggiormente ampio e libero da impegni il
periodo di campagna elettorale. I 30 giorni rimangono tutti pieni per la campagna elettorale, in questo
modo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, interventi? Non ci sono. Parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
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PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 31.3. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 31, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 32, senza emendamenti. Interventi? Nessuno. E' aperta la votazione sull'articolo 32. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 33. Il 33.1 è ritirato. Quindi non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. 
Pongo in votazione l'articolo 33. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 34. Il 34.1 esiste. Ziberna. Però non credo, perché l'articolo 34 è soppresso, quindi... 
E' ritirato. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Posso spiegarlo, però, nel senso che l'abbiamo tenuto
per un solo motivo, perché in realtà noi volevamo sopprimere la lettera j), facendo un riferimento al
genere. 
A questo punto... se no possiamo fare così: ritiro l'emendamento e anticipo la dichiarazione di voto,
prima dell'emendamento che verrà illustrato dalla Giunta, sul 34, cioè un voto libero, e mi rimetto
all'Aula, proprio in virtù della lettera j). 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi ritirato il 34.1. 
Allora, 34.1 ritirato. 34.4 ritirato. 34.8, Giunta regionale. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, il
34.8 si limita ad eliminare i nomi dei sottoscrittori   si illustra da sé   per i quali manchi il certificato
attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Nessuno. Relatori, parere sull'emendamento. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione il 34.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 34, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 35. 35.1 ritirato; 35.2, della Giunta, vive; 35.3 ritirato. E basta. 
Allora, la Giunta, 35.2. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, si
collega a quello che abbiamo votato prima, quello dove abbiamo anticipato i tempi di presentazione,
lasciando libero maggior tempo per la campagna elettorale. 
Cioè tutto viene anticipato prima... 
Guarda che se no ti dico “si illustra da sé”. 
No, ma guarda, è a favore... 
PRESIDENTE.: Allora, non ci sono interventi. La Giunta l'ha illustrato compiutamente. Ziberna,
prego, parere. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
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PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta ha già fatto. Allora, pongo in votazione il 35.2. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 35, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, il 36. 36.1 ritirato; 36.6, Giunta, vive; 36.7 ritirato, e basta. Quindi c'è solo quello della Giunta.
36.6, Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
anche questo si lega a quello che abbiamo già approvato, è relativo al documento preventivo di spese
di propaganda, che avevamo discusso in Commissione, di eliminare ogni appesantimento in fase
preventiva e limitarci alla rendicontazione. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi. Non ci sono interventi. Pongo in votazione il 36.6. E' aperta la
votazione. 
Ah, no, scusate, devono esserci i pareri, ma va beh, dai, andiamo. Sì. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 36, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 37. Allora: 37.1 ritirato; 37.2 ritirato; 3 ritirato; 6 ritirato. Non ha emendamenti. 
Interventi? Non ci sono interventi. Articolo 37. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 38. 38.1 ritirato; 38.3 ritirato. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 38. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 39. 39.1 ritirato; 39.3 ritirato; 39.5 ritirato. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 39. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 40. 40.1 ritirato. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 40. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 41. 41.1 ritirato; il punto 2 è ritirato; il punto 4 è ritirato; il punto 5 è ritirato. Quindi non ci
sono emendamenti. Non ci sono interventi. 
Pongo in votazione l'articolo 41. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 42. Dunque, il punto 1 è ritirato; il 2 è ritirato; il 3 è ritirato; il 5 è ritirato; il 6 vive; il 7 è
ritirato; l'8 è ritirato. 
Quindi Giunta, 42.6. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
42.6, dunque, è la lettera f), esatto, viene modificata prevedendo la consegna dei due tipi di manifesti
senza specificarne la quantità. 
Sembra, infatti, non opportuno scendere così nel dettaglio in una norma di legge, anche per fare in
modo che siano in concreto i singoli Comuni a decidere in proposito. 
Cioè, vengono consegnati i due manifesti, non in tre copie, eccetera, eccetera, ma... perché
disciplinare, proprio così, in maniera puntuale, non sembra opportuno. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Lauri. Prego. 
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LAURI.: No, mi domando, però, se nell'attuale formulazione, si capisce questa cosa, perché dalla mia
lettura dell'emendamento sembrerebbe che se ne dà soltanto una copia... 
