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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 106.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno richiesto congedo, per la seduta odierna, i consiglieri Rotelli e Zilli.
I congedi sono concessi.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni a risposta immediata: Zilli
“Chiarezza sulle bonifiche nella laguna di Marano e Grado”, e Ciriani “Quale situazione dei profughi
nella nostra Regione?”.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni scritte e interrogazioni a
risposta orale: Ziberna e Zilli.
Allora, concluse le comunicazioni passiamo all'ordine del giorno.
Comunico l'intenzione della Presidenza di convocare, al termine delle relazioni sul progetto di legge n.
68, e sulla proposta, la Conferenza dei Capigruppo per verificare il completamento dell'ordine del
giorno della seduta precedente, dove sono rimaste inevase due mozioni, e anche per fissare la
procedura per il dibattito generale, e quindi l'iscrizione di coloro che volessero intervenire, l'ordine
degli interventi, la calendarizzazione e la temporizzazione, quindi, dei lavori sul pdl.
Per cui al termine delle relazioni faremo una breve, credo, e auguro, Conferenza dei Capigruppo.
A parziale rettifica, avevo annunciato il congedo del consigliere Rotelli, che invece è presente in Aula.
Bene.
Allora, passiamo quindi all'ordine del giorno, che prevede come primo punto: “Discussione sul
disegno di legge ‘Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative'”, il n.
68, scelto come testo base, e sulla proposta di legge abbinata: “Norme per la gestione associata di
servizi e funzioni comunali”, n. 71, d'iniziativa dei consiglieri Ciriani ed altri.
Allora, i Relatori di maggioranza per il ddl 68 sono i consiglieri Paviotti e Martines, i Relatori di
minoranza Ziberna, Bianchi e Ciriani.
Comunico i tempi. Allora, complessivamente il provvedimento ha a disposizione 1.260 minuti, che
corrisponde a 21 ore. Maggioranza 380 minuti; 20 minuti ai Relatori; e poi: 296 minuti al Partito
Democratico; 42 minuti SEL; 42 minuti i Cittadini; opposizione complessivamente 760 minuti, il
tempo ovviamente dei Relatori è comunque sempre legato alla disponibilità, ma insomma, 20 minuti a
testa, tendenzialmente; 173 minuti poi al PdL; 173 minuti Autonomia Responsabile; 173 minuti al
Movimento 5 Stelle; 138 minuti al Gruppo Misto e 104 minuti al Nuovo Centro Destra. La Giunta ha
20 minuti.
Quindi, detto questo, passiamo la parola ai Relatori, se non ci sono richieste di sorta. Apriamo
l'intervento dei Relatori con il primo Relatore, Paviotti. Prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Affrontiamo oggi un disegno di legge di riforma
che, assieme a quello della sanità, che abbiamo discusso ed approvato qualche mese fa, è
probabilmente, anzi, sicuramente il più significativo. Probabilmente è stato anche quello che ha avuto
un percorso più difficoltoso in questi mesi, più partecipato, più discusso, perché evidentemente, anche
se poteva sembrare che la sanità era più difficile, questo per le materie che tratta, e anche il carico
innovativo, vorrei dire, per certi aspetti rivoluzionario in senso buono, ha trovato indubbiamente un
interesse e una necessità di approfondire che è stato importante.
Ricordiamo che la riforma che oggi facciamo è centrale rispetto a un insieme di disegni di legge, che

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

sono iniziati il 30 gennaio di quest'anno con quella legge costituzionale che prevede di superare o
sopprimere, come dir si voglia, le Province nella nostra Regione, e che oggi è all'attenzione del
Parlamento.
Nelle more dell'approvazione di quella legge abbiamo poi previsto un nuovo modello di governance
per le Province, e abbiamo stabilito che gli amministratori delle Province siano gli amministratori
locali dei Comuni con elezioni di secondo grado, questo anche al fine di facilitare il processo di
devoluzione delle competenze provinciali che dovranno andare, già da adesso, con questa norma, ma
poi proseguire, dalle Province ai Comuni o alla Regione, sulla base delle decisioni che si prenderanno.
Dovremo ancora fare – e sarà oggetto del 2015 – la riforma della finanza locale, che è fondamentale, è
un tassello fondamentale per i Comuni, così come altro tassello è la riforma dell'ordinamento del
lavoro pubblico e del comparto unico, a completare il tutto, ma indubbiamente non v'è dubbio che
questa che discutiamo questi giorni qui è la norma, diciamo, cuore, quella probabilmente più
importante che in un sistema, che abbiamo definito “futuro sistema duale”, vede la Regione e i
Comuni, ma i Comuni non come sono oggi, perché sono troppi, troppo piccoli e frammentati, ma in un
nuovo modo di operare.
Con questa legge noi salvaguardiamo le identità comunali, che rimangono, ma chiediamo loro di fare
un percorso, di unirsi in ambiti territoriali, in perimetri, chiamiamoli come vogliamo, in unioni, per
fare due cose: per fare le politiche di programmazione e pianificazione di Area Vasta, e per fare
meglio l'organizzazione e la gestione dei servizi di prossimità, da rendere al cittadino tramite la
gestione associata e gli Uffici unici. Queste sono le due cose che noi chiediamo a queste unioni, e
quindi ai Comuni che vi partecipano.
La programmazione e la pianificazione sono le politiche più alte, sono quelle che chiedono agli
amministratori locali di guardare quella che è l'identità, di fare la fotografia di quella che è l'identità di
un territorio, di riconoscerne le vocazioni e di cercare di tracciarne le politiche di sviluppo, economico,
sociale, culturale, tutto quello che deve fare un territorio, non un singolo Comune, ma un territorio;
invece l'organizzazione dei servizi va fatta perché oggi – e lo sappiamo bene, chi ha fatto
l'amministratore locale lo sa – soprattutto nei Comuni più piccoli non è più possibile che un
funzionario sappia districarsi in una Babele normativa che richiede sempre più specializzazione.
Allora, Uffici tecnici fatti da una sola persona, che deve fare espropri, ambiente, pianificazione,
urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata non può esserci, perché quel disgraziato non ce la fa da
solo, perché non riesce ad essere preparato su tutti questi argomenti così complessi.
Citerei anche i progetti europei, la progettazione europea. Quale Comune piccolo può oggi pensare di
partecipare a una sfida di questo genere se non ha un Ufficio che sia in grado di fare questa cosa?
E allora questi due obiettivi questa legge cerca di focalizzarli, ed uno dei temi che è stato discusso,
forse troppo, è stato quello dei perimetri, di quanti dovevano essere, più grandi, più piccoli.
La legge rinvia a una proposta di Giunta, e poi a una discussione con i territori la definizione ultima di
questi perimetri, tuttavia io vorrei dire che il problema è che devono avere due condizioni: quelli di
essere abbastanza grande per fare programmazione, perché la programmazione non si fa su territori
troppo piccoli, ma non talmente estesi da perdere quella che è l'omogeneità territoriale, che serve per
fare i servizi di prossimità. Queste sono le due condizioni che devono poi trovare una sintesi.
Io sono tra quelli che ritiene che è un'esperienza utile che è stata fatta nella nostra Regione, e che si fa
da 26 anni, e cioè dal 1988, e cioè quello della programmazione e gestione del servizio sociale, che
non è banale, perché guardate che nei bilanci dei Comuni il servizio sociale pesa tanto, è uno dei
servizi più importanti, ed è sia una gestione di tipo programmatorio, sia di gestione del servizio,
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proprio per l'importanza che ha, ecco, da 25 anni la Regione ha diviso in ambiti il territorio, è partita
da quelli che erano i vecchi mandamenti, poi in qualche caso li ha uniti a due a due, insomma, ha
trovato una dimensione dove c'è l'omogeneità territoriale la dimensione. Ecco, quella è un'esperienza
positiva, che all'inizio magari ha creato qualche problema, ma poi è stata accettata da tutti, ed è
un'esperienza che va tenuta in considerazione, non è scolpita sulla pietra, quindi non deve essere
quella e solo quella, ma va tenuta in considerazione, tenendo conto che poi ogni Comune potrà fare e
avanzare delle richieste, ognuno potrà chiedere una deroga rispetto a una regola, perché ci sta, è
giusto, però è un'esperienza che va tenuta in considerazione.
Cito ancora, rispetto a questo tema dei perimetri, il caso che ci ha tenuto tanto a discutere – e lo
chiamo particolarissimo – di Trieste. Trieste è un caso a sé, soprattutto rispetto a tutta la Regione, per
un motivo oggettivo: cioè è un territorio piccolo con una città enorme e un insieme di Comuni molto
più piccoli.
Allora, questo crea chiaramente due richieste, che sono tutte e due giuste: la città che non può essere
sottomessa ai piccoli, e i piccoli che non possono essere sottomessi alla città. E lì sta la difficoltà, che
è oggettiva, e che va risolta.
Io dico che va risolta non dando delle deroghe. L'obiettivo finale della programmazione dei servizi è lo
stesso, solo che la strada per arrivare a quell'obiettivo non può essere la stessa che si utilizza in altri
territori, dove le dimensioni generali dei vari Municipi non sono uguali ma, insomma, si equivalgono,
e dov'è più facile fare delle governance capaci di tenere insieme il tutto.
E quindi qui c'è anche stata una lunga discussione, l'Assessore poi alla fine presenta anche una
proposta di mediazione che cerca di tenere assieme queste cose.
Si è molto discusso se ci sarà un risparmio, io sostengo che dalle esperienze nate, le abbiamo fatte
anche con la legge Iacop abbiamo fatto delle esperienze, chi le ha fatte sa che la gestione associata
porta a dei risparmi, perché ci sono, perché le economie di scala ci sono, ma io ricordo che il risparmio
non è l'unica questione che noi andiamo a ricercare, ma noi cerchiamo soprattutto di dare dei servizi
migliori, cosa che oggi non si può. Molte persone mi dicono: guardate, dovevate magari... qualcuno
pensa a spingere di più sulle fusioni perché i Comuni piccoli non ce la fanno più.
Ecco, allora, voglio dire, al di là delle discussioni, il risparmio è importante, ma è più importante che
la capacità dell'Ente locale, di dare i servizi, e mettersi assieme serve anche per renderli adeguati, non
solo per risparmiare, ma il risparmio si può dire che c'è.
D'altronde su questa questione voglio aggiungere che nelle lunghe discussioni che abbiamo fatto,
insomma, ne parliamo da un anno, posso dire che gli amministratori locali abbiano dimostrato una
larga condivisione, sono tutti quanti consapevoli che questa strada va fatta, che non è facile,
soprattutto perché si tratta di cedere potere, quello che prima decidevo da solo adesso lo devo decidere
assieme ad altri, e tuttavia sono consapevoli che questa strada va fatta, che è una strada che loro hanno
già iniziato, e che adesso, però, viene sistematizzata, in qualche modo prima era lasciata anche un po'
alla disponibilità di ognuno, adesso non è più così.
Cito alcuni aspetti rilevanti della riforma, sinteticamente. Aver deciso che l'unione abbia personalità
giuridica è il salto giuridico più importante, perché prima lavoravamo con il Comune capofila e con le
deleghe, che comunque non rappresentava al meglio tutti, quindi la personalità giuridica vuol dire che
tutti i Comuni si riconoscono in un nuovo Ente che ha una personalità, che è l'unione.
Aver deciso che la governance sia fatta da un'Assemblea di Sindaci, che non è pletorica, ma che ai
Consigli comunali democraticamente eletti viene lasciata la possibilità di affrontare, discutere e dare il
proprio parere su tutti gli argomenti più rilevanti, quelli che hanno rilevanza politica.
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Aver lasciato facoltà decisoria di autogoverno dei territori, perché scriveranno loro gli Statuti, e una
gran parte delle scelte la potranno fare loro.
La possibilità di fare i subambiti, vuol dire che all'interno degli Statuti si possono riconoscere diverse
identità nell'ambito di un'unione, questa per facilitare, per gradualizzare, per riconoscere anche che
magari in un ambito di 20 Comuni ci sono due identità che rappresentano 10 Comuni ciascuno. La
gradualità e prevista.
La possibilità di mettere il Direttore, che è stata una questione molto discussa, forse troppo, in realtà
ricordiamo che il Direttore è una figura tecnica necessaria e, se ben utilizzata, la spesa del Direttore
non sono soldi spesi male.
E poi c'è un graduale sostegno al processo di fusione. Molti lo chiedono a gran voce, la fusione non
possiamo obbligare – bisogna dire né politicamente abbiamo deciso di fare delle scelte troppo spinte
verso un dirigismo, cioè obbligare a fare l'unione, e tuttavia la legge prevede, per il futuro, dei piani di
fusione in cui si cercherà di sostenere quelle fusioni che siano utili, e cioè anche da un punto di vista
politico e culturale io credo che dovremo incentivare delle fusioni, e quindi a una semplificazione del
quadro.
La Commissione, che pure con idee politiche diverse – lo dico senza voler, così, fare frasi di
circostanza – ha fatto un lavoro importante e altamente collaborativo, al di là, appunto, di un'idea di
due disegni, che non sono gli stessi, il Centrodestra propone un modello diverso, il Centrosinistra ha
proposto questo che vediamo e, tuttavia, il lavoro è andato avanti, secondo me positivamente.
Voglio ricordare alcune questioni che sono state poste dalla Commissione, e che mi pare siano state
risolte: il primo tema è quello della gradualità. Molti l'hanno chiesto, giustamente, di trovare degli
spazi, insomma, che permettano ai Comuni e alle Amministrazioni locali, di fronte ad un processo
importante e complicato come questo, di avere un tempo ragionevole per arrivarci. Mi pare che
l'obiettivo sia stato centrato, la richiesta è stata larga, l'Assessore ha preso atto, ci sono stati degli
emendamenti, sia giuntali, che dei Consiglieri, che sono stati approvati.
Una grande discussione si è fatta sulla pianificazione territoriale, che nella norma è messa come
“programmazione”.
Ora, è chiaro che il tema è delicato ed è complesso, fare la pianificazione territoriale vuol dire chiedere
ai Comuni di pianificare il proprio territorio non più da soli, ma fare le scelte più rilevanti, diciamo, il
Piano Struttura, che non è il Piano Regolatore comunale, ma è quel documento che sta sopra, quello
che ha caratteristiche politiche più elevate, farlo assieme, ad evitare un uso e un consumo sbagliato del
suolo – temi che tutti conosciamo –, e soprattutto ad evitare che un Comune da solo decida, sulle
spalle magari di tutti gli altri, la discussione è stata ampia, molto convergente.
Seppure oggi noi affermiamo un principio, dobbiamo affermare un principio e poi far sì che la legge di
settore lo definisca nel dettaglio, ci saranno degli emendamenti che chiederanno di modificare –
l'abbiamo anche un po' concordato, possiamo dire – quel termine “programmazione” in
“programmazione e pianificazione”, in modo che sia chiaro questo intendimento.
Si è molto discusso della centrale unica di committenza, che è un emendamento arrivato in
Commissione. E' un obbligo di legge il fatto di istituirla. Io ritengo che abbia – l'ho detto anche in
Commissione – degli aspetti positivi, perché rispetto a quella che attualmente è la modalità degli
acquisti che debbono fare le Pubbliche Amministrazioni, cioè tramite la Consip, che è una centrale di
committenza nazionale, il fatto di poter creare, cucire addosso alla Regione una centrale di
committenza regionale è positivo.
Non possiamo pensare che in questo modo noi diamo una precedenza alle imprese regionali, ma con il
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concetto che l'Europa riconosce adesso, cambiando un po' la propria visione, di favorire le piccole
imprese – e anche poi vedremo piccola e media impresa, e anche le cooperative – noi creiamo le
condizioni perché l'imprenditoria locale, che ha difficoltà a partecipare a dei bandi nazionali possa,
invece, partecipare a dei bandi regionali, cioè sia facilitata, e quindi questo è possibile.
L'ultima discussione è stata sugli allegati. Naturalmente l'articolo 24, con tutti gli allegati, è un tema
rilevante ed importante, perché definisce ciò che passa dalle Province ai Comuni, eccetera, eccetera. Io
sono convinto – l'ho detto e lo dico anche qui – e non ci dovremmo vergognare se fra un anno, sei
mesi o nove mesi cambieremo una virgola, o un servizio, eccetera, perché fa parte delle cose... quando
si affronta una materia così vasta, se uno volesse arrivare alla perfezione non ce la fa, per cui...
Allora, uno decide che fa meglio che può, sapendo che se domani l'esperienza, il tempo ti dicono che
c'è una cosa da correggere, si corregge e non muore nessuno, proprio perché è una questione epocale,
vuol dire trasferire... non ha nulla di politico in realtà, ma ha molto di tecnico, e quindi questa
questione io ho quest'idea. Si è cercato di fare meglio che si può, si sa che qualcosa può modificarsi.
Dunque alla fine, concludo, la Commissione ha approvato, credo anche migliorando il testo, l'Aula
potrà... ci sono tanti emendamenti, ma l'Aula... sicuramente ci sono una serie di questioni che potranno
ancora essere riviste, perché sono state rinviate all'Aula, dico che è stato a mio giudizio un buon
lavoro, questa è una buona legge, che va incontro e che raggiunge l'obiettivo che si era data, che è stata
partecipata, di cui c'è stata una larga discussione, ampia discussione, e complessa, e complicata, chiede
ai Comuni di fare uno sforzo straordinario – e qui dobbiamo riconoscerlo, e lo dico da ex
amministratore locale –, i Comuni, i Sindaci, gli Assessori, i Consiglieri comunali sono tutto il giorno
a contatto, sono in prima linea, e indubbiamente sono quella parte della politica che anche fa fatica.
Gli chiediamo di fare uno sforzo in più, so che loro sono consapevoli di doverlo fare, dobbiamo
assolutamente essere in grado come Regione anche poi di sostenerli e di aiutarli in un processo di
ammodernamento, che è anche culturale, fondamentale e necessario.
L'augurio che faccio – concludendo – è che anche l'Aula sappia completare questo lavoro migliorando,
appunto, e correggendo quelle cose che ancora vanno viste.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Martines, prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Dando per letta la relazione,
che è consegnata, e non volendo ripetere le cose che sono già state esplicitate dal collega di
maggioranza, vorrei proporre alcuni ragionamenti di ordine generale che prendono le mosse dal lungo
dibattito che abbiamo avuto in V Commissione, sia con le audizioni, sia con la valutazione
dell'articolato.
Io direi che questa è una fase politica che richiede riforme, una necessità inequivocabile, e anche noi
abbiamo il dovere di intervenire in questo senso, come abbiamo peraltro iniziato a fare con la sanità.
Nel caso degli Enti locali c'è una domanda di fondo che riassumerei così: qual è la nuova migliore
organizzazione del territorio perché si raggiungano due obiettivi: uno, far partecipare i cittadini alle
decisioni amministrative e alle scelte di gestione del territorio; due, rendere più efficienti ed efficaci,
quindi meno costosi, i servizi erogati ai cittadini e alle imprese, anche con la necessità, sacrosanta, di
sburocratizzazione e di semplificazione della Pubblica Amministrazione? Domande e temi che
propone l'Europa quando parla di sussidiarietà, adeguatezza, eccetera.
Rispondiamo quindi, con questo impegno riformatore, rispondiamo, dicevo, alle domande quindi di
rango europeo. Questo siamo chiamati a fare in particolare in questa fase storica.
A partire da queste considerazioni la risposta a quella domanda passa per un binomio – che è stato
citato – sul quale si è sempre insistito: Regione e Comuni, le due Istituzioni con le quali rispondere
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anche, appunto, alle sollecitazioni europee – come dicevo – nell'esercizio però – questo è bene
ricordarlo e sottolinearlo – della nostra specialità.
La Regione si alleggerisca di attività – si è detto –, mantenga i suoi ruoli, strategico e di controllo, i
Comuni prendano in mano la gestione del territorio di più e come non hanno mai fatto. Di questo
stiamo parlando.
Due, inoltre, i termini chiave sui quali ci siamo concentrati una volta identificato quel binomio:
funzioni da devolvere, e relative risorse conseguenti, e gradualità. Due necessità perché la riforma
vada veramente in porto.
Il decentramento necessario si mette in moto cedendo al territorio potere decisionale, quindi risorse,
dandogli però anche il tempo necessario per organizzarsi al fine di ricevere la nuova investitura.
Ecco perché la scelta di una legge quadro, che lascia aperte ancora alcune questioni da maturare
insieme e a partire da qui. Ecco perché prima l'organizzazione, e nel giro di un anno il definitivo
passaggio di funzioni dall'alto in basso. Ecco perché la Regione deve prendersi la responsabilità di
fissare le regole ora, e nella fase attuativa, in seguito, condividere con i territori le norme necessarie:
finanza, comparto unico, con l'ausilio della formazione.
L'evoluzione del rapporto sociale e istituzionale negli ultimi decenni ha avvicinato – questo l'abbiamo
notato tutti – sempre di più i cittadini all'Istituzione più prossima, il Comune, e su di esso stiamo
investendo e vogliamo scommettere.
Ai Comuni chiediamo di fare due cose nuove: mettersi insieme per offrire servizi spendendo meno,
facendoli costare meno, e – mai fatto prima in Italia – organizzare un pezzo dello sviluppo
complessivo della Regione.
Ecco perché la ricerca di una dimensione ottimale, non troppo piccola per permettere di gestire
funzioni di Area Vasta, né troppo grande per non inficiare l'efficacia dei servizi da condividere perché,
appunto, costino meno, potendo organizzare il personale, potendo gestire budget a progetto, le nuove
future leve per i Comuni. Ecco perché necessaria la personalità giuridica del nuovo Ente, unione dei
Comuni.
E' solo architettura? E' stata una delle domande critiche che abbiamo affrontato nel dibattito. Io dico
che di fronte a un potente cambiamento fissare regole, prendersi la responsabilità di farlo, e non di
lasciare le cose alla buona volontà degli altri, e basta, non è possibile. Una volta che i Comuni avranno
assestato la loro organizzazione, allora saranno pronti per accogliere le nuove funzioni della Regione
verso il basso, passaggio – lo dico e lo sottolineo – che darà la misura del successo di questa riforma,
l'effettivo vero successo.
Una sfida, quindi, che credo possa esser vinta perché c'è un contesto mediamente pronto
nell'organizzazione burocratica, magari un po' restia al cambiamento, soprattutto per coloro per cui è
difficile abbandonare rendite di posizione, c'è qualità negli amministratori locali, c'è volontà di
quest'Aula anche, quando diversamente espressa, e spero ovviamente la capacità del legislatore, oltre
che dell'Esecutivo.
E' una di quelle occasioni – e mi avvio a concludere – in cui si chiede di esprimere il meglio a tutti,
come avviene nelle situazioni più difficili e nelle quali, peraltro, da queste parti siamo stati maestri in
innovazione, nell'intervenire e reagire positivamente.
Ora si tratta di chiedere alle Istituzioni – com'è avvenuto nel passato – di mettere in relazione nuova e
stringente Regione e Comuni, non per affrontare – spero di non essere irridente – una tragedia, ma per
costruire nuove condizioni generali di sviluppo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. La parola quindi al consigliere Ziberna.
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ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Egregio signor Presidente,
gentili colleghe ed egregi colleghi Consiglieri, il tempo a disposizione per illustrare il punto di vista
del nostro Gruppo consiliare, di Forza Italia, su questo disegno di legge, prima di entrare nel merito
dell'articolato, non ci consente di svolgere la relazione, che invece diamo per letta, ed è quella allegata
e che avete già trovato nella vostra cartella, perciò mi limiterò a considerazioni aggiuntive, oltre che a
dei richiami sintetici alla relazione stessa.
La considerazione da cui prende le mosse la nostra riflessione generale, come peraltro sempre si
dovrebbe fare, è individuare lo scopo per cui un'azione viene svolta, le priorità che ci si pone,
l'adeguatezza dello strumento e del percorso scelti.
Bene, se ciò – come riteniamo – è condiviso, allora ci si pone un successivo e coerente interrogativo:
qual è lo scopo, esclusivo o prevalente che esso sia, di questa mini riforma delle Autonomie locali,
come di quello di qualsiasi altra riforma? Forse il miglioramento della qualità dei servizi? Oppure il
contenimento della spesa? O, ancora, l'adeguamento ad un obbligo di legge?
Una riforma – mi si passi il termine, che mi serve per svolgere un paragone nel mercato privato – la si
comprende anche dalla necessità, ad esempio, di corrispondere maggiormente a desideri del pubblico –
mi riferisco prevalentemente al privato –, la si comprende anche dalla necessità di porre un problema
di marketing, quando parliamo di una macchina tante volte parliamo di riforma applicata alla vettura,
anche restyling, anche laddove nulla si modifica nella macchina, anche il restyling corrisponde ad una
necessità di vendere meglio, vendere di più un prodotto.
Ed è proprio questo – anticipando gli esiti della nostra riflessione – lo scopo che si è posta la Giunta
regionale nel predisporre il disegno di legge 68: fare una riforma, qualunque essa sia, cioè un restyling
senza apportare migliorie alla vettura, anzi, facendola consumare di più e rendendola meno sicura,
purché si possa dire che la Giunta ha immesso sul mercato una nuova vettura, da proporre ovviamente
in pompa magna, da proporre in tutte le circostanze sotto i riflettori.
Ma a che cosa siamo arrivati? A piegare le esigenze di una comunità alle aspettative, certamente
legittime – le aspettative –, però di una sola persona, sacrificando gli interessi della nostra comunità
regionale, cioè questa Giunta dimentica ciò che il cittadino invoca invece a gran voce: lavoro, ripresa
economica, servizi, sicurezza. Invece no. La madre di tutte le priorità per questa Giunta non sono il
lavoro, non è la crescita della nostra economia in stagnazione, non è la necessità, l'opportunità di dare
risposta alla mancanza di sicurezza, dei problemi di un'immigrazione sconsiderata, no, la madre di
tutte le riforme è la mini riforma degli Enti territoriali della nostra Regione. Questo è il primo punto
all'ordine del giorno, la stella polare della Giunta regionale.
Sarebbe vincere facile per noi sfidarvi a chiedere ai cittadini, che scendendo oggi troveremo in questo
momento in piazza Oberdan, a quale punto nella loro scala di priorità si trova in vero la riforma degli
Enti locali della nostra Regione, temo che ne sentiremo – ma ne siamo tutti consapevoli – delle belle.
E, detto fino in fondo, è più facile che ci rispondano che tra le loro priorità comunque, se parliamo di
riforma degli Enti territoriali e degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, probabilmente sarebbe posta
nelle priorità prima la Regione, come Ente che ha bisogno di una riforma, piuttosto che una riforma
dell'Ente territoriale più vicino, più prossimo al cittadino, cioè il Comune. E invece no.
Ecco, dopo l'annuncio della soppressione delle Province, di alcuni mesi fa, che peraltro sono state
soppresse solo nell'immaginario collettivo, ma circoscritto della Giunta regionale, ecco ora la necessità
di nuovi riflettori, nuove medaglie da puntarsi al petto, siano esse le medaglie meritate o meno, e
nuovi argomenti da utilizzare nelle conversazioni durante i talk show televisivi.
Non è facile trovare ciò che ci sconcerta, ci preoccupa di più in questo corpus iuris del disegno di
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legge, alcune cose di più, altre cose di meno, perciò cerchiamo di individuare solamente alcuni. Non
creda, l'Assessore, che questi sono gli unici argomenti di esame.
Quello però che è tra le cause che senza dubbio ci sconcertano, ci creano più preoccupazione è la
scelta di non ridimensionare la Regione a beneficio dei Comuni, sia in termini di funzioni trasferite,
che di personale. Se riforma vera la si voleva fare, la strada da percorrere era una ed una sola: cioè
quella di partire dalla testa, ovvero dalla Regione, in un disegno complessivo, che giunge sino ai
Comuni, ma passando anche attraverso le decine e decine di partecipate regionali. E invece no.
La scelta è stata esattamente l'opposto, l'opposto di ciò che avremmo fatto tutti noi, avrebbero fatto gli
altri amministratori, avrebbero fatto i cittadini, quelli che comunque la comunità si attendeva.
Questa Giunta ha scelto di ingrossare ancor di più l'Ente Regione, banchettando sulle spoglie delle
Province, di cui ha deciso di acquisire sia in termini quantitativi, che qualitativi, il maggior numero di
funzioni – parliamo di 61 funzioni su 120 o poco più di 120 – nel solco – questo sì – di quel
neocentralismo che con questa Giunta si era ben inteso sin dai suoi primi vagiti un anno fa.
Se questa scelta, destinata ad appagare il desiderio di esercizio del potere non bastasse, ci sono altre
ragioni che impongono al nostro Gruppo di bocciare sonoramente, senza esami a settembre, questo
disegno di legge.
La Giunta, nella sua abile operazione di marketing – che riconosciamo naturalmente sia alla Giunta,
soprattutto alla precedente – ha cercato di far passare il messaggio promozionale per il quale questo
prodotto avrebbe migliorato il servizio ed abbassato i costi, ma senza alcuna simulazione, cioè senza
alcuna spiegazione plausibile, o quantomeno verosimile, a fronte, invece, di simulazioni, che danno
risultati esattamente e largamente opposti, ed avvertimenti provenienti, certo, da soggetti facinorosi, di
estrema Destra, e pertanto contrari a questa Giunta per partito preso, e mi riferisco all'eversiva Corte
dei Conti, mi riferisco alla squadrista Università Bocconi, alla CGIA di Mestre, solo per citarne alcuni,
consentitemi naturalmente con ironia.
Ebbene, il coro unanime ci fa sentire una ed una sola voce: non si vedono miglioramenti dei servizi a
fronte, invece, di aumenti dei costi. Ma vi pare possibile che una Giunta non parta dal predisporre una
riforma proprio nel rapporto costi e ricavi? Ma vi pare possibile che si debba giungere al dibattito
consiliare per avere dei dati tutti da verificare? Che ancora non ci sono stati forniti, ma che l'Assessore
ha assicurato che ci verranno forniti. Ma vivaddio – scusami il termine – è da quello, cioè dalla
constatazione di un bisogno, dagli elementi, condivisibili o non condivisibili, ma comunque da
elementi di cui la Giunta doveva già possedere si doveva partire nel percorrere la strada per giungere a
questa riforma, non trovarcela il giorno prima, anzi, non il giorno prima, perché oggi è già iniziata la
Commissione. Perciò noi ad oggi, dopo mesi dal momento in cui è partita la discussione, la riflessione
sulla riforma degli Enti locali, non abbiamo assolutamente, salvo dei Bignami di Walt Disney, ancora,
in questo momento, un solo dato da cui emerga una convenienza economica, ma anche in termini di
efficientamento, della Pubblica Amministrazione.
Una Giunta in possesso di poche idee e ben confuse, visto che alcuni mesi fa... sì, quest'estate, poco
prima dell'estate, la Giunta si è presentata con una bozza, non presentata al Consiglio, ma fatta
veicolare, una bozza di disegno di legge, dopo l'estate questa bozza era completamente e radicalmente
cambiata, i signori stavano scherzando, la bozza è stata ritirata, dopo averla già condivisa con Sindaci,
con amministratori, penso anche con il CAL, questa bozza è stata ritirata, si stava scherzando, ma non
su un piccolo emendamento, che può capitare in corso d'opera, errori di valutazione, su una riforma.
La si prende e la si toglie. Una riforma, la si prende e la si toglie come se fosse un gioco dell'Oca, o
altri giochi, se passi prima per il via prendi 20 euro, non so com'era quel gioco... E' una cosa
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inconcepibile. Ma quando parliamo di “poche idee ben confuse”, quando l'ultimo giorno, il penultimo
giorno in V Commissione, all'epoca il disegno di legge era costituito da 43 articoli, questa Giunta
arriva con 39 emendamenti su 43 articoli. 39 emendamenti. L'abbiamo rifatta.
E vi piace quando il Presidente del Gruppo consiliare dei Cittadini, in linea con la sua tradizione – noi
ci conosciamo da un anno e mezzo, da quando comincio a frequentare il Consiglio – ma... qualunque
cosa va tutto bene, cioè qualunque, a prescindere. Mi fa piacere che l'unico Sindaco che possegga i
dati relativi all'efficientamento, al contenimento delle spese sia il Presidente del Gruppo dei Cittadini,
che sa tutto. Ma io vorrei... mi farebbe piacere avere la tua conoscenza, e mi piacerebbe condividerla,
se tu potessi condividere insieme a noi questi dati, da cui risulta che tutti i dati... e mi fa piacere anche
poterlo comunicare alla Bocconi, perché alla Bocconi sono dei ragazzotti che sono nulla in confronto a
certe persone che sono capaci, nel nostro Consiglio, di elaborare delle strategie, ma avere dati diversi,
ma così anche CGIA di Mestre.