Eh, ma allora, non vogliamo scrivere un po' meglio questo passaggio? Perché, soprattutto nelle grandi
città, avere un numero un po' più alto di manifesti... 
PRESIDENTE.: Allora, no, non facciamo dialogo. Allora, chiuda... Lei dice: si può scrivere meglio? 
LAURI.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Un momento, alt. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Ritirato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Non ci sono quindi emendamenti. 
Ritirato. Non ci sono emendamenti. 
Sì, rivoluzionario. 
Allora, poniamo in votazione l'articolo 42, che non ha emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 43. Allora: il punto 1 è ritirato; il punto 2 è ritirato; il punto 5 è ritirato; il punto 6 è ritirato; il
punto 7 è ritirato; il 10 è ritirato. Basta, non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. 
E' aperta la votazione sull'articolo 43. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 44. Allora: 1 è ritirato; 3 è ritirato. Basta. Quindi l'articolo 44 non ha emendamenti. Non ha
interventi. 
Pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 45. C'è il punto 1, ritirato. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. 
Ziberna, voleva intervenire? 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Anticipo solo il voto contrario, in quanto fa
riferimento ad un unico giorno di votazione, perciò noi siamo per il mantenimento della disciplina ex
ante. 
PRESIDENTE.: Il 45? Sì. 
No, stiamo facendo... 
Ah, anche il 45? Perfetto. No, per vedere che siamo attenti. 
Allora, articolo 45, non ci sono interventi, altri. Pongo in votazione l'articolo 45. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 46. Allora: 1 ritirato; il 3 vive, Giunta; il 4 è ritirato. 
Quindi Giunta regionale, 46.3. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Questo tiene conto anche di un'osservazione che era stata fatta in sede di dibattito, mi pare dal
consigliere Marini, che sollevava il fatto che un diverso orario avrebbe creato confusione nel turno di
ballottaggio, l'emendamento sopprime il secondo periodo, così l'orario rimane uguale, sia nel primo
turno, che nel turno di ballottaggio. 
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, favorevole. 
PRESIDENTE.: No, intervento Marini. 
MARINI.: Un intervento... Sollecitato dall'associazione nonzoli del Friuli Venezia Giulia. 
No, al di là di questo, ringrazio la Giunta, ma mi aveva già avvertito l'assessore Panontin, per aver
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colto questa discrasia di orario tra il primo e il secondo turno, che non c'era. 
Io voglio ribadire questo, ieri abbiamo scherzato un po', su questo del voto alla domenica, ma del resto
io credo che, qualche volta, bisogna introdurre qualche nota di ironia, qua, perché prendersi troppo sul
serio non fa mai bene. 
Io, però, voglio dire una cosa, la Giunta regionale, la maggioranza, introducendo il voto solo
domenicale, non è che hanno commesso un delitto passibile di ergastolo, assolutamente, non hanno
tenuto un comportamento criminale, io continuo, però, a ritenere, forse sbaglierò, però continuo a
ritenere che in un'epoca in cui la partecipazione elettorale è in continuo calando, vanno adottati e
vanno cercati tutti gli strumenti per incentivarla, tra tutti questi strumenti per incentivarla, forse, dico
forse, lo dico così, con spirito estremamente dialogico e collaborativo, c'è anche quello di un
ampliamento. 
Ecco, io, francamente, non avrei, fermo restando l'opinione di ognuno, e sapendo benissimo che non è
questo il motivo principale per cui la gente non va a votare, ma io, in un clima del genere, non avrei
ridotto ulteriormente lo spazio per andare a votare, soprattutto nel momento in cui lo scrutinio, ripeto
quello che dicevo ieri, è fatto il lunedì mattina alle 08.00, e quindi non ci sarebbe stato nessunissimo
problema a prevedere, che so io, le votazioni dalle 08.00 a mezzogiorno, o all'una, e fare lo scrutinio
dopo, quindi non si va nemmeno a guadagnare il famoso giorno, sul quale ieri, un po' ironizzavamo,
per gli studenti, i professori, che fanno il giorno di vacanza. 
Chiuso questo, noi voteremo contrario, e inviterei la maggioranza e la Giunta a fare un'ulteriore
riflessione, senza drammatizzare il problema, ma anche con la consapevolezza che in questi periodi,
probabilmente, ogni cosa che può aiutare, anche queste piccole, la gente, ad esercitare un diritto
democratico è da agevolare, non da ostacolare. 
PRESIDENTE.: Bene. Ziberna, per pronunciarsi o cosa? Intervento e poi anche parere. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Io ringrazio, naturalmente, sua Eminenza per
l'intervento svolto. Le ragioni che ci inducono, naturalmente, a votare contro, le abbiamo già spiegate,
ma, appunto, non è per filibustering, è proprio per profondo convincimento. 
E vi dico di più. Visto che c'era anche la possibilità, c'è ancora la possibilità, un voto, non dico come
avevamo proposto, peraltro, in Commissione, fino alle 15.00, com'è nella disciplina attuale, ma un
voto circoscritto, fino alle 11.00, fino alle 12.00, fino a mezzogiorno, fare in modo, perciò, che
comunque offrire l'opportunità, la possibilità a chi non è stato in grado di farlo la domenica, anche
quattro ore, farlo al lunedì. 
Quattro ore, non penso che oggettivamente sia un dramma, comunque non cambia la possibilità, o
meno, di ripristinare gli spazi per l'attività scolastica didattica il giorno dopo. 
Comunque, per le riflessioni più in generale, faccio rinvio a quelle svolte da sua Eminenza Marini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta ha già detto. 
Quindi pongo in votazione il 46.3. E' aperta la votazione. 
Sì, sì, sospendiamo la votazione un attimo. Cosa succede? Sospendiamo la votazione. 
Come siamo? Pronti? 
E' aperta la votazione sul 46.3. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Quindi, andiamo all'articolo 46, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
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Approvato. 
Articolo 47. 1 ritirato; 3 ritirato. Non ci sono emendamenti. Lauri intende intervenire? 
Ah no, allora si tolga, grazie. 
Pongo in votazione l'articolo 47. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 48. Punto 1 ritirato; punto 7 ritirato; 8 ritirato. Non ci sono emendamenti. 
48, nessun intervento, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
49. 1 ritirato; 6 ritirato; 7 ritirato. Non ci sono emendamenti. Nessun intervento. 
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
50. 1 ritirato. Non ci sono emendamenti. Pongo in votazione... Non ci sono interventi. Interventi?
Ziberna? Intervento consigliere Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Il voto sarà contrario, proprio perché si perde il
giorno della votazione. 
PRESIDENTE.: Quindi, non ci sono altri interventi. Pongo in votazione l'articolo 50. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 51. Punto 1 no; punto 2 ritirato. Non ci sono emendamenti. Andiamo al 51, non ci sono
interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
52. 1 ritirato; 2 ritirato, 3 ritirato, 5 ritirato; 6 ritirato. Non ci sono emendamenti. 
Articolo 52 non ci sono interventi, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
53. 1 ritirato; 3 ritirato; 5 ritirato; 6 ritirato; 9 ritirato; 10 ritirato; 13 ritirato; 15 ritirato. Non ci sono
emendamenti. Non ci sono interventi. 
Articolo 53, è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
54. 1 ritirato; 3 ritirato; 4 ritirato; 5 ritirato; 6 ritirato; 10 ritirato, e basta così. Quindi il 54 non ha
emendamenti. Interventi? Ziberna, prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Voto contrario, solo perché le procedure fanno
riferimento ad un'unica giornata, che finiscono all'interno del medesimo giorno. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 54. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
55. 1 ritirato... 
Colautti, prego, sull'ordine dei lavori. 
COLAUTTI.: Prima delle 20.00, che abbiamo stabilito la fine dell'orario, volevo capire, in modo da
evitare, domani, di essere ripreso di nuovo dal Capogruppo del PD, no, perché un giorno va bene,
dopo, sì, come ha detto Marsilio “una volta va bene, due...”, volevo capire, siccome ho visto, ho
notato, ma non sono inorridito, quindi non ho preso consapevolezza, un pacchetto di emendamenti non
secondari sulla legge di manutenzione della Giunta, oltre al lavoro che c'è. 
Allora, per evitare, poi, di farci del male, volevo capire se domani mattina c'è una riunione dei
Capigruppo, per un ragionamento e per evitare, poi, atteso che ci sarà probabilmente l'oltranza, quello
che volete, ma non venite a dire che poi facciamo filibustering se chiederemo un'ora, un'ora e mezza,
quello che sarà, per analizzare gli emendamenti che non erano previsti, e io non faccio polemiche,
come in passato, la Giunta li ha portati, noi siamo qua per lavorare, siamo d'accordo con i 5 Stelle,
però ho visto solo il pacco. 
Allora, lo dico adesso, per evitare domani cortocircuiti dialettici e di comprensione fra di noi. 
PRESIDENTE.: Allora, è chiaro che è necessario una Conferenza dei Capigruppo per rivedere...
scusate un attimo, Capigruppo. Sarebbe necessaria una Conferenza dei Capigruppo. 
Il problema... domani mattina deve essere presieduta, però, dal Vicepresidente, perché io dovrei
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andare, quindi farà il Vicepresidente, la Conferenza, poi io rientro nel primo pomeriggio, perché ho un
impegno di Alpe Adria, in mattinata, se siete d'accordo convochiamo già da adesso la Conferenza dei
Capigruppo per domattina alle 09.30? Va bene? 
09.30. Sì, no, io ho capito, ma sento dall'alto, là. Dai, facciamo 09.30. 
09.30 è convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire, ovviamente, il prosieguo dei lavori, e
anche per definire l'oltranza, che va approvata... Scusate un attimo. Per definire l'oltranza, che va
approvata, i tempi per... 
Giustamente sono arrivati gli emendamenti, entro le ore 16.00, che avevamo stabilito, vanno ancorati...
Scusate un attimo. Gli emendamenti sono arrivati, entro le 16.00, vanno distribuiti, mi auguro
domattina, o anche adesso... 
No, domani mattina, alle 09.30 troviamo gli emendamenti distribuiti, ed è chiaro che, sulla base di
quelli nuovi, c'è la definizione del tempo, per una verifica e una lettura dei nuovi. 
Intanto, scusate, per via telematica, chi avesse la volontà di passare la serata guardandoseli, vi vengono
inviati in via telematica. 
Scusate, vedo che tutti si alzano, convinti che terminiamo adesso. Bene. 
Allora, sono le ore 20.00, riprendiamo domattina, esattamente da questo punto, ore 10.00, dal 55, che
non è stato votato, 55, che non ha emendamenti, mi sembra.
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	5.2 no; 5.14 no...
	Allora: 6.1 no...
	Tutti no. 
	No. 
	Sì. 