Ecco, tutti questi qui tu dici... mentre loro vengono con dei dati, dati alla mano, simulazioni reali, tu
dici: va tutto bene. Allora dillo, apprezzo: va tutto bene a prescindere, anche se va male a me sta bene.
E capisco, non condivido ma capisco, ma non dire che ci sono dei contenimenti di spese, perché
diversamente la Giunta, se ci fosse stato un euro in meno, non 26 milioni di euro, ma quello era sul
Bignami, un euro in meno, la Giunta avrebbe già detto, perché noi sappiamo che non sarà un euro in
meno, ma sarà una vagonata di milioni di euro in più, questo...
Ragione o fede, certo.
Si capisce, pertanto, che lo scopo non era dare contenuti migliorativi con la riforma, bensì fare in
fretta, qualunque cosa, purché in fretta, fatta male ma fatta in fretta. E allora si comprendono molte
delle cose che in corso d'opera sono accadute.
Assistiamo ad una sola persona, non già al Governo, bensì al comando, mancando luoghi di
compensazioni, luoghi in cui le aspettative politiche elettorali di una o poche persone possono essere
equilibrate con le legittime aspettative e di interessi dei cittadini.
Assistiamo ad ordini impartiti dall'alto, a moniti rivolti a chi osa non obbedire, ad amministratori che
in privato ci sussurrano di condividere le nostre proposte ed in pubblico sono, obtorto collo, costretti
ad adeguarsi agli ordini ricevuti.
L'abbiamo detto e ridetto, è stato scritto e riscritto da tanti, e la Giunta non ha potuto mai obiettare,
perché sa che si tratta di dati concreti e reali. Come dicevo prima: questa riforma costerà una barca di
milioni di euro in più e, soprattutto, si tradurrà, mancando risorse, necessariamente in un
abbassamento della qualità del servizio reso.
Non vogliamo, appunto, citare i dati della Bocconi, la dimostrazione di maggior costo sull'ordine del
25 per cento per la sola gestione dei servizi, ma ci limitiamo a sottolineare solo due voci di costo:
quella del personale e quella della gestione delle strade.
Il personale provinciale dovrà necessariamente essere ricollocato – l'abbiamo detto e ridetto in diverse
occasioni – presso la Regione o le unioni dei Comuni. Nel 2012 – secondo dati forniti da quella
facinorosa, e naturalmente di Destra, parlo dell'Amministrazione regionale regionale – la spesa –
questi dati forniti dalla Giunta – per i 1.259 dipendenti a tempo indeterminato nelle Province è stata di
circa 58 milioni di euro; la Regione invece nello stesso anno ha speso circa 180 milioni di euro per i
suoi 2.680 dipendenti stabili. La matematica, che non è né di Destra, né di Sinistra, ci dice che il costo
per dipendente delle Province del Friuli Venezia Giulia è stato pari a 45.892 euro, mentre quello per
dipendente regionale è stato di 65.164, ovviamente parliamo di tutti oneri accessorie.
Se passassero alla Regione, come simulato, 600 700 dipendenti, l'Assessore dice “mah, non sono 600,
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non sono 700”, che dica: zero? 1? 10? 100? 1.000? Tutti? La Giunta non sa ancora quanti dei 1.250 e
rotti dipendenti provinciali potrebbero passare alla Regione, quanti potrebbero essere assegnati
all'unione dei Comuni, quanti ai Comuni principali, non si sa. Stiamo navigando letteralmente alla
cieca.
Ecco, se passassero, perciò, questi dipendenti alla Regione, come simulato, avremo un aumento dei
costi di circa 10 12 milioni di euro, però se l'Assessore ci dice “no, non sono 700, saranno solo 350”,
bene, allora avremo soltanto 5 o 6 milioni di euro in più di costo, soltanto, di costo, non di
contenimento delle spese.
La Regione conta già circa 3.000 dipendenti, cioè quasi 25 unità ogni 10.000 abitanti, la Lombardia ne
ha 3,4, la media nazionale è di 10 unità ogni 10.000 abitanti.
Sempre sui costi del personale. Siete davvero certi che il Direttore dell'unione verrà a lavorare
gratuitamente? Ovvio che no. Siete davvero certi che un dirigente o una PO di un Comune di 5.000
abitanti – per dire – se dovesse svolgere il ruolo di Direttore di un'unione di 40.000 abitanti non
percepirà nemmeno un euro in più? Siete davvero certi che se il Direttore dovesse fare un Segretario
comunale, che attualmente magari è a scavalco di tre o quattro Comuni, continuerà a fare il Segretario
negli stessi Comuni, oltre che essere Direttore, senza alcun beneficio economico in più? Se lo credete,
tanti auguri a voi.
Ancora sui costi di gestione, o meglio, sui cosiddetti costi della politica, che sono destinati in realtà ad
aumentare. Questa Giunta dice: abbattiamo i costi della politica. In quale fiaba?
Si sostiene che con questo disegno di legge i Sindaci parteciperanno alle Assemblee dell'unione senza
costi aggiuntivi. Questa è l'unica cosa su cui siamo d'accordo, è scritto, chiaro, vero, verissimo. Ma la
Giunta si è scordata di dire – certamente per una svista, ci mancherebbe altro, non certo per questioni
di marketing, io non sono malizioso – che per ogni riunione di Assemblea sarà necessario convocare i
Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti all'unione. Abbiamo visto quali sono le competenze
assegnate all'unione dei Comuni, abbiamo visto che le cose, per capirci, quelle cose importanti, le cose
significative, saranno decise non più – ma ne parleremo dopo dai Comuni, ma dall'unione dei
Comuni, e le decisioni dovranno essere precedute da analoghe decisioni di tutti i Consigli comunali.
Perciò, per capirci: se 10 Sindaci parteciperanno all'Assemblea dei Comuni, a gratis, com'è previsto, ci
saranno però 12, 13, 15 Consiglieri per 10 Comuni, 120, 130, 140, 100 Consiglieri comunali che
saranno convocati e, perciò, noi, a fronte di 10 gettoni non corrisposti, dovremmo corrisponderne 120,
130, 140, 150. Ah, questa è la grande pensata di questa Giunta regionale. Complimenti. Ma sono
soltanto alcune perle.
I dati relativi alle strade. Nessuno ti ha mai detto, Assessore, che farai strada. Le Province gestiscono,
come sappiamo – l'abbiamo detto in mille salse – 2.204 chilometri di strade, FVG Strade invece 968.
Le Province con un costo medio di 40.200 euro, mentre FVG Strade di 57.500 euro. Perciò, se la
manutenzione delle strade provinciali dovesse essere trasferita a FVG Strade è facile immaginare
come i costi lieviterebbero di almeno 12 milioni o 15 milioni di euro, di cui circa 3.600.000 euro
riferiti al solo costo del personale; se invece una quota di patrimonio viario fosse trasferito ai Comuni,
per quella quota non avremo un aumento del costo del personale, ma avremo ovviamente un aumento
del costo di gestione, che sappiamo la Bocconi ha stimato sull'ordine del 25 per cento.
Un altro messaggio che questa Giunta sta cercando di far passare è che con questa legge finalmente si
sarà semplificato il quadro politico. Un'altra delle perle, per non chiamarla bufala. E' vero invece
l'opposto, il quadro sarà appesantito e complicato, a fianco dei Comuni coesisteranno unioni territoriali
intercomunali, Provincia, di cui 3 elette democraticamente dal popolo e una appena oggetto di
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spartizione – quella di Pordenone – tra i partiti, la Regione, e una miriade di Consorzi, Enti, Aziende,
eccetera, eccetera, che gestiscono la cosa pubblica senza risponderne ai cittadini, perciò con
scarsissima trasparenza.
Quando la nostra Presidente, diversamente dagli altri Presidenti delle altre Regioni, prevalentemente di
Sinistra, si è schierata al fianco del Premier Renzi, affermando che nel Friuli Venezia Giulia c'è grasso
che cola, noi avremmo preferito che questo grasso che cola fosse individuato prima di operare tagli sui
servizi, prima di operare tagli sulla sanità. All'improvviso, quando Renzi chiede 60, 70, 80 milioni di
euro, la Presidente dice: ma certo che ci sono, abbiamo tanto grasso che cola. Perché, però, quando
bisogna tagliare i servizi non c'è grasso che cola, e perciò bisogna tagliare, e invece quando Renzi li
chiede c'è grasso che cola?
Ecco, avremmo potuto e dovuto fruire, a nostro avviso, della proficua esperienza maturata dalle
Province, delle loro competenze, delle loro risorse umane per dar vita a delle aggregazioni di Comuni
coincidenti con i confini attuali delle Province, o con quelli delle Aziende per i Servizi Sanitari, ed
ecco perché riproporremo in Aula anche questa proposta. Esigenze di omogeneità potrebbero essere
risolte con i subambiti previsti e introdotti con un emendamento giuntale. Come subambiti potrebbero
essere individuati i Comuni della cinta triestina, tutte quelle altre aree che per storia e relazioni hanno
l'opportunità di mantenere alcune attività in condivisione con solo una parte dell'unione territoriale.
Una parcellizzazione degli ambiti farebbe perdere, però, la funzione identitaria svolta sino ad oggi
dalla Provincia, di cui ne risentirebbero soprattutto i cittadini di lingua slovena e friulana.
La funzione amministrativa, cioè quella funzione di amministrazione, gestione e controllo, incide
maggiormente per i Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, mentre pesa di meno nei Comuni
più grandi. Ciò avviene grazie, ovviamente, alla creazione di economie di scala, che permettono,
grazie alla dimensione, di ottimizzare i costi.
Ecco un'altra ragione per propendere ad unioni territoriali di maggiori dimensioni, per ottenere i quali
abbiamo presentato altro specifico emendamento.
Ecco la ragione per cui abbiamo insistito, e continuiamo a farlo, affinché alcune competenze di
cosiddetta Area Vasta vengano assegnate ad un Ente di dimensioni adeguate, che non sia ovviamente
la Regione: viabilità, manutenzione delle strade, edilizia scolastica, pianificazione territoriale.
Vi sono anche ulteriori rischi che deriverebbero dalla suddivisione del territorio in 15 o 20 mini
Province, come vorrebbe fare questa Giunta regionale, perché la Delrio, la 56/2014 afferma che: la
dimensione provinciale non necessariamente sarà quella delle articolazioni periferiche dello Stato.
Perciò, a maggior ragione, non lo sarà se saremo noi i primi a rinunciare a questi perimetri
amministrativi.
Così il Governo nazionale si troverà nella strada spianata nel disporre la soppressione di Uffici che
rappresentano l'articolazione periferica degli Uffici statali, Prefetture, Questure, Uffici previdenziali,
eccetera.
Non so, poi, quanti amministratori abbiano assunto piena consapevolezza del colpo di mano che con
questo disegno di legge la Giunta intende operare, spogliando la maggior parte dei Comuni di larga
parte della loro sovranità.
Il disegno di legge infatti dispone che sia l'unione, e non più il Comune, ad essere competente in tema
di organizzazione del personale, servizi pubblici, gestione finanziaria, Polizia locale, attività
produttive, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Sindaci, Giunte e Consigli potranno essere
convocati per la toponomastica e poco più.
Con questo disegno di legge si spoglia, pertanto, anche il cittadino della possibilità di decidere.
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L'elettore, infatti, chiamato ad eleggere il proprio Sindaco ogni cinque anni, non potrà più incidere
nell'amministrazione della cosa pubblica, perché i Consiglieri comunali, e gli stessi Sindaci, saranno
privati essi stessi di questa possibilità, sarà invece il Presidente dell'unione a governare tutti questi
servizi, peraltro senza la necessità di una Giunta.
Un ulteriore problema è quello posto dal comma 145 dell'articolo 1 della Delrio “Disposizione su Città
Metropolitane”, eccetera, che impone espressamente al Friuli Venezia Giulia di adeguare i propri
ordinamenti interni ai principi della legge. Buonsenso, innanzitutto, avrebbe imposto di attendere
l'evoluzione nazionale e l'adeguamento della legge Delrio, ma evidentemente il buonsenso non alberga
in questa Giunta e nella maggioranza che la sostiene incondizionatamente.
Invece è disarmante sentire l'Assessore regionale che ci spiega come a breve sarà portata in Aula la
legge di riforma della finanza locale, quando essa avrebbe dovuto essere assolutamente e
rigorosamente contestuale a quella di riforma degli Enti territoriali. Come si può stabilire di attribuire
qualcosa a qualcuno, senza metterlo nelle condizioni di poterlo fare nelle migliori condizioni possibili?
E che dire della questione di Trieste, del fatto cioè che l'area giuliana, che presenta caratteristiche
geopolitiche, etniche e demografiche tali da rendere praticamente inapplicabile a quella Provincia il
ddl 68, così, come senza creare gravi e inaccettabili distorsioni?
Di tono – taglio alcune parti – e con finalità completamente diverse, invece, il ddl 71, che vede il
collega Ciriani come primo firmatario, e che ovviamente abbiamo sottoscritto e che condividiamo.
Con esso si intende assicurare quella gradualità, quella facoltatività, negata invece dal ddl 68, ed un
accoglimento largamente maggiore delle disposizioni di cui alla legge Delrio che, peraltro, non
dovremmo essere certamente noi a difendere. Grazie.
PRESIDENTE (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie,
signor Ziberna. Do la parola alla consigliera Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Presidente, Assessori e colleghi, temo che
ripeterò un po' di concetti già espressi, ma si vede che questo provvedimento ispira.
Come sempre si comincia dalla fine e si perde di vista quello che è il vero obiettivo. Come per la
riforma della sanità ci si concentra sull'organizzazione, ma si perde di vista la salute; con la riforma
degli Enti locali sta accadendo lo stesso.
L'analisi della realtà indica che l'attuale organizzazione dello Stato non è più adeguata ad erogare i
servizi ai cittadini nei modi e nei tempi compatibili con l'attuale società e le sue esigenze sempre più
complesse, il sintomo più evidente, anche nella nostra Regione, è il progressivo, e all'apparenza
inesorabile, calo delle risorse.
Non a caso abbiamo scelto il termine “sintomo”, perché quando si vuole affrontare un problema e
cercare di risolverlo bisogna fare molta attenzione a individuare esattamente quale sia il problema, ma
soprattutto quali ne siano le cause, per poi poter agire in modo risolutivo.
E' nota una tecnica giapponese, definita dei “cinque perché”, che è utilizzata nell'approccio Lean alla
produzione, che prescrive una ricorsione a cinque livelli della domanda “perché” prima di dare una
soluzione definitiva al problema.
Bene, a nostro parere in questo disegno di legge non si è centrato il vero problema e, di conseguenza,
la soluzione individuata non potrà portare a nessun risultato utile.
Se nelle finalità di questo provvedimento si indica il problema come la coesione fra le Istituzioni del
sistema Regione Autonomie locali, e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche, è
ovvio che lo svolgimento si preoccuperà di preservare soprattutto le Istituzioni, svolgimento che
nemmeno si completa qui, ma rimanda ad altro provvedimento la revisione della Regione, e
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inizialmente senza neanche indicare un limite temporale, che poi prontamente è stato aggiunto
solamente in Commissione.
Il focus invece deve situarsi sui servizi ai cittadini nei vari aspetti di comune socialità, attività
economica, produttiva, familiare e assistenziale che, dovendo essere erogati, tenendo conto dei
principi di sussidiarietà e appropriatezza, dovranno quindi poter disporre di un'organizzazione che in
modo semplice, snello, si aggrega, o si separa, in base alle funzioni e ai servizi che deve svolgere.
La definizione rigida dei livelli ottimali di aggregazione, attraverso i nuovi Enti chiamati unioni
territoriali intercomunali, porterà sempre a dover posizionare lo svolgimento di alcune funzioni a un
livello non appropriato.
Come Movimento 5 Stelle rimaniamo fermi nel sostenere che i Comuni troppo piccoli debbano fare
uno sforzo per consolidare la loro dimensione fondendosi con i loro vicini di casa ma, anche una volta
ottenuto quest'obiettivo, creare un ulteriore Ente significherebbe unicamente un ulteriore motivo di
complicazione.
A questo proposito sottolineiamo che il piano annuale delle fusioni, introdotto con questo
provvedimento, trova la nostra approvazione, soprattutto se integrato con l'obbligatorietà delle
consultazioni popolari.