	CIRIANI.
	C'è un po' di confusione...
	Sì, cercherò di...
	Sì, c'è un po...
	No, anche perché... anche...
	...che non sarò...
	Dicevo, sì, Presidente...
	No, no, ma volevo...
	No, ma adesso non...
	Volevo solo capire...
	Non è un intervento...

	COLAUTTI.
	Sì, sì, anche un...
	Solo sull'ordine dei lavori...
	No, solo un minuto...
	Allora perché si...
	Quindi lei gli toglie la parola. 
	Va bene. No, prendo...
	No, no, va bene, prendo atto. 
	Dichiarazione di...
	Comunque, ci siamo già capiti...
	Sì, grazie. Soprattutto...
	Prima delle 20.00...

	DAL ZOVO, Relatrice di minoranza.
	Passo la parola...
	Grazie, Presidente...
	1.3 no; 1.12 no...
	Proprio ricollegandomi...
	Allora, 2.5 no...
	Il 2.31 no e il...
	Sì, grazie. 
	Sì. Con il 3.16...
	Chiediamo che venga...
	3.4 no; 3.10.1...
	4.3 no; 4.6 no...
	Grazie. Allora...
	No, cioè, può anche...
	Va bene. Allora...
	Il 6.1 è semplicemente...
	Con il 6.21, semplicemente...
	Sugli emendamenti? 
	6.1 sì; 6.2 ci...
	Però, siccome noi...
	Eh no, l'emendamento...
	Allora, con il...
	7.1 no; 7.2 sì...
	Ci asteniamo. 
	Ci asteniamo su...

	DE ANNA.
	Signor Presidente...

	DIPIAZZA, Relatore di minoranza.
	Come Ziberna, grazie. 
	Favorevole. 

	LAURI.
	Grazie, Presidente...
	Sì, Presidente...
	Brevissimamente...
	Sì. Innanzitutto...
	Sull'ordine dei lavori...
	No, mi domando...
	Esatto. 

	MARINI.
	Sì, siamo un po...
	Intervengo sull'ordine...
	La risposta data...
	No, no, dicevo... 
	Sottolineo che...
	Presidente, mi...
	Un intervento.....

	MARSILIO.
	Grazie, Presidente...

	MARTINES, Relatore di maggioranza.
	No. 
	No, no. 
	No. 
	No. 
	No, sì, sì. 
	No. 
	No. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 

	MORETTI.
	Sì. Invito, visto...
	Sì, è un emendamento...
	Sì, questa proposta...
	Con grande serenità...

	PANONTIN, Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile.
	Sì, siamo ovviamente...
	Contrari. 
	No. 
	Consigliere Ziberna...
	No, no, sarebbe.....
	Chiedo scusa, sul...
	Ah, pardon. Sì, sì, scusatemi...
	Allora, lo spirito...
	Scusate. Scusate...
	Giunta contraria...
	No. 
	Sì, questo fa seguito...
	Sì, l'emendamento...
	Sì, il 34.8 si...
	Sì, si collega...
	Sì, anche questo...
	Il 42.6, dunque...
	Ritirato. 
	Questo tiene conto...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Contrari al 4.1...
	Solo per motivare...
	No. 
	No. 
	No, sì e sì. 
	Allora, il primo...
	Sì, avrei bisogno...
	Ho chiesto, perché...
	Contrario a questo...
	No. 
	No. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 
	Sì. 