Il disegno, però, che si evince da questo disegno di legge, è una riduzione drastica del numero di
Comuni, un disegno che non ci può trovare d'accordo.
Ricordiamo che i Municipi sono uno dei fondamenti dello Stato italiano e parte integrante dell'identità
culturale dei cittadini di questo Paese, pochi Comuni con molti abitanti nel lungo periodo portano
inevitabilmente a una trasformazione radicale del territorio che, sicuramente, non possiamo
apprezzare.
In sostanza, le UTI, così come sono state proposte, finiscono per essere troppo piccole per svolgere
funzioni adeguate di Area Vasta, ma troppo grandi per diventare dei singoli Comuni.
Molti portatori di interesse ascoltati durante le audizioni, e in particolare l'ANCI, hanno sottolineato
quanto una riforma di tale portata non possa che realizzarsi attraverso una serie progressiva di
aggiustamenti.
Immediatamente la Presidente si è affrettata a rinominare mediaticamente questo disegno di legge
come legge quadro, ma è chiaro a tutti che questa non è una legge quadro.
Lavorare su una vera legge quadro che indichi chiaramente quali siano gli obiettivi da raggiungere e i
necessari successivi provvedimenti, anche di natura non legislativa, da predisporre, sarebbe un modo
più consono per approdare a una soluzione che sia all'altezza delle nostre prerogative statutarie, al fine
di predisporre in modo duraturo un sistema di vero supporto allo sviluppo del nostro territorio, e che
possa essere di esempio anche al resto del Paese. Ma si sa, è più importante piantare bandierine sulla
mappa e produrre un bastevole numero di annunci roboanti.
A nostro avviso l'intera materia andrebbe affrontata, invece, partendo dalla definizione puntuale di
funzioni e servizi e bacino di utenza, assegnando il valore e livello di servizio adeguato e stabilendone
il costo standard, su cui basare poi i trasferimenti agli Enti gestori.
Per ognuno di questi andrebbe indicato il livello appropriato per la relativa decisione politica,
comunale, sovracomunale o Area Vasta, regionale.
Il nuovo assetto verrebbe così determinato lasciando libertà di scelta aggregativa per l'erogazione di
servizi e funzioni, ma lasciando la gestione politica a Enti di livello adeguato con governance eletta
direttamente dai cittadini.
Il primo passo da compiere sarebbe, quindi, quello di determinare i costi standard. Quindi si potrebbe
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procedere con i trasferimenti di competenze ai Comuni, proprio in base a questi, fatte ovviamente le
opportune correzioni in grado di tener conto di alcune specificità territoriali, o demografiche,
inopinabili, come i territori montani, l'età media rilevata della popolazione e altre variabili di questo
tipo.
Parallelamente si dovrebbe predisporre un tavolo di concertazione fra Enti e Istituzioni, e portatori di
interesse, che possa determinare per ogni funzione e servizio quale sia il livello ottimale di gestione ed
erogazione.
Tutto questo nella riforma che oggi qua stiamo affrontando di certo non si trova.
D'altronde, anche il mero obiettivo del risparmio ci sembra riduttivo e non adeguato. Non si tratta di
risparmiare in assoluto, ma di eliminare gli sprechi per liberare risorse da destinare all'ampliamento e
al miglioramento dei servizi per i cittadini.
Se si vuole prendere ad esempio il modello privatistico, che sembra spingere al massimo sul concetto
di efficienza, bisogna però comprendere bene quale sia il fine ultimo di questo modello per capire
meglio quali sarebbero le conseguenze di una sua pedissequa applicazione.
Per un imprenditore lo scopo primario è la remunerazione del capitale, cioè del denaro investito, di
conseguenza, qualsiasi sia lo svolgimento del tema, l'importante è avere più capitale, e l'applicazione
dell'efficienza significa fare in modo di spendere meno possibile per produrre e di guadagnare più
possibile nel vendere.
Il focus rimane il Dio denaro, tutto il resto sono mezzi per raggiungerlo.
Se poi le teorie più moderne implicano che un lavoratore contento produce di più di uno sfruttato,
sempre di mezzi stiamo parlando.
Come si può pensare di trasporre pedissequamente questi concetti alla Pubblica Amministrazione e
non ottenere in cambio un depauperamento dei servizi ai cittadini e una concentrazione di risorse
altrove? A nostro avviso potrebbe funzionare se lo scopo primario, al posto della remunerazione del
capitale, fosse l'incremento dei servizi e la sua conseguente declinazione, organizzativa, efficiente ed
efficace. Ma si sa, potere e denaro vanno sempre a braccetto.
Il ragionamento si allarga anche al personale che opera nel pubblico. L'ideale sarebbe organizzare il
comparto unico in modo che, una volta per tutte, le competenze possano essere allocate proprio dove
servono. Non sarebbe poi neanche così male prevedere anche un certo livello di mobilità interna in
forma provvisoria, ovvero mettere a disposizione le risorse umane dove servono e quando servono, ma
prima ancora di tutto sarebbe assolutamente – ed è – necessario che la Regione realizzi una vera
pianificazione strategica, senza la quale ogni intervento a livelli più prossimi al territorio risulta fine a
se stesso.
Se, al contrario – come pare anche oggi –, si rimane sempre e comunque all'interno delle logiche che
sottostanno attualmente al funzionamento della Pubblica Amministrazione, il risultato sarà, per
l'ennesima volta, un'accozzaglia di smistamenti, che non faranno altro che rendere immediatamente
evidente il pessimo risultato finale.
Come si può pensare di volere una simile riorganizzazione per l'integrazione delle politiche sociali,
territoriali, economiche, e si lascia la pianificazione territoriale ai singoli Comuni? Non abbiamo già
sufficienti Palazzetti dello Sport, piscine, teatri, zone industriali, parchi commerciali che giacciono
abbandonati perché in soprannumero?
Certo, dare ad un Ente di secondo grado la gestione delle politiche sembra quanto mai azzardato, e
allora, per uscire dall'impasse, lasciamo tutto ai Comuni, vanificando gli obiettivi di questa legge.
Ci sembra di poter dire, alla luce di quanto vediamo anche in Senato, o nella Provincia di Pordenone –
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per citare un esempio vicino a noi – che la classe politica continua a interporre a ogni costo, tra
cittadino e rappresentante istituzionale, un livello di mediazione obbligatoria, che è pur vero la
Costituzione prevede il partito, ma la Costituzione non prevede affatto che il partito sia il referente
unico, né che esso funga da ponte fra Istituzioni diverse.
I partiti sono, o meglio, dovrebbero essere, un ponte fra cittadini e Istituzioni, ma non c'è scritto, né
potrebbe esserci scritto in Costituzione, che i partiti sono i garanti del funzionamento stesso di un Ente
e dei rapporti fra Enti.
A un ipotetico alieno di passaggio, che per assurdo si soffermasse a guardare la televisione, tutto
questo potrebbe apparire contraddittorio. Sappiamo bene come, di fatto, ogni dialettica istituzionale
sembri oggi consumarsi, infatti, all'interno del Partito Democratico: dalla scelta del Premier, dalla
funzione del Parlamento, dall'azione di Governo all'elezione della Corte Costituzionale e,
naturalmente, alla nomina di qualsivoglia dirigente di qualsivoglia partecipata, Ente pubblico, S.p.A.
di servizi, incarico ministeriale.
Vi vediamo alquanto desiderosi di allargare lo spazio che, tuttavia, a furia di tagliare si restringe, per
funzionari di partito in decadenza, amici poco fortunati alle elezioni. I partiti oggi non hanno quasi più
una funzione di mediazione fra cittadini e rappresentanti, e si sono trasformati in mere correnti
d'opinione; hanno, invece, in modo ogni giorno più palese, una funzione di mediazione di interessi e
gruppi di interesse.
Qualcuno ancora si stupisce come si insista ancora a creare piccoli Parlamentini composti dal solito
gruppetto di ben introdotti, che hanno come unico denominatore comune una rissosa e inconcludente
spartizione di compiti, direzioni e consulenze.
L'efficienza dell'azione di governo del territorio non può e non deve mai andare a scapito del controllo
che i cittadini hanno il diritto di esercitare in qualsiasi momento, ciò si ottiene con la trasparenza degli
atti in prima misura, e con l'applicazione delle regole democratiche in seconda, anche perfino a costo
di qualche inefficienza.
I cittadini, più o meno organizzati, devono avere il potere di controllare, in modo anche molto
puntuale, gli amministratori eletti, e la forma della loro organizzazione non deve in alcun modo essere
messa sotto controllo dal partito di turno. Guai se ai cittadini viene messa la mordacchia, come
qualcuno vorrebbe fare, gli amministratori devono rispondere quotidianamente del loro operato e
devono, infine, risponderne anche alla luce di un criterio, certo non perfetto, ma almeno utilizzabile, il
voto, con il giudizio che, di fatto, il voto stesso porta con sé.
Nel nostro programma elettorale abbiamo identificato come modalità più conveniente, in riferimento
all'accorpamento dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, l'unione di Comuni, per venire in qualche modo
incontro alle possibili resistenze alle fusioni forzate, che sembrano spaventare tanto.
Di certo non era nel nostro intendimento prevedere la soluzione proposta qua e riempire questa
Regione di mini Province, come sempre più sembra destinata a diventare o, ancor peggio, un ristretto
insieme di macro Comuni.
La nostra è una posizione diversa, frutto dell'analisi e dell'osservazione di tanti cittadini che hanno
voluto spendere il loro tempo per cercare di capire le logiche partitiche che sono state messe in campo
anche in questa riforma. Uno sforzo per il quale vi ringraziamo tutti, indistintamente.
Ma, avviandomi alla chiusura, volevo fare un breve accenno alla metodologia adottata nell'affrontare
questa partita. L'attuale momento socio culturale ha un forte impatto sulle modalità dell'azione
politica, che privilegia il rispondere in termini di accentramento, piuttosto che di distribuzione,
preferendo la velocità decisionale, piuttosto che una giusta ponderazione delle scelte da assumere, con
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conseguente atteggiamento decisionista, anziché partecipativo, e per forza di cose perseguendo la
semplificazione delle problematiche, anziché cercare il governo della complessità, insidie da cui ci si
dovrebbe guardare se si vuole lavorare anche per il futuro.
Tutto, dalla metodologia di presentazione al contenuto di questa proposta di legge, ci fa dire che gli
ideatori della riforma siano caduti nel tranello dell'attualità, dell'urgenza sopra citata.
Vero è che le linee guida sono state presentate più di un anno fa, ma è altrettanto vero che il testo vero
e proprio è stato svelato solamente 60 giorni fa, e che dalla prima uscita ha subito una serie importante
di modifiche, dovute soprattutto alla concertazione obbligatoria, cioè stabilita dai vari passaggi
dell'ordinamento, ma con tempi talmente complessi dal limite tanto invalicabile, quanto
incomprensibile della fine di quest'anno, che è data per scontata la necessità di ulteriori interventi
manutentivi nel breve periodo.
In conclusione, e soprannominando questo disegno di legge “toccatemi tutto, tranne il mio orologio di
nota marca”, ovviamente, nello spirito di leale collaborazione che sottende ai rapporti fra Istituzioni,
proseguiremo la nostra missione, tenteremo infatti fino all'ultimo di migliorare questo testo con una
serie di emendamenti che, ci auguriamo, colgano il favore dell'Aula, rimanendo fermi, però, nel
giudicare negativamente l'introduzione di un ulteriore Ente intermedio nell'architettura istituzionale di
questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Bianchi. Relatore Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. In Commissione abbiamo fatto un
lavoro partendo dal testo base della Giunta e, nonostante il nostro tentativo, mio in particolare, di
istituire un Comitato ristretto che non affrontasse la possibilità di una sintesi tra i due testi in maniera
meno frettolosa...
Dicevo che noi avevamo chiesto il Comitato ristretto per cercare di approfondire alcuni temi che
potevano essere oggetto di sintesi o, comunque, di miglioramento, ma il Comitato ristretto, anche se
concesso, è stato, come dire, una presa d'atto abbastanza fredda e superficiale della volontà della
maggioranza di andare avanti comunque, perché ormai da molto tempo si viene ripetendo che questa
riforma, chiamiamola così, deve essere approvata entro novembre ad ogni costo, perché comunque una
riforma va fatta, anche se molti esponenti anche delle associazioni, i Sindaci auditi avevano suggerito
tempistiche diverse.
E' pur vero che l'inizio della legge è datato, credo, più di un anno fa, ma è anche vero che è stata
modificata più volte prima ancora di arrivare all'attenzione del Consiglio e della Commissione, proprio
a dimostrazione del fatto che problemi ce n'erano molti, contraddizioni ce n'erano molte, e resistenze
anche all'interno della maggioranza, al di là dell'unanimismo di facciata, ce n'erano e ce ne sono
ancora tante, ma chiaramente il vincolo di maggioranza è più forte.
La nostra proposta – io l'avevo firmata, poi altri colleghi l'avevamo sottoscritta – partiva dalla
revisione, diciamo, tagliata sulle necessità della nostra Regione, della legge Delrio, che secondo me
incontra meglio la necessità sì di cambiare l'assetto dei Comuni, sì di andare verso una fusione dei
Comuni più piccoli, ma partendo da una gestione più leggera, più funzionale, meno costosa, e
sicuramente più efficaci.
E, quindi, se tutta l'Italia si avvia verso questa strada, non si capisce perché noi ne dobbiamo scegliere
un'altra, sulla quale la nostra Regione si è già instradata, tornandone indietro sempre con le ossa rotte,
poi farò riferimento anche alle Comunità montana e alle Aster.
Quindi è vero ed è sicuramente un problema, che abbiamo troppi Comuni, e troppi piccoli Comuni,
soprattutto in montagna, non riescono a dare i servizi che la gente si attende, di cui i cittadini hanno
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diritto.
Va anche ribadito, brevemente, che però non dobbiamo neanche dare l'idea – che ho definito
“mistificatoria” – che il problema sia l'esistenza di qualche piccolo Comune, dando a loro tutte le
colpe addosso, perché ci sono Sindaci e amministratori che fanno bene il loro mestiere, fanno molto di
più di quanto la legge gli imporrebbe.
Per cui non dobbiamo neanche dimenticare che spesso gli amministratori locali svolgono un ruolo
preziosissimo, a difesa e a tutela di un'identità che, comunque, non deve essere cancellata.
La nostra proposta quindi andava incontro a queste esigenze, esigenze di una tutela dell'identità, di una
fusione dei Comuni più piccoli, di una gestione associata obbligatoria di alcune funzioni essenziali dei
Comuni, come previsto anche dalla legge nazionale, senza però creare questa sovrastruttura, che è il
vero monstrum di tutta questa legge.
Ed allora, tornando alla discussione in Commissione, il primo elemento, cioè il primo, quello che balza
più agli occhi di tutti, è l'incertezza che ancora ad oggi alle 11.25 di lunedì 24 novembre regna rispetto
allo spacchettamento delle competenze dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, ancora
adesso non sappiamo quale sarà la versione definitiva, perché finora abbiamo visto sempre versioni
penultime su questa materia.
E' stata anche richiesta la collaborazione delle opposizioni, ma è parso più che altro un tentativo di
coinvolgere le opposizioni in scelte poco convinte e poco trasparenti.
Per quanto mi riguarda, ho già dato disponibilità in precedenza, e da questo punto di vista adesso, per
quanto mi riguarda, la Giunta e la maggioranza si assuma in pieno la responsabilità di decidere come
spacchettare queste funzioni, anche se abbiamo già inteso dalle parole di alcuni Relatori che hanno già
messo le mani avanti dicendo: lo facciamo, ma tanto tra due mesi dovremo cambiare tutto.
Cercando di semplificare la natura complessa di questa norma, io ho cercato di individuare alcuni
elementi, tra i tanti, perché la relazione non può essere onnicomprensiva, anche per cercare di spiegare
a chi ha la bontà di ascoltarci quali sono secondo me gli aspetti più critici di questa riforma.
La prima: si è detto – l'abbiamo ascoltato anche recentemente, proprio qualche minuto fa – che il
modello è quello Regione Comuni, quindi una riforma nel senso appunto duale di una Regione creata
sul modello duale. Ma io mi sono permesso, con una battuta – che ripeto qua, e non vuole essere
offensiva, ma credo molto vicina al vero –, che questa riforma è la realizzazione dell'inutile attraverso
il complicato.