	PRESIDENTE.
	Bene, cerchiamo...
	Abbiamo, difatti...
	Abbiamo, difatti...
	Bene. Con l'intervento...
	Grazie, Riccardi...
	Quindi Boem. Prego. 
	Grazie. Terminato...
	Grazie, Assessore...
	Neanche gentile. 
	Sì, sì, neanche...
	Grazie. Quindi...
	Grazie. Ci sono...
	A favore, bene...
	Perfetto. Dal Zovo...
	Grazie. Boem. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Grazie. Allora...
	Grazie. Giunta...
	Grazie. E' aperto...
	Grazie. Ziberna. 
	Grazie. Lauri...
	Bene. Allora, consigliere...
	Bene, grazie. Finiti...
	Bene, allora, le...
	Allora... Sì, ho...
	Ho capito. C'è...
	Bisogna presentare...
	Scusi, consigliere...
	Bene, allora, riprendiamo.....
	No, allora, bene, ho capito... 
	Ho capito. Consigliere Riccardi, ho capito. Assessore e Presidente, d'accordo? 5 minuti di sospensione...
	Allora, Presidente...
	Lo scrive, cioè...
	No, dica tutto...
	Giunta regionale. 
	Va bene, grazie...
	E cosa vuoi? 
	No, scusi, non è l'ordine dei lavori, questo. 
	No, lei sta pronunciando... 
	Non ha tempo, e quindi io chiudo... 
	Allora, uno favorevole...
	Contrario, va bene. Chi...
	Grazie. Consigliere...
	Bene, allora ritirato. 
	Bene, grazie. Allora...
	E' ritirato. 
	2.31? No. 
	Va bene, grazie...
	Bene, grazie. Allora...
	Ma va? Cioè, scusi. 
	Dal Zovo, o chi...
	Tenendo presente...
	Prego. 
	Grazie. Adesso...
	Allora, grazie...
	Bene. Quindi Lauri...
	Grazie. Dal Zovo...
	Grazie. Boem. 
	Grazie. La Giunta...
	Grazie. Allora...
	Scusate, ma.....
	Grazie. La parola...
	Grazie. E' aperto...
	Allora, parere...
	Grazie. Boem. 
	Giunta. 
	Va bene, poniamo...
	Adesso, adesso illustriamo. 
	Se vuoi vedremo.....
	Grazie. Giunta...
	Dall'atomo al radicchio. 
	Bene. Con questo...
	Sì, però... Dal...
	Grazie. Riccardi...
	Parere, Boem. 
	Giunta, così ci...
	Grazie. Andiamo...
	Ecco, poi ha anche...
	Grazie. Allora...
	Grazie. Quindi...
	No, no, ho capito...
	Va bene. Allora...
	Sì, bisogna verificare...
	Certo. No, ma dico...
	Sì, sì. No, no...
	Allora, consigliera...
	Sì, parere. 
	Bene. Allora, il...
	Grazie. E' stato...
	Stiamo aspettando...
	Ho capito, ma l'espressione...
	Va bene. Allora...
	No, andiamo avanti...
	Grazie. Sì, appunto...
	Bene. Allora, 7.2...
	Bene. Allora, con...
	Dal Zovo, parere. 
	E basta. Bene...
	Giunta. 
	Va bene. Quindi...
	L'articolo 8 è...
	Dal Zovo. 
	Boem. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Va bene. Allora...
	Alla fine doveva...
	Boem. 
	La Giunta l'ha...
	E' aggiunta la...
	Rinuncia all'intervento...
	Sì, sì, allora aspettiamo. 
	No, Ziberna è Relatore...
	Difatti, stavo...
	No, è intervenuto nell'illustrazione. 
	Prende atto. Lei vada... Siccome è intervenuto in illustrazione degli emendamenti, è già intervenuto. 
	E poi interviene...
	Scusi. Bianchi...
	Sì, credo che.....
	Quindi lei si fa.....
	Sì, sì, il 4.3...
	Consigliere Ciriani, prego...
	Bene, grazie. E...
	Grazie, collega...
	Grazie a lei. Collega...
	Grazie, consigliere Shaurli. 
	Bene. Grazie. 
	Grazie, Presidente...
	No, in dichiarazione...
	Allora, De Anna...
	Grazie. Paviotti...
	Lei riprende... 3 minuti. 
	Grazie. Non ci...
	4.5, scusi. Ah, il 4.3...
	Sì, 4.3 che ha recuperato, e il 4.5? 
	No. Va bene. Dipiazza...
	Bene. Paviotti...
	Martines. 
	Giunta. Prego. 
	Bene. Allora poniamo...
	Lei non interviene...
	Sì. Scusate, colleghi...
	Scusate. 
	Scusate un attimo...
	Grazie. Terminata...
	No, no, io assegno...
	Grazie. Moretti...
	Consigliere Lauri...
	Grazie. Non ci...
	Dipiazza. 
	Paviotti. 
	Martines. 
	Giunta. 
	Bene. Pongo in...
	Sì. Allora, un...
	Bene. Allora, sospendiamo...
	Sì, anch'io. 
	Grazie. Va bene...
	Martines. 
	Giunta. 
	Si vota, quindi...
	Grazie. Ha chiesto...
	Prego, Ziberna. 
	Bene. Quindi l'emendamento...
	Allora, non ho...
	Bene. Ho capito...
	Martines. 
	Bene. Pongo in...
	Do la parola all'assessore...
	Scusate un attimo...
	Bene. Do la parola...
	Grazie. Do la parola...
	10.6, dovrebbe...
	Grazie. Allora...
	Sono tre. 
	Compreso il suo...
	Dipiazza non c'è...
	Martines. 
	Bene. Pongo in...
	Sì, la preferenza...
	Bene. Consigliere...
	Grazie. Do la parola...
	Grazie. La parola...
	Dipiazza non c'è...
	Il primo è il 22.15.0.1...
	Allora, do la parola...
	La parola al Relatore...
	Allora, sentite...
	Prego, Ziberna. 
	Consigliere Ziberna...
	Va bene, è molto...
	Allora, accantoniamo...
	Scusi, illustra...
	Allora, Santarossa...
	Perfetto. 
	Grazie. Allora...
	Bene. Allora, ci...
	Dipiazza. Non c'è...
	Martines. 
	Giunta. 
	Va bene. Allora...
	Perfetto. Allora...
	Bene. Allora, ci...
	Dipiazza, sempre...
	Martines. 
	Giunta. 
	Pongo in votazione...
	Come? 
	Al 28.1.1. 
	Va bene. Martines...
	Grazie. Shaurli...
	Va bene. Contrari...
	Va bene. Un attimo...
	Va bene. Il 28.1.1...
	Bene, allora, sul...
	Paviotti. 
	Martines. 
	Giunta l'ha presentato...
	Grazie. Allora...
	Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta l'ha...
	Va bene, quindi...
	Bene. Interventi...
	Paviotti. 
	Martines. 
	Giunta l'ha presentato...
	Allora, non ci...
	Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta ha già...
	Bene. Interventi...
	Bene. Interventi...
	Allora, no, non...
	Un momento, alt. 
	Va bene. Non ci...
	Il 45? Sì. No...
	Bene. Parere dei...
	No, intervento...
	Bene. Ziberna...
	Grazie. Paviotti. 
	Martines. 
	La Giunta ha già...
	Quindi, non ci...
	Bene. Altri interventi...
	Allora, è chiaro...