Ma non solo. E' la realizzazione del costoso attraverso il complicato, perché sfido la Giunta a
dimostrare il contrario, quando si individuano 20 nuovi ambiti comunali con un nuovo Direttore, che a
mia precisa domanda e risposta dell'Assessore è parificato al Direttore di servizio della Regione,
quindi uno stipendio, diciamo, intorno ai 100.000 euro all'anno? Forse qualcosa di più. Si avranno 20
nuovi Collegi di revisori. Quanto costa un Collegio di revisori di un Comune di 40.000 abitanti? Io ho
visto le tabelle recenti, mi pare non meno di 20.000 euro all'anno. Avremo, probabilmente, perché è
giusto che sia così, un Presidente che avrà un'indennità – così è stato annunciato –, come dire, coerente
e proporzionale all'impegno che avrà, perché il Sindaco di un Comune che deve gestire un ambito di
Comuni con almeno 40.000 abitanti, non potete chiedergli di fare questo mestiere a 1.000 euro al
mese.
Mal contati, e tenendoci bassi e molto prudenti, questi sono 3 milioni di euro all'anno subito, che
partono, di costi aggiuntivi secchi, incomprimibili e indiscutibili. 3 milioni di euro in più. Sfido
chiunque a dire che non è vero. 20 nuovi Direttori, 20 Collegi di revisori, 20 indennità aggiuntive,
senza considerare che poi, come previsto per tutte le altre – ci arriverò anche al personale –
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associazioni di Sindaci, come ad esempio nella riforma delle Province, ai Sindaci che si recheranno
alle riunioni del Distretto, dell'Ambito, dell'Unione, come volete chiamarlo, sarà corrisposto – com'è
giusto che sia – le spese, il movimento, benzina e cose di questo genere.
Quindi noi abbiamo la realizzazione dell'inutile attraverso il complicato, e del costoso attraverso il
complicato, senza parlare del costo del personale, che sarà una bomba sotto la sedia della Giunta che
esploderà da qua a qualche mese, come meglio di me ha detto il collega Ziberna.
Attendo ancora di sapere, ma credo lo troverò in finanziaria, il capitolo con i 26 milioni di euro di
risparmi che la soppressione delle Province doveva portare. Siccome ci è stato detto... il Ministro
Delrio si era lanciato in una previsione di risparmi di 1 miliardo di euro, noi più, come dire,
modestamente ci accontentavamo dei 26 milioni che la Giunta ci aveva promesso. Io adesso mi
attendono, non l'ho ancora vista, la legge, non ha avuto tempo, la legge finanziaria, quindi spero di
trovare questo nuovo capitolo di istituzione con i 26 milioni di euro di risparmi che, credo, saranno
girati al sistema degli Enti locali. Ma spero di trovarlo questo capitolo, ma ho qualche dubbio.
C'è un altro aspetto: stiamo realizzando la Regione, altro che modello duale, la più complessa,
complicata, con il più alto numero dei livelli amministrativi d'Italia. Abbiamo la Regione, in questo
momento, dopo approvata questa legge abbiamo: la Regione, 3 Province di serie A, 1 Provincia di
serie B, guidata da un Presidente che ha preso 8 voti, poi abbiamo annunciata una Città Metropolitana,
un'unione di Comuni solo sloveni, 20 unioni di Comuni e 231 Comuni. Perché il problema, amici
Relatori di maggioranza, è che non cancelliamo neanche un Comune con questa nuova legge, ma ne
inventiamo altri 20, forse 21. Quindi abbiamo 231 più 21. Questo è l'esito della meravigliosa riforma
di cui stiamo parlando, che costerà di più, che creerà più problemi, quando invece la proposta che
avevamo fatto noi, su ambiti più piccoli, più leggeri e più funzionali, sposando l'aspetto migliore delle
realtà amministrative dei Sindaci del Friuli Venezia Giulia, che sono capaci di risolvere i problemi
senza creargli sopra queste sovrastrutture burocratiche, questa pianificazione regionale di carattere
sovietico, per cui la Regione determina le aree, poi determina i piani, poi ci sono le assemblee, una
roba caotica ingovernabile. Ma perché ingovernabile? Perché il modello dell'unione è ingovernabile.
Voi vi ricordate le Comunità montane della Carnia com'erano? Ecco, questa è la stessa roba, è la stessa
storia. Stessa storia. Assemblea di Sindaci, confusione, un sacco di Comuni, Sindaci di Destra, di
Sinistra, belli, brutti. Il caos. Quindi costoso, complicato.
Ma poi vi vorrei leggere, per chi non ho avuto il tempo di farlo, cosa si prevede. In questo momento la
moltiplicazione di organi, assemblee, decisori, controllori, è la conseguenza inevitabile della scelta di
strutturarsi con un nuovo Ente locale che non sostituisce, né cancella gli esistenti, ma che si aggiunge
agli altri, con il compito di mettere a sistema un territorio che è troppo vasto per essere una semplice
unione di Comuni, e troppo piccolo per essere un'alternativa alle Province esistenti.
In questo modo si crea una complessità che non si riesce più a risolvere, e quindi per correre dietro a
questa complessità, cercando di guidarla e di governarla, si crea: l'Assemblea dei Sindaci, con il
Presidente, con il Vicepresidente, che però dove ci sono più di 10 Sindaci può prevedere un Comitato,
che non mi ricordo più come si chiama, comunque un altro passaggio, una specie di Giunta, poi però ci
sono le Commissioni intercomunali, i Consigli comunali e poi i subambiti. I subambiti, perché
mancavano i subambiti, e quindi i subambiti con il Comitato dei Sindaci dei subambiti, che delegano il
Sindaco responsabile del subambito, che si riferisce all'Assemblea dei Sindaci sovraordinata. E questo
è il modello, diciamo, funzionale di cui stiamo parlando in questa Regione.
Io non li ho contati, ma credo che dalla Regione fino a subambiti saremo a 10 livelli, più o meno, di
decisione, di controllo, di sovracontrollo, di controllore, che risponde a un controllato, perché è la
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rincorsa a tenere insieme una cosa che non sta insieme, è questo il problema, ed è il fatto, motivo per
cui il Ministro Delrio, che forse stupido non è, ha scelto un'altra strada, e non ha imposto l'unione dei
Comuni, ha imposto la gestione associata dei servizi, che è tutta un'altra storia, tutto un altro film.
Significa dire al Comune piccolo: caro amico mio, adesso tu la pianificazione urbanistica,
l'urbanistica, la raccolta dell'immondizia la fai insieme al tuo vicino, trova tu il modo, ma fallo. Invece
noi vogliamo anche dirgli come farlo, dove farlo, quando farlo, in che modo, e creare anche la
governance per fare tutta questa roba qua.
Quindi la pianificazione burocratica, che è alla base di questa norma, sarà il fango, il pantano in cui –
come a Waterloo per Napoleone – si spegneranno le spinte riformatrici, o presunte riformatrici, di
questa maggioranza.
Sulle competenze e funzioni ho già detto, non abbiamo ancora capito come andrà a finire, l'unica cosa
sicura è che, se ci sono soldi li porta a casa la Regione, se ci sono grane, le prenderanno i Comuni e
quello che rimane dalle Province.
Sugli obblighi e le premialità che prevede la Giunta. Io sono favorevole a un meccanismo di premialità
e di penalità per i Comuni, soprattutto quelli piccoli, che non gestiscono insieme i servizi, perché è
giusto che sia così. Però, attenzione, a me pare che il 30 per cento sia troppo, sia eccessivo,
probabilmente non è neanche costituzionale, e d'altra parte, io ho cercato di trovare nella Delrio, ma
non l'ho trovata, ma può darsi che mi sia sfuggito, ma lo dico veramente, perché può darsi che mi sia
sfuggito, a me non pare che la legge Delrio, che dovrebbe essere la garanzia di costituzionalità della
legge diciamo friulana, preveda da nessuna parte per i Comuni l'obbligo a gestirsi insieme in
un'unione, che è una cosa diversa dall'obbligo di gestione associata. Attenzione.
Perché la Delrio dice: tutti i Comuni sotto o sopra una tale soglia devono gestirsi in maniera associata.
Qui dice: puoi fare la convenzione, poi fare l'associazione, puoi fare l'unione, ma non c'è scritto da
nessuna parte che è obbligatorio fare unione. Mentre noi qua prevediamo che i Comuni devono
obbligatoriamente stare dentro una gabbia, che peraltro disegna la Giunta con una propria delibera,
dopodiché il Comune è solo libero di scegliere in quale gabbia finire, e neanche libero di scegliere
proprio quale gabbia, perché se la gabbia in cui decide di finire non è quella prevista dalla Giunta, per
cui non ci sono più i 40.000 abitanti e, guarda caso, staccando quel Comune non entra più nella
suddivisione – anche questa fantasiosa – della legge sanitaria che ha messo insieme Tolmezzo con e
con Codroipo, allora non va bene neanche quello.
Quindi vi rendete conto che stiamo creando non una riforma, ma un impazzimento del sistema delle
autonomie.
E quindi, io ripeto, sono favorevole ad un sistema di premialità, però 30 per cento è eccessivo, secondo
me non è costituzionale, e non può essere obbligatorio creare l'unione, anche perché ci sono tante
associazioni intercomunali, previste dalla legge regionale, che funzionano già adesso, che fanno il
lavoro che c'è scritto qui dentro già da anni, senza tanto clamore, e funzionano. E invece quelle le
chiudiamo, in attesa di far funzionare una roba che non si sa quando funzionerà.
Se qualcuno mi spiega qual è la razionalità di questo percorso, ecco, sarei contento.
Sulle fusioni. Anche qui, sfondiamo una porta aperta, questo Consiglio ha votato all'unanimità le
fusioni, è giusto e sacrosanto che la Giunta si aggiunga al Consiglio e ai partiti nel prevedere spinte
verso la fusione di Comuni, soprattutto quelli più piccoli, però io qua proporrò degli emendamenti –
che il ho pronti, non li ho ancora depositati –, però attenzione a ripetere gli errori che abbiamo fatto –
che avevo fatto anch'io, abbiamo fatto in precedenza – non si può comprare la fusione con milioni di
euro.
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Voi avete guardato quanti soldi costa fondere un Comune di 1.000 abitanti? Attualmente c'è scritto che
la fusione di due Comuni sotto i 3.000 abitanti, Tramonti di Sopra con Tramonti di Sotto, la fusione
origina un Comune di 700 abitanti, avrà una premialità 300.000, 300.000, 300.000 150.000, 150.000.
1.200.000 euro a un Comune di 800 abitanti perché si è fuso. Ma era meglio che stesse diviso, perché
ci costava meno, ma ci costava molto meno. Quand'è che raggiungeremo il break even del 1.200.000
euro di Tramonti di Sopra con Tramonti di Sotto, che si è fuso? E quando raggiungeremo il break even
dei 2 3 milioni di euro che daremo a due Comuni di 3.000 abitanti che si sono fusi? Mi pare
un'autentica follia. Un'autentica follia.
Perché poi si prevede che quei soldi sono liberi, senza rendicontazione, e quindi non si capisce cosa ne
faranno. Li potrebbero usare anche per organizzare la festa... non so di che cosa, è meglio che non
dica, di quello che penso.
Quindi io proporrò – l'annuncio – che intanto bisogna ridurre almeno di metà, che la premialità deve
essere di due anni, massimo tre, e che i soldi devono essere vincolati alla riduzione delle tassazioni
locali, imposte, tributi e servizi, altrimenti sono soldi buttati dalla finestra, letteralmente buttati dalla
finestra. Perché che senso ha fondere tre Comuni se mi costa 5 milioni di euro? E' meglio che
rimangono separati, è assolutamente meglio che rimangano separati, e non lo dico in maniera ironica.
Aggiungo ultime due considerazioni. Ho inserito, come dire, ritornando su una vecchia battaglia,
l'emendamento sul terzo mandato dei Sindaci nei Comuni con meno di 3.000 abitanti, perché la legge
nazionale lo prevede, perché noi inseguendo un'astratte idea di ringiovanimento della classe politica
abbiamo, in realtà, semplicemente soltanto prodotto tutto questo in un ostracismo senza senso nei
confronti di una classe di amministratori preparata, stimata e motivata, e quindi non si vede il motivo
per cui se uno è bravo a fare il Sindaco, e lo può fare la terza volta, in Friuli deve essere negato,
mentre in tutta Italia è possibile, e anche una piccola riduzione del numero dei Consiglieri comunali,
che secondo me è pletorica in alcune realtà dove servono 20, 30, 40 Consiglieri, ma si potrebbe gestire
le Assemblee comunali con molto meno.
Ultima questione: la centrale unica di committenza. Che è stata inserita vorrei dire in un articolo
mortis ma, insomma, all'ultimo momento nel testo. Ecco, qui io non posso che denunciare anche
l'imbarazzo della Giunta rispetto al fatto che arriviamo a un mese dall'entrata in vigore della legge
nazionale con il testo e con l'ammissione che praticamente la Giunta, gli Uffici non possono essere in
grado dal primo gennaio di garantire la mole di lavoro che la centrale unica deve garantire agli Enti
locali, abbiamo già discusso anche in Commissione di tutte queste tematiche che afferiscono non
soltanto alla complessità della gestione e alla spending review, che è una buona cosa, ma al fatto che
questa spending review si traduce e si tradurrà sempre di più, se noi non facciamo qualcosa di politico,
Presidente Serracchiani, su questo tema, che riguarda le entrate di questa Regione e il futuro delle
piccole e medie imprese di questa Regione, se noi non ci opponiamo a questi meccanismi il risultato
unico, al di là delle rassicurazioni, che sono soltanto verbali di alcuni esponenti della maggioranza, si
tradurrà nel fatto che le piccole imprese, le medie imprese, i commercianti e gli artigiani della nostra
Regione saranno tagliati fuori dagli appalti pubblici del sistema degli Enti locali, e questo significa che
la nostra Regione incasserà meno soldi, questo significa che noi non daremo soldi, non daremo
incarichi, non daremo appalti alle nostre aziende e li daremo ad aziende che non pagano le tasse in
Friuli Venezia Giulia.
Mi aspettavo, da una Giunta, da una Presidente che ha detto che dovevamo tornare a essere speciali,
un meccanismo diverso, qualche idea innovativa a questo riguardo, perché è una partita molto
sottovalutata, sottovalutata in maniera colpevole, perché qui parliamo di decine di milioni di euro di
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appalti degli Enti locali che finiranno fuori Regione.
Allora io preannuncio che proporrò che il Friuli Venezia Giulia faccia come la Val d'Aosta, che si è
creata il Consip regionale e il meccanismo degli acquisti della Pubblica Amministrazione
regionalizzato, in modo tale da rendere più semplice l'accesso delle piccole e medie imprese al settore
degli acquisti elettronici sul mercato, appunto, degli Enti locali. Ma di questo naturalmente non c'è
traccia negli emendamenti, non c'è nessuna idea da parte della Giunta.
E anche per questo motivo, sapendo di aver sforato il tempo, ribadisco che il mio voto sarà
assolutamente contrario.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con allora l'intervento del collega Ciriani si chiudono le relazioni. La
Giunta intende...?
Non è previsto. Se la Giunta vuole aggiungere qualcosa, ma la farà in dibattito generale. Voleva...?
Va bene. Allora, prima di aprire il dibattito generale, sospende i lavori del Consiglio e convoco la
Conferenza dei Capigruppo subito, quindi i lavori riprenderanno circa, penso, verso le ore 12.00. Nel
frattempo è convocata la Conferenza dei Capigruppo in Sala Verde.
Il Consiglio è riconvocato per le ore 12.00.
Bene, siete pregati di riprendere posto, colleghi Consiglieri. Allora, comunico gli esiti della
Conferenza dei Capigruppo.
Dunque: prende avvio adesso il dibattito generale, siete pregati, tutti i Consiglieri che intendono
intervenire, di fornire il nominativo al rispettivo Capogruppo, perché sarà compilato l'elenco,
ovviamente con l'alternanza maggioranza opposizione, con la regola diciamo del bilancio, e riservando
alla fine gli interventi dei Capigruppo e la replica della Giunta regionale.
L'organizzazione dei lavori prevede che oggi sia il tempo riservato al dibattito, agli interventi dei
colleghi Consiglieri; domattina, in apertura di seduta, ci saranno gli interventi dei Capigruppo e la
replica della Giunta.
Al termine, oggi, della parte del dibattito generale riservata al Consiglio, se c'è il tempo per poterlo
svolgere, si svolgeranno le due mozioni che sono rimaste inevase nel Consiglio passato, altrimenti le
due mozioni andranno al termine della votazione del provvedimento.
Quindi, chi intende intervenire, per cortesia, è pregato di comunicare in tempi rapidi al proprio
Capogruppo la volontà di intervento. Richiameremo tutti ai tempi, dando comunque lo spazio per
poter, insomma, in maniera esauriente esprimere il proprio contributo rispetto al dibattito.
Allora, c'è, nel frattempo, qualche collega che intende prenotarsi per iniziare il dibattito generale, e poi
man mano organizziamo i lavori? Chi è che intende...? Perché altrimenti vuol dire che nessuno
intende...
Si passa all'articolato, nel senso che...
Allora, se c'è qualche collega che vuole iniziare il dibattito, nel frattempo raccogliamo gli altri.
Boem. Prego, consigliere Boem. Richiamando la presenza in Aula. Prego, il consigliere Boem inizia il
dibattito generale. Nel frattempo, come dicevo, sono pregati i Capigruppo di raccogliere le
partecipazioni per poter stilare in maniera adeguata l'elenco degli interventi. Grazie.
BOEM.: Grazie, Presidente. Mi accadeva così anche a scuola, quando dovevano essere interrogati,
“serve un... Boem”, “chiama me, fammi interrogare”. Vero, eh? Anzi, dopo ti dico la verità vera, dopo
te la dico, riguarda Giancarlo Tonutti...
Al di là della battuta iniziale, che forse correrebbe il rischio di svilire l'importanza dell'argomento,
credo alcuni l'abbiano detto, se non altro è stato detto in questi mesi, che probabilmente questa è
veramente la riforma più importante che andiamo a realizzare, e che andremo probabilmente a
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realizzare in questa tornata amministrativa.
Sicuramente la sanità è un riforma grossa, è una riforma sostanziale, che inciderà molto, anche quella,
sulla vita dei cittadini, però per quanto riguarda la storia della nostra Regione, per quanto riguarda io
mi sento di dire anche la sopravvivenza della nostra Regione, come l'abbiamo vissuta in questi anni,
questa riforma e, mi sento di dire, le riforme che accanto a questa verranno approntate nei prossimi
mesi, saranno quelle che daranno anche la cifra della capacità della politica, della politica della nostra
Regione, in questo caso con un carico maggiore a questa maggioranza, di interpretare il cambiamento
che sta avvenendo.
Innanzitutto io credo che ci fossero due direttrici possibili: una prima direttrice, che sicuramente ha
una complessità dal punto di vista normativo, costituzionale, forse più semplice dal punto di vista poi
dell'operatività che ne sarebbe conseguita, forse con maggiori garanzie di democraticità diretta,
sarebbe stata quella della decisione di fondere una serie di Comuni, tanti Comuni, in una dimensione
da renderli anche dal punto di vista organizzativo, dell'efficacia e dell'efficienza delle proprie
prestazioni adeguata.
Questa strada, che ogni tanto qualcuno ventila, sappiamo che si scontra da un lato con una complessità
dal punto di vista procedurale e costituzionale, che si è scontrata storicamente con una sostanziale...
non impraticabilità, ma non praticata via. E' stato ricordato forse da alcuni, senz'altro nel dibattito di
questi mesi, spessissimo dall'Assessore, le fusioni che siamo stati in grado di fare da quando esiste la
nostra Regione, sostanzialmente, sono state tre fusioni di piccole dimensioni, o piccolissime
dimensioni, che quindi non hanno assolutamente risolto il problema.
L'altra strada, che è quella che questo disegno di legge sta percorrendo, e che questa maggioranza sta
percorrendo, è quella di individuare una forma di collaborazione fra le Amministrazioni comunali,
quindi non un organismo ulteriore, o meglio, sicuramente con un organismo ulteriore perché stiamo
parlando di un'unione di Comuni, ma che esercita le funzioni che già i Comuni hanno e che saranno
chiamate a praticare.
Una volta scelta questa strada e accolto il fatto che il nostro sistema sarà un sistema a due livelli,
Regione e Comuni, e debbo dire la verità, mi pare un po' di retroguardia il dibattito che si sente, si è
sentito anche su alcuni organi di stampa, o più che di stampa di comunicazione, fosse più nelle
televisioni, ma qualcosa anche sui giornali, rispetto al superamento delle Province, che sicuramente è
il problema minore all'interno della riforma degli Enti locali. Il superamento delle Province ha delle
problematicità di passaggio delle funzioni, ha delle problematicità legate allo spostamento del
personale, ma dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi per i cittadini questo è l'aspetto minore.
Sicuramente è molto più complesso, e sarà la vera sfida di questa riforma, come organizzare i Comuni
per essere in grado di svolge le funzioni che già hanno, oltre le funzioni che piano piano – e gli
emendamenti che sono stati introdotti questo rappresentano, a mio avviso in maniera molto corretta –
le funzioni che dagli altri due livelli, Provincia, che a regime non esisterà più, e pezzi della Regione,
cederà verso il livello degli Enti locali Comuni.
Su questo tema, Comuni, il dibattito è nato: quale dimensione dobbiamo dare? Diamo una dimensione
di grandi dimensioni? Diamo una dimensione di piccole dimensioni? Allora, personalmente – e ciò che
trovo nel disegno di legge questo rappresenta – sicuramente piccole dimensioni, aggregazioni di
Comuni, unioni di Comuni di piccole dimensioni non avrebbero e non risolveranno il problema: se le
dimensioni sono troppo piccole, cioè Comuni che si aggregano in dimensioni da 8 10 12.000 abitanti,
non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi né, da un lato, di efficacia e organizzazione dei
servizi, né, dall'altro, l'altro aspetto, che è quello della possibilità per le aree rappresentate da questi
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Comuni di avere una programmazione, una pianificazione strategica delle stesse, nelle competenze che
loro riguardano, mentre la pianificazione strategica generale deve rimanere in capo alla Regione.
Quindi troppo piccoli non sono efficaci né per un'organizzazione dei servizi, né per le strategie di altra
natura dei territori stessi.
Fosse così, cioè fossero efficienti, efficaci le aggregazioni di Comuni da 8 10 .12.000 abitanti, i
Comuni che già hanno queste dimensioni dovrebbero essere a posto. In realtà, lo sappiamo – e
personalmente credo di avere un po' di esperienza in materia avendo fatto l'amministratore di un
Comune di medie dimensioni, di 15.000 abitanti, per 18 anni – anche quei Comuni lì, che hanno già
una dimensione di una certa caratura, non sono in grado di rappresentare al meglio le funzioni che i
Comuni in questo momento hanno.
Grandissime dimensioni? Cioè, diciamo così, 100.000 o più abitanti? Possono anche essere delle
soluzioni, l'importante è che questo, quindi data una dimensione non piccola, e noi partiamo – e nel
dibattito abbiamo ragionato spesso rispetto a questo – dall'attuale dimensione degli ambiti socio
assistenziali, che hanno già dimostrato che una forma di aggregazione può funzionare. Io lo ripeto e lo
ripeterò sempre, abbiamo un'esperienza diretta nei nostri territori, nelle nostre dimensioni con valore
di spesa di non poca sostanza. Gli ambiti socio assistenziali a livello regionale gestiscono circa 300
milioni di euro, che non sono due lire. Gestiscono circa 300 milioni di euro. Lo gestiscono in forma
associata obbligatoria ormai da 7 8 anni, hanno una storia quasi ventennale, perché hanno iniziato con
altri meccanismi in anni precedenti, ma proprio in maniera obbligatoria da 7 8 anni, e dal punto di
vista funzionale sono una delle organizzazioni che meglio funzionano nel nostro territorio.
Quindi se quella dimensione lì, quella che noi abbiamo rappresentato in circa 40.000 abitanti nei
territori di pianura, e 30.000 abitanti, ovviamente più piccolo, nelle dimensioni di montagna, hanno già
una buona efficacia, ci può essere un'efficacia sul territorio di più ampie dimensioni? Se questo
discende da una scelta che le singole Amministrazioni, i singoli territori, che ritengono di accettare una
sfida, anche organizzativa importante, se questo discenderà dalle loro scelte puntuali sui territori io
credo che questo potrebbe anche reggere.
Quali sono i vantaggi che potrebbe avere una dimensione un po' più alta degli ambiti delle unioni dei
Comuni? Tenendo conto – scusate, faccio un inciso – che alcune delle correzioni, alcuni degli
emendamenti che abbiamo proposto permetteranno poi un'organizzazione per territori più contenuti
degli Uffici, quindi è un'organizzazione unitaria che può esplicare la propria funzione, e quindi tutta la
parte di prossimità verso i cittadini in dimensioni un po' più piccole, che sono quelli che abbiamo
chiamato subambiti o, comunque, l'organizzazione territoriale più piccola.
Qual è il vantaggio che può avere una dimensione territoriale di unione grande? Quello di poter dotarsi
di professionalità importanti.
Allora, il tema della spesa: crescerà o calerà la spesa? Sappiamo tutti che questi tipi di riorganizzazioni
porteranno a un calo della spesa, ma il che non vuol dire che non dobbiamo avere le professionalità per
fare questa cosa qui. In questo momento il limite più grande che hanno le organizzazioni dei Comuni è
di non avere professionalità adeguate a una funzione di riorganizzazione delle procedure dei processi,
perché abbiamo persone che si sono formate nei decenni per gestire piccoli processi, piccoli processi
all'interno di piccole strutture, e facciamo fatica ad avere professionalità che colgono invece l'aspetto
fondamentale di riorganizzazione nel momento in cui ti occupi di dimensioni territoriali più grandi.
Hai la possibilità di avere delle importanti economie di scala per quanto riguarda tutta la parte, come
dire, della formazione professionale. Avremo capacità di specializzazioni importanti, che in questo
momento non ci sono nei nostri Comuni. Abbiamo la stragrande maggioranza dei nostri Comuni in cui
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i singoli professionisti, i singoli operatori, i singoli dipendenti devono avere una formazione
generalista, devono conoscere un po' di tutto, senza conoscere niente fino in fondo, con spesso, negli
stessi territori, nei territori contigui, interpretazioni e valutazioni completamente diverse. Abbiamo
sulle stesse materie, di tipo fiscale, di tipo del commercio, e quant'altro, risposte che alla distanza di 2
chilometri l'una dall'altra sono completamente diverse rispetto ai cittadini. Questo dal punto di vista
strettamente organizzativo.
Dal punto di vista, chiamiamolo così, politico, io credo che questa riforma abbia necessità di un
cambio di visione anche degli amministratori comunali. Sinceramente ne ho visti tanti pronti a sfidare
un cambiamento, ne ho visto anche alcuni che si sono arroccati dietro bandiere, dietro, come dire,
comode conoscenze del passato.
Questa riforma sicuramente sarà vincente in quei territori in cui gli amministratori sapranno operare in
maniera diversa, gli amministratori, Sindaci in primis, che riterranno di continuare a fare gli
amministratori Sindaci come si faceva venti trent'anni fa, probabilmente saranno quei territori in cui la
riforma farà più fatica a partire, ma chi sarà penalizzato non saranno quegli amministratori, saranno
quei cittadini che continueranno ad avere le risposte che potevano dare i Comuni venti trent'anni fa. I
cittadini dove ci saranno degli amministratori che sapranno sfidare il cambiamento, che sapranno
impegnarsi nel cambiamento saranno cittadini che potranno essere pronti, come dire, a nuovi risultati,
e saranno pronti a riconoscere nuove capacità di servizio, nuove capacità di ottenere risposte da un
Ente, Comune, che probabilmente è l'Ente che più di altri ha sempre avuto l'apprezzamento dei
cittadini stessi, ma che se sta fermo in questo momento corre il rischio, come tutte le altre entità
organizzate, di perdere la fiducia dei cittadini.
La norma finirà con l'approvazione di questo testo? Assolutamente no. L'abbiamo detto e lo ridiciamo
con chiarezza, servono altri strumenti, bisognerà mettere in campo, e sostanzialmente sono già in
lavorazione altri strumenti.
Il primo: il finanziamento. Abbiamo meccanismi di finanziamento che risalgono a un'epoca
completamente diversa. Se vogliamo lavorare assieme, se vogliamo dare veramente autonomia ai
Comuni, dobbiamo cambiare la maniera con cui finanziamo i nostri Comuni, non soltanto in parte
corrente, ma anche in parte capitale.
Abbiamo necessità di un nuovo strumento per l'utilizzo del personale, sia esso il personale che noi
chiamiamo del comparto, cioè i dipendenti chiamiamoli tradizionali del comparto, ma sicuramente
abbiamo l'esigenza di intervenire anche su delle figure importanti, che sono state centralissime nella
storia dei Comuni, e che in questo momento hanno bisogno di una revisione, che è il ruolo dei
Segretari comunali. Figure importanti, con grande professionalità, con grande formazione, ma che
forse rispondono adesso a una logica che non è più così centrale come lo era un tempo.
Quindi il lavoro per l'Assessore, per la Giunta, per il Consiglio non finirà mercoledì, o quando
approveremo questa norma, forse inizierà mercoledì, però io sono convinto – e non lo dico con
retorico – che quella data lì segnerà un cambio effettivo rispetto alla nostra Regione. Da quel giorno lì
avremo una Regione che è stata capace di applicare la propria autonomia, è stata capace di sfidare i
cambiamenti che il futuro ci pone davanti.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Boem. In attesa dell'elenco chiediamo un volontario da parte
delle opposizioni, da parte della minoranza. Chi si prenota per l'intervento?
Novelli. Collega Novelli, prego.
NOVELLI.: Allora, il mio intervento voleva essere costruito in modo un po' più dinamico ma, visto
che mi sono offerto volontario, seguirò il il brogliaccio che avevo preparato.
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Allora, io partirei facendo una considerazione ovviamente tutta politica, con una domanda: chissà che
cosa sarebbe successo se a proporre nel contenuto e nel metodo una riforma come questa fosse stato un
Governo regionale di Centrodestra? Perché noi è giusto che ricordiamo sempre l'approccio della
minoranza di allora, dello scorso Governo regionale, nei nostri confronti ogni qualvolta ci
apprestavamo a proporre degli interventi legislativi, e in particolare delle riforme.
La Giunta – ricalcherò anche molte cose già dette durante la relazione del collega Ziberna – ha
presentato quindi un primo ddl, dov'erano presenti le ATO, che ha poi ritirato in fretta e furia, salvo
dopo qualche mese ripresentare un altro testo con le UTI. Poi – è già stato ben sottolineato – sono stati
presentati i 39 emendamenti di Giunta durante i lavori di Commissione che, di fatto, hanno riscritto il
testo base.
Questo metodo è, da parte nostra, ritenuto poco concepibile per gestire una proposta di riforma così
importante, ma tant'è.
Una riforma, questa, che dovrebbe anche servire a ridurre i costi, ma ad oggi, o meglio, ad ora noi non
abbiamo un piano finanziario che indichi le previsioni di risparmio, anzi, da parte nostra noi abbiamo
la certezza che soprattutto nelle fasi di avvio questa riforma costerà di più ai cittadini della nostra
Regione.
L'Assessore ha presentato, ha affermato, meglio, in Commissione, che la previsione di riduzione dei
costi verrà presentata in Aula, ed in Aula noi siamo arrivati, ma certamente credo che chiunque che
non abbia mai calcato un'Assemblea legislativa possa presupporre che una riforma come questa
avrebbe dovuto dare la possibilità ai componenti dell'Aula di conoscere preventivamente quello che è
il bilancio e quelli che sono i costi della riforma stessa.
Naturalmente sembra che ormai tutto sia superato, perché il metodo di approccio è cambiato, ormai è
quasi stato accettato, non da tutti fortunatamente, perché la minoranza, cioè noi, continuiamo ad
affermare che questo metodo di approccio nei riguardi del Consiglio non è corretto, anzi, lo riteniamo
mortificante per chi deve discutere e votare questa legge.
Un tanto anche perché nella libera attività di informazione e di studio dei Consiglieri i Consiglieri
ovviamente studiano e leggono dei documenti, e ci sono alcuni documenti sui quali noi in qualche
modo ci siamo in parte formati, che dicono esattamente l'opposto rispetto alla previsione che non ci
sarà un aumento dei costi per quanto concerne questa riforma.