	REVELANT.
	Sì, grazie. No...

	RICCARDI, Relatore di minoranza.
	Mah, io ho ascoltato...
	Sono emendamenti...
	Prego? 
	Beh, siamo attrezzati...
	Ovviamente a favore. 
	Anche Dal Zovo. 
	Allora, gli emendamenti...
	No, Presidente...
	Sì, ma se, Presidente, noi...
	Chi governa, non...
	Stiamo ragionando...
	Presidente, se posso chiedere...
	... che qui venisse...
	Grazie, Presidente...
	Sì, anche questo...
	Allora: 3.4 sì...
	Sì, Presidente...
	Sì, l'articolo...
	Questi, non diversamente...
	Qua non c'è. Ah...
	Allora, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Mah, Presidente...
	Cioè, voglio dire...
	Noi siamo interessati...
	No, tanto qua tutti aspettiamo Panontin... 
	Allora: 6.2 sì...
	Presidente, si...
	Rinuncio. 
	L'articolo 8 è...
	Naturalmente favorevole. 
	Come la Giunta. 

	SANTAROSSA.
	Grazie. 
	No. 
	No, lo fa Sibau...
	26.3.1, il rappresentante...

	SANTORO, Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, Università.
	Ho ascoltato con...
	No. 
	E' una questione...
	No, mi piace molto...
	Riformulo in un...
	Allora, 2.5 no...
	E il 2.32 sì. 
	No. 
	Sì, il consigliere...
	...questo emendamento...
	Sì, a proposito...
	Sì, anche questo...
	4.3 no; 4.6 no...
	Sì, esattamente...
	Dall'atomo al radicchio...
	Allora: 5.2 no...
	Sì, stavamo riformulando...
	Mi era stato chiesto...
	Beh, abbiamo emendato...
	6.1 no; 6.2 no...
	Tutti no. 
	No. 
	Scusatemi, mi alzo...
	Favorevole. 

	SHAURLI.
	Sono contrario...
	Mi fermi, Presidente...
	...avete fatto...
	Tutti i mal di pancia...
	Non rispondo a...
	5 minuti di sospensione, per favore. 

	SIBAU.
	Rinuncio. 
	Scusate. Grazie...
	Mah, io intervengo...
	Grazie. Questo...
	Allora, praticamente...

	TONDO.
	Grazie, Presidente...
	...una mancanza...
	Grazie. Allora, io vorrei fare...

	TRAVANUT.
	Grazie. Sì, sì...
	Mi riferisco soprattutto...

	ZIBERNA Relatore di minoranza.
	No, no, allora no, visto che non c'è quest'assicurazione, io chiedo, perciò, che venga applicata la legge, allora sarebbe sufficiente una legge regionale, e...

	ZIBERNA, Relatore di minoranza.
	Recuperare solo...
	Ma possiamo anche...
	Ecco, con questo...
	Favorevole al 4.1...
	4.5 no. 4.1, 4.3...
	E il 4.5 no. 
	Sì. E' di difficile...
	Favorevole. 
	Devo capire perché...
	Ah, sì, sì, certo...
	E' quello che è...
	Io ritiro l'emendamento...
	No, se non c'è... 
	Sì, nel senso che...
	Sì, dai. 
	Mi sono perso uno, allora. 
	Ah, sì, certo. 
	Favorevole ad entrambi. 
	C'è una richiesta...
	Sì, per carità...
	Entrambi sì. 
	Si tratta del voto...
	Astenuto. 
	Favorevole. 
	Favorevole. 
	Posso spiegarlo...
	Favorevole. 
	Favorevole. 
	Anticipo solo il...
	Sì, favorevole. 
	Io ringrazio, naturalmente...
	Il voto sarà contrario...
	Voto contrario...

	ZIBERNA.
	Non posso, naturalmente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