Tra l'altro la riforma della finanza locale verrà fatta successivamente. Troviamo curioso prevedere
trasferimenti di funzioni e competenze, che ancora non sono chiari – l'ha detto bene il consigliere
Ciriani – con tutto ciò che ne comporta in termini di maggiori risorse, di trasferimento delle stesse,
capacità contributiva, rappresentanza democratica, senza che ci sia a sostenere giuridicamente tutto
questo una serie articolata di riforma della finanza locale.
Alla fine – uso questo paragone avremo il treno ma non le rotaie su cui farlo correre, e voi direte: va
beh, ma insomma, avere un treno è già qualcosa. Peccato che è noto a tutti che i treni si muovano sulle
rotaie, e se le rotaie non ci sono anche il più bel treno del mondo non può svolgere correttamente il suo
servizio.
La riforma del comparto unico, altro dato importante, verrà fatto dopo. Rimandare la riforma del
comparto unico in un momento successivo all'approvazione di questo ddl è illogico, e secondo noi
anche controproducente. Vuol dire veramente fare i conti senza gli osti, non l'oste, gli osti, perché gli
osti sono le migliaia di lavoratori degli Enti locali, che dovranno essere trasferiti di Ufficio, di Ente,
probabilmente, e spesso anche di città, senza una certezza circa il mantenimento dei precedenti livelli
retributivi.
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Noi capiamo che ormai il dipendente del pubblico impiego è visto non al pari del politico, per l'amor
del cielo, perché noi siamo sostanzialmente sul piano più basso dell'apprezzamento da parte della
gente, ma anche l'impiegato del pubblico impiego è visto come, a volte, un balzello, e quindi tutto
quello che si fa non tocca la sensibilità di moltissime persone, però noi riteniamo che invece le persone
che lavorano nel pubblico impiego, che si trovano a dover subire questa riforma, avrebbero dovuto in
qualche modo essere messi nelle condizioni di capire quello che gli accadrà. Quindi abbiamo dirigenti,
funzionari, posizioni organizzative delle Province che dovranno svolgere parte delle loro funzioni
anche in Enti di secondo grado o in altri Comuni, senza nemmeno conoscere i tempi e i modi di
trasferimento.
Una riforma, questa... questa è proprio una riforma che incide pesantemente sulla vita e sulle carriere
dei dipendenti.
Le Province... – insomma, il discorso e i ragionamenti sono stati lunghi e articolati – dovevano essere
abolite, e invece ci sono ancora. Allora le svuoteremo di contenuti, le svuoteremo di personale, di
risorse, e queste Province rimarranno, come ormai è chiaro, un bel guscio vuoto. Gestito da chi?
Gestito da politici eletti da altri politici. Questo è un punto saliente: gusci vuoti gestiti da politici che
sono eletti da altri politici, quindi senza più nessun collegamento con i cittadini e con i loro problemi.
Devo dire che anche questo è curioso proposto da un'Amministrazione di Centrosinistra.
Si sarebbe dovuto attendere l'iter di approvazione della legge statutaria dal nostro punto di vista, che
limita le Province dallo Statuto, nel frattempo si sarebbe dovuta avviare la riforma del comparto unico
della finanza locale, a quel punto avremmo deciso il tracciato, avremmo posato le rotaie, riempito la
caldaia e avremmo potuto avviare il grande treno della riforma, anche sapendo dove saremmo arrivati,
perché il punto di arrivo non è secondario rispetto a una riforma come questa, noi non possiamo non
avere chiarezza e certezza su dove questa riforma porterà e sulle ricadute che avrà sulla popolazione
della Regione Friuli Venezia Giulia e sui lavoratori delle Amministrazioni pubbliche di questa
Regione.
Quindi, se non ho capito male, alla fine di questa riforma avremo una Regione – e questo è un dato
certo –; 3 Province elette dai cittadini, prive di funzioni, personale e risorse – quelle che, insomma,
sono già state elette con le elezioni precedenti – ; 1 Provincia di secondo grado; e poi abbiamo i 217
Comuni elettivi con Sindaco, Giunta, Consiglio comunale, praticamente privi di competenze,
personale e risorse, perché anche i Comuni ovviamente verranno depotenziati, insomma, quelle quelle
competenze che, come sappiamo, passeranno alle UTI; poi abbiamo le 15 20 UTI, non si capisce bene,
composte ovviamente da gente non eletta direttamente dai cittadini,, che gestiranno le importanti
funzioni, però senza dover render conto direttamente a nessuno, salvo alla politica; e le opposizioni,
noi siamo in opposizione, quindi parliamo anche delle opposizioni.
Ovviamente ci auguriamo di rimanere in opposizione per tempi brevi, ma qui, insomma, ci potremmo
aprire un altro grande capitolo dove anche una sorta di depressione potrebbe coglierci, e non vogliamo
quindi affrontare l'argomento.
Quindi le opposizioni democraticamente elette – attenzione, questa frase è molto bella, perché “le
opposizioni democraticamente elette” –, questa parola “la democrazia”, di cui noi ci riempiamo spesso
la bocca, e che alla fine si sta, come dire, sgonfiando, si sta appiattendo, si sta deprimendo anche lei,
quindi queste opposizioni democraticamente elette in ciascun Comune, scusate, ma che voce potranno
avere all'interno di un UTI, nuovo luogo di esercizio del potere politico amministrativo, dove saranno i
Sindaci, e solo i Sindaci a rappresentare questa situazione?
Prima di essere richiamato, con questa riforma, quindi, la Regione assorbe molte delle funzioni
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amministrative, 61, circa, esercitate dalle Province, che finiscono, alla fine... alla fine della fiera
concretizzano un vero e proprio centralismo democratico, che si sommerà al centralismo romano, che
così tanto piace al Premier Renzi. Perché il Premier Renzi, alla fine, la metta come vuole, la racconti
come vuole e come può, ma è tendenzialmente un accentratore e, di conseguenza, essendo un
accentratore, non può che vedere di buon grado questo tipo di riforma, e di conseguenza anche chi la
propone.
Questo va contro il principio di sussidiarietà, però, che è previsto dall'articolo 18 della Costituzione, in
base al quale: le funzioni devono essere esercitate dall'Istituzione più vicina al cittadino, e solo in via
sussidiaria da quelle superiori.
Qui mi fermo, perché ho esaurito il tempo, ma concludo semplicemente facendo alcune
considerazioni, che sono queste: ma se noi all'interno di questa grande riforma prevediamo che dopo
un triennio, se non ci saranno significativi risparmi di spesa, la Regione potrà applicare misure di
penalizzazione finanziaria, ma non è come ammettere implicitamente che non siamo certi che ci
saranno dei risparmi di costi?
E poi – ho già avuto modo di dirlo in Commissione, ma proprio perché non capisco, cioè io sono
tendenzialmente un logico, cioè cerco di seguire la logica – e allora anche sull'incidenza delle spese di
amministrazione, gestione e controllo di Province e Comuni io vedo che, ad esempio, l'efficienza delle
Province del Friuli Venezia Giulia è pari al 16,5 per cento. Allora, mi dicono, leggo e studio: che la
funzione amministrativa di gestione e controllo ingloba tutte quelle spese necessarie a far funzionare
gli Uffici, cioè la macchina amministrativa insomma, quindi minore è l'incidenza di questa spesa
maggiore dovrebbe essere l'efficienza dell'Ente. Questo lo dice la Bocconi, il CERTeT della Bocconi.
Quindi se l'efficienza della Provincia è il 16,5 per cento, e quella dei Comuni è il 28,3, va beh, anche
qui si può aprire un ragionamento.
Poi, sulle spese del personale è già stato detto, ma sembra che, come dire, ci stiamo sbagliando sul
fatto che il costo medio di un dipendente regionale nel 2012 era 67.000 euro, Province 45 e Comuni
39, ma probabilmente ci darete delle informazioni più precise.
E poi, per concludere, volevo appunto dire che anche questa riforma è stata vista dalla minoranza
come una riforma sulla quale non siamo assolutamente d'accordo nel modo e nel metodo, ma con la
quale, però, potevamo apportare, come dire, dei correttivi, che sarebbero stati utili e benefici per tutti
gli spazi che fino ad ora ci sono stati lasciati aperti, sono stati esigui, ne prendiamo atto come sempre,
e ce ne dispiacciamo.
PRESIDENTE.: Grazie, Novelli. Consigliere Travanut, prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, qualsiasi intervento, anche di un oggetto, così, magari
estraneo all'attualità, quello che capita giornalmente, non può non farsi carico di quello che avviene e
di quello che ci capita. Di fatto, il giorno 24 uno, se esercita il compito del Consigliere regionale, o
comunque se fa politica, non può non guardare quello che è accaduto ieri, e quindi il timore, fondato,
forte, che assale qualsiasi intelletto che si approccia ai fenomeni non può non guardare con molta
sofferenza l'affluenza al voto, che non può passare nemmeno qui come fosse un elemento estraneo.
Non è estraneo per nulla, ci cade addosso, è un accidente che ci cade addosso, e di cui noi non
possiamo in qualche modo non farcene carico: il 37 per cento che va a votare in Emilia Romagna è
una sciabolata all'intelletto, politico, che ovviamente dovrebbe far vedere a tutti quanti come siamo
messi. Siamo inginocchiati rispetto a un fenomeno che la dice lunga, e la dice profonda, e la dice
anche in modo molto intenso.
E io ritengo che il male alla base di questa disaffezione sia la carenza – dicevamo prima – della critica,
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cioè il fatto che l'uomo odierno sia molto più propenso ad applaudire quello che c'è, e quello che c'è
magari fare l'aurora di ogni cosa, fare la bellezza di ogni cosa, metterlo nel sipario della cosa che va
comunque verso le finalità alte del cielo migliore, e viene invece sopita la giusta richiesta da parte
della gente, di un intelletto che si sveglia e che critica, ma qualsiasi cosa, ma non perché ovviamente
provenga dall'altra parte, anzi, la critica deve essere messa in campo quando si tratta della tua parte,
perché se non fai questo non rendi ragione di un servizio, alto, che vale per la politica.
Allora, dico questo perché quando si tratta di fare riforme di questa portata, e ringrazio Paolo Panontin
che mi ha offerto una mia intervista di vent'anni fa, e che dice le stesse cose che accadono oggi, quindi
la cosa strana – e qui comincio ovviamente il sipario del mio ragionamento – è che se dicevo questo
vent'anni fa, vent'anni dopo non può essere sempre la stessa cosa, cioè c'è qualcosa che non va,
qualcosa che non funziona. Vi sono aspetti...
No, il mondo è rimasto fermo rispetto a quello che pensavo io, allora necessariamente devo spostarmi
di vent'anni di che cosa sarà tra vent'anni la Regione, cioè: come sarà il Presidente della Regione tra
vent'anni, che si porrà il problema della riforma degli Enti locali? Dovrà seguire le tracce che oggi io
dico qui, nel senso che anticipo di vent'anni quello che accade, d'accordo?
Allora, il punto centrale delle vicende è il problema delle strutture, cioè avere un particolare interesse e
comprendere la fondatezza delle strutture, le strutture deboli e le strutture forti, perché va da sé che il
gioco si fa in ragione della parte più fragile, cioè della struttura debole. Qual è la struttura debole?
Prendiamo il Comune piccolo. E cosa stiamo dicendo tutti quanti? Che il Comune piccolo non è nelle
condizioni di poter assolvere i suoi compiti, perché? Ma perché la struttura è debole? Perché le norme
ovviamente sono diventate complesse. E' una delle tesi che sta nelle relazioni dalla maggioranza,
perché questa è la tesi. Cioè essendo la vicenda di un piccolo Comune tale da non seguire la
complessità delle norme, questi, essendo fragili, incapaci, inconsistenti, vuoti nell'operatività, devono
mettersi accanto ad altri perché così fortificano se stesse e rendono ragione della complessità dalle
norme.
Uno viene qui e dice: qual è il bandolo della matassa razionale? Cioè si modifica quello che è
complesso, o si modifica quello che è debole per farlo diventare forte? Beh, qui si sta facendo proprio
quest'operazione, cioè il piccolo Comune di 1.000 abitanti, 2.000 abitanti, 3.000 abitanti, che non sono
in grado di rispondere, si mettano assieme, ma per che cosa? Per risolvere la vicenda della norma
complessa. Ma dovremmo ribaltare la cosa, cioè tra vent'anni dovranno dire: eh, no, non andiamo mica
a cambiare il corpo – il corpo – e non cambiamo la mente. Eh, no, cambio la mente, perché cambiare il
corpo è una cosa più complicata.
Se devo mettere assieme 10 20 – quello che dicevo io – Comuni, fatto salvo che le Province non siano
più, perché ovviamente le Province sono il resoconto di una condizione ottocentesca del mondo
napoleonico e via di seguito, senza andare a fare ovviamente storia, che poi servirebbe pure, i Comuni
che sono così claudicanti, piccolini, devono mettersi assieme perché...
Allora, metto in evidenza un'altra tesi di fondo del mio pensiero politico. Io ritengo che l'individuo,
ancorché piccolo – 2 anni? 95 anni – ha da essere la parte sacra. Questo non significa che non debba
essere visto dentro una cornice di complessità tipo la comunità, anzi, ma è sacro quello. Chi è il sacro
oggi? Il Piccolo Comune per me, il piccolo Comune. Per me questa è una radice che mi fa stare nel
campo del Centrosinistra, perché c'è un decentramento, c'è una salvaguardia di quello che è più
periferico, di quello che è più debole, che in questo caso sarebbe il Comune. Un Comune di montagna
che ha 600 abitanti per me ha una sacralità, che non va spenta, che non va messa daccanto, per una
ragione del fatto che ci sono delle norme complesse che la schiacciano. Eh no, ragazzi miei, non si può
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mica fare così, io cambio le norme, cambio le norme e faccio sì che il piccolo bambino sia nelle
condizioni – metaforicamente – di vivere al meglio, che il piccolo Comune, che non costa niente il
Sindaco, gli Assessori, il Consiglio... non mi direte che c'è un problema di costi? Non sarà mica un
problema che è un costo il fatto che una comunità ha 10 12, di più, di meno, poi vediamo, che
governano la comunità secondo le regole? No, non può essere quello il costo.
Ma perché mi spingo vent'anni? Perché tutti quanti ci siamo resi conto che nel volgere di pochissimo
tempo non solo le comunicazioni, ma tutto il sistema interpersonale, e anche della produzione del
lavoro, passa attraverso la riforma di carattere... informatica, cioè l'informatica è arrivata con una
sberla, come uno tsunami, fortissimo, dentro la vita di ciascuno di noi. Tra vent'anni io ipotizzano – o
tra dieci, o tra cinque, non ha importanza, perché tale è il tempo dell'evoluzione che fugge il senso di
quando la cosa avverrà – che invece di mettere assieme i corpi, saranno le menti che si metteranno
assieme per poter fare, e i corpi saranno comunque lasciati, i piccoli Comuni, che comunque sono lo
stesso lasciati, intendiamo, non è che domani noi spazziamo via e facciamo diventare..., no, questo è
evidente, perché è un problema fisico, anzi, è un problema naturale si direbbe, però giocherei più la
partita sulla vicenda relativa... le reti.
Prendiamo le produzioni industriali. Sembra quasi che si rincorra il modello ancora fordiano, in cui la
produzione... quella è una produzione di merci, qui è una produzione di servizi, di cose, in una grande
fabbrica, che deve essere grande, più grande è meglio è, questa era la visione però iniziata alla fine
dell'Ottocento, inizio Novecento, che si è fortificata nel corso di sessanta settant'anni, e che da un po'
di tempo a questa parte è andata scivolando nel niente. La produzione adesso invece è formata da
piccoli gruppi che hanno un'intelaiatura di collegamento, cioè io la FIAT, o la Ferrari, non la formo
più in un certo luogo, come ben tutti quanti sapete, dalla gomma la faccio a Tokyo e il volante lo
faccio in Carnia, o i fanali in Carnia. Tanto per capirci, è quello il sistema.
Allora, la riforma attualmente va avanti così, però, proprio perché bisogna salvaguardare le idee, e non
solamente le cose – direbbe Aristotele “il sinolo” –, ma sono importanti invece le idee, cioè quali sono
le condizioni del nostro pensiero, e il mio pensiero è di salvaguardare le piccole parti – quello che
dicevo –, anche i piccoli Comuni.
E guardate, la rincorsa smodata verso il desiderio di far fusioni non è la cosa più intelligente, e se il
mondo ha prodotto due esempi – il nostro mondo, due esempi – non è a caso che ne ha presentato due
di esempi, non perché sono meno intelligenti di noi, non perché ovviamente non guardano con i nostri
occhi, ma perché probabilmente hanno una sensibilità sicuramente più estesa di noi quando si tratta del
loro essere – del loro essere –, non si mettono assieme e non si fondono perché ci sono ragioni che
vanno in qualche modo riferite alla soggettività loro, non alla nostra volontà, e quindi diciamo: ah, che
peccato, solamente due esempi sono andati in quella direzione, mentre speravamo... Ma c'è una ratio,
c'è un motivo, c'è una spiegazione.
Questa riforma è una riforma che necessariamente segue un po' tutta una modifica, e da questo punto
di vista io rammento ancora... 2009? – Vado verso la fine – 2009, penso, o 2008, quando il Parlamento
italiano vara la riforma sulle vicende del decentramento, del federalismo.
Guardate, quel voto lì non fu un voto che non prese il consenso anche del Centrosinistra? Il PD, nato
un anno e mezzo prima, votò quella riforma, votarono quel tipo di indirizzo, che secondo me è un
indirizzo il più intelligente possibile; se invece in qualche modo gli assi vengono riorientati con uno
spegnimento delle differenze, che appunto il regionalismo, o se volete il federalismo promuove, si va
in una direzione dal mio punto di vista del tutto sbagliata secondo le mie modalità e i miei valori, cioè
un accentramento delle cose, che per le piccole periferie, quelle meno significative, che sono state
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sicuramente potenziate nel '63 per noi, con la riforma dell'autonomia, e che per altre realtà nello stesso
identico modo un po' prima qualcuno, un po' dopo gli altri, e via di seguito, mettono in rilievo che quei
terreni, che allora furono protetti secondo quella logica, con una logica invece dell'accentramento,
perderebbero tantissimo.
Allora, se la cornice in cui noi le cose le facciamo sono cornici che hanno visioni, orizzonti anche a
carattere nazionale, da cui discendiamo, per cui non teniamo conto... l'intervento prima di Ciriani, che
ho seguito, che io ritengo un intervento, insomma, razionale, criticissimo quello di Ziberna, che va
bene, dicevo all'inizio che senza la criticità ovviamente il mondo ci spaventa e si va a votare il 37 per
cento, invece apprezzo quando la critica è fatta bene, ma anche pugnace, intendiamoci, ma c'è una
logica, c'è un rigore e c'è uno spessore di pensiero dietro.
Allora, in questo caso dicevo che aveva ragione prima Ciriani quando sosteneva che il Delrio... noi
siamo una conseguenza del Delrio, e che il Delrio dà certi indirizzi, e che noi magari quegli indirizzi
qualche sfasatura c'è circa l'unione. Per dire che cosa – e ho concluso –? Per dire che le nostre azioni
non sono asfittiche, votate all'essere astratte, cioè astratte dal mondo, ma sono conseguenza del
mondo, cioè di quello che si fa a livello anche a carattere nazionale.
Questa riforma sarà sicuramente importante, il lavoro durante l'Aula decreterà il senso della modifica
di alcune cose, perché circa le vicende delle grandi città... adesso c'è un emendamento che va nella
direzione giusta ma – e ho finito veramente – sulle grandi città, che abbiano cornici accanto, penso a
Udine, penso anche a Pordenone, e che quindi i territori siano schiacciati da quello che è un potere
storicamente definito legittimo, intendiamo, figuriamoci, ma che vuole decretare ancor di più la sua
potenza, bene, quella modalità lì, di espressione politica non è una modalità corretta, io sarei invece
più propenso a dire: la città è la città, il territorio è il territorio, e che il territorio non si inginocchi alla
forza che storicamente si è definita come potente, in quanto città.
Questo però sarà un emendamento, discuteremo e vedremo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al Vicepresidente Travanut.
Cargnelutti. Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Quando parla in italiano lei si confonde, deve parlare in sloveno.
PRESIDENTE.: Bene. Prendo atto e provvederò.
CARGNELUTTI.: Ecco, vede? Così va bene. Mah, se dovessi seguire a ruota l'intervento di
Travanut, dovrei dire che tutte le frazioni di 2 300 abitanti dovremmo farle diventare Comuni, perché i
piccoli e la sacralità del piccolo, e cioè... di fatto abbiamo delle frazioni grandissime, che non sono
Comuni, quindi in realtà sarebbe vero se fosse razionalmente diviso il territorio in numeri, in
matematica, ma purtroppo non è così.
Ma a me interessa entrare più che nel merito della questione, anche perché mi riconosco
completamente nel dibattito che è avvenuto, ma soprattutto nell'intervento di Ciriani, che studiando nei
particolari la riforma, e quindi è inutile che io ripeta le cose che ovviamente ho sentito dire così bene,
mi interessa capire da cosa nasce, da dove viene fuori questa riforma, qual è il clima culturale che oggi
sta attraversando il nostro Paese, l'Italia, questo furore complessivo delle riforme, magari non quelle
principali, quella del lavoro può aspettare, quella dell'occupazione anche, però il Senato, però gli Enti
locali. Ecco io credo che... soprattutto anche non in una visione complessiva di riforma istituzionale,
perché in questa riforma la Regione non è toccata, la Regione non c'è, ci sono le Province perché lo
slogan era “bisogna chiudere le Province”, perché questo crea consenso, e perché oggi, se qualcuno
difende le Province, perde consenso.
Quindi noi siamo anziché... come dice Travanut “pensiamo al futuro”, pensiamo non alla maratona,
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che è quella che dovrebbe contraddistinguere le forze politiche oggi, perché oggi nel nostro Paese
sarebbe necessaria una tregua politica generale, perché siamo, forse, oltre l'orlo del fallimento
complessivo della nostra economia, perché di fatto le aziende non lavorano, le famiglie non lavorano,
non si parla più di fine mese, non c'è nemmeno l'inizio del mese nella possibilità di programmare il
futuro. Quindi di fronte a questa situazione noi continuiamo a lucidare la cornice del quadro, cioè
continuiamo a fare riforme importanti, ma le facciamo in maniera parziale, la Regione non si tocca, e
si va in un'altra direzione.
Allora, da dove deriva questa tendenza alla verticalizzazione? Cioè noi vediamo che in linea di
massima i meccanismi decisionali non sono più nella dimensione orizzontale, lo stesso Stato, nostro,
prende ordini da Bruxelles, la stessa Bruxelles deve tener conto delle dinamiche della finanza
mondiale, cioè qui noi ogni giorno ci accorgiamo del fatto che ci viene tagliato un pezzo di autonomia,
in qualsiasi luogo noi stiamo, che stiamo al Governo nazionale, al Governo regionale, eccetera. Non è
sovrano il Parlamento, non è sovrano lo Stato, e quindi oggi si va nella direzione, appunto, di una
verticalizzazione.
Ma non parlavamo fino a qualche mese fa di federalismo? Noi abbiamo il pregio, in Italia, che
annunciamo le riforme, facciamo un pezzo, senza vedere poi se queste riforme fanno danni o fanno il
bene, come penso che sia nell'animo di chi vuol farle, le cambiamo. Quindi non abbiamo nemmeno
visto se il federalismo avrebbe portato un qualche miglioramento.
Quindi in questo contesto questa perdita di sovranità dei nostri Stati e delle Istituzioni, degli Enti
locali, di fatto è un problema che ci pone di fronte a un fatto nuovo. La politica che abbiamo
conosciuto in passato era il luogo della scelta, dei fini, della ricerca del bene comune, eccetera, oggi è
la rincorsa del consenso, ma soprattutto è, diciamo, l'utilizzo degli strumenti che abbiamo per
rispondere a esigenze superiori, comunque, che stanno al di fuori degli Enti che stiamo amministrando.
Questa personalizzazione porta a rassicurare i ceti deboli, che dicono... in qualche modo di antica
memoria, insomma, la personalizzazione della politica, ma credo che questo non sia il futuro e,
soprattutto, siamo di fronte a una realtà abbastanza complicata. Per la verità la Costituzione prevedeva
questo decentramento, però... ci è arrivato poi Bassanini e Rutelli, che hanno creato il danno
veramente epocale di cui stiamo parlando, e lo spostamento verso la Regione del carico di potere ha
comportato un disequilibrio nei confronti di Comuni e Province, tant'è vero che oggi la Regione
accentra a sé, e con questa riforma accentrerà ancora di più a sé, anche se però il bilancio va ormai
quasi nella direzione della sanità.
E allora questa sovranità altrove del territorio come mai, da dove viene? E questo è un tradimento
sottile, ma sempre un tradimento si tratta, della storia delle autonomie del nostro Paese. Per la verità
per cento anni si è pensato, dall'Unità d'Italia, una ventina di intellettuali hanno affidato a Cavour
l'idea di costituire lo Stato ma, di fatto, hanno conquistato degli Stati che già si sfaldavano per proprio
conto, ma per cento anni si è pensato al centralismo, poi negli ultimi cinquant'anni si è pensato invece
al decentramento, in maniera organica. De Gasperi diceva: quando uno Stato non ce la fa si affidi ai
cittadini. Di fronte alla ricostruzione post bellica disse: cittadini, ricostruite voi, non lo Stato, poi
venite qui e ci portate il conto della ristrutturazione della casa bombardata e il Genio Civile ve lo
rimborserà.
Questo è accaduto anche durante il terremoto, quando i Sindaci sono diventati funzionari di Governo e
hanno materialmente pagato la ricostruzione, anticipando fondi.
Ora, in questo contesto, quindi... si sono fatti anche degli errori in passato per la verità. La vicenda
della 10/88, che è stata un grande momento di riforma degli Enti locali, ha però, di fatto, commesso un
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errore: quello di non tener conto della pianificazione territoriale. Infatti in ogni Comune c'è una zona
industriale, in ogni Comune c'è una zona artigianale, in ogni Comune c'è una palestra, in ogni... ecco,
questo errore lo stiamo pagando molto caro.
E questo non è il decentramento, decentramento significa farsi carico anche di quello che accade nei
Comuni vicini.
Io sono autonomista, ma voglio partecipare alle grandi scelte nazionali, voglio sapere se lo Stato
italiano va o non va nel Medio Oriente, quindi nello stesso tempo, se devo fare un marciapiede, lo
faccio io.
E allora, credo che questo peccato originale continui a imperversare nella cultura che ha costruito
questa riforma.
E allora, se effettivamente una riforma va fatta, ed è giusto farla, io credo che occorra un ripensamento
complessivo dell'architettura istituzionale, che parte dalla Regione e che arriva fino ai Comuni, non si
può... nessuno di noi pensa di chiudere Comuni d'autorità, però non è pensabile che l'identità passi per
un Comune che non ha un Segretario comunale, che non ha un tecnico comunale, che ha un Sindaco,
magari conosciuto da tutti, perché sono lì in 200, ma in realtà, però, Travanut, questo Comune non
riesce a dare una risposta urbanistica, una risposta di servizi, e quindi la dimensione dei Comuni
andava trovata, andava trattato quest'argomento. Qual era la dimensione minima di un Comune? Oggi
mandiamo un Comune di 200 abitanti in Assemblea con Codroipo, che ne ha 16.000, credo che gli
daranno la parola una volta al mese.
Allora, credo che se non entriamo nel merito di questi aspetti non riusciamo a rispettare nemmeno la
Costituzione, per cui la riforma complessiva delle autonomie va fatta partendo dall'alto, ma arrivando
sicuramente fino al basso, dando alla dimensione orizzontale sicuramente una dignità che oggi viene
calpestata.
Con o senza Province – io non farò il tema delle Provincia, l'ho già fatto più volte, non lo faccio più –
una dimensione territoriale dovrà esserci nella politica. Una dimensione territoriale di Area Vasta, che
non può essere fatta da un gruppo di Comuni, un gruppo di Sindaci che vanno a cena assieme, deve
essere fatta da una visione complessiva, e la globalizzazione, che sembrava avesse cancellato il
territorio, oggi è superata dal fatto che se c'è una speranza di riscatto può avvenire solo cercando le
risorse del territorio, senza il territorio non credo che si vada da nessuna parte.
E c'è uno studio del Censis molto interessante, che invito andare a vedere, un appello dei trentini... di
costituzionalisti, che dicono – recente, dell'anno scorso –; che l'attribuzione di funzioni di Area Vasta
alle Regioni è a sua volta in contrasto con la configurazione costituzionale non amministrativa e
operativa dell'Ente Regione, che dovrebbe invece qualificarsi essenzialmente come sede di scelte
legislative e programmatorie, evitando di burocratizzarsi, di accentrare gestioni amministrative,
oltretutto in contrasto con il principio di solidarietà.
Mi avvio alla conclusione, perché credo di aver finito il tempo. Io credo che bastava vedere cosa fanno
i nostri vicini. Com'è fatta la realtà, per esempio, dell'Area Vasta in Trentino? I Consiglieri regionali,
Regione per Regione, quelli di Udine si riuniscono, sono di fatto Consiglieri anche provinciali, e
decidono sulle questioni senza doppioni. Ma ci sono molti altri modelli che si potrebbero vedere.
Credo che l'Area Vasta così non c'è, non c'è più, c'è la Regione da una parte, accentratrice, e dall'altra
parte la confusione.
Io credo che questo tipo di riforma avrà bisogno di continue manutenzioni in ossequio al fatto che –
avete detto – appena arrivati qua che non farete né leggi ad personam, né contributi puntuali, e
nemmeno manutenzione.
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PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere De Anna, prego.
DE ANNA.: Signor Presidente della Regione, cari colleghi, è il secondo tentativo di riordino delle
autonomie locali. Il primo tentativo avvenne con la legge regionale 1, Iacop, dove, di fatto, si
istituirono quegli organismi fallimentari, che già avevamo avuto modo di osservare e di analizzare in
alcune Regioni in Italia, l'Emilia Romagna in primis, ma anche altre, che erano gli ASTER, o le
ASTER, quelle associazioni di Comuni che si sono messe insieme prendendo i soldi, mettendoli in
tasca, e una volta finiti i soldi, passato il Santo, passato anche il miracolo, il miracolo e il Santo.
Oggi assistiamo a un secondo tentativo. Mi rivolgo a lei, Presidente, e non all'Assessore, non me ne
voglia l'Assessore, perché in questo caso l'Assessore è il portavoce di un disegno di legge, che non può
nascere che dalla sua maggioranza politica e dal Presidente, essendo l'Assessore una persona che siede
in Giunta come funzione tecnica, o dovrebbe essere così, e quindi l'ho sentito – ho avuto modo di
sentirlo anche in Commissione – dice: io posso arrivare fino qui, poi... Ma sarà l'oggetto finale poi
della discussione di questo.
Allora, solitamente – almeno così scrive il mio amico Ziberna – un riordino passa attraverso o un
miglioramento dei servizi, la qualità dei servizi – dici? – oppure un contenimento dei costi. Ma
abbiamo appena sentito l'esimio Travanut, il filosofo, studioso, con un intervento brillante, che ci ha
spiegato l'ininfluenza dei costi per l'esempio della politica, degli amministratori, cioè i Consigli
comunale, il Sindaco, rispetto alla complessità della riforma.
Allora, noi ci troviamo in una situazione dove il sistema, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
da un lato ha la Regione Friuli Venezia Giulia e dall'altra parte i Comuni e le Province, 3, più 1
anomala, forse arriveranno anche le altre, ma in questo momento è così.
Vede, Presidente, questa mia affermazione, che non è solo mia, ma è stata condivisa anche dal vostro
Capogruppo Shaurli: chi propone la norma – in questo caso la Regione – avrebbe dovuto per prima
declinare quali sono le sue funzioni e le sue azioni, e declinando quali sono le mie funzioni e le mie
azioni io sono in grado di avere autorevolezza nei confronti degli altri per dire cosa devono fare gli
altri, in regime di sussidiarietà, accaduta, di adeguatezza, e ove possibile, unicità, perché? Abbiamo
sempre detto che i livelli decisionali erano plurimi, pensavamo ad un federalismo, oggi invece
parliamo di federalismo introverso – ma tornerò poco –, e in realtà le funzioni di adeguatezza, unicità
di funzione, ma soprattutto sburocratizzazione e sussidiarietà presuppongono che per prima la
Regione, prima di dire agli altri quello che deve fare, dica a se stessa: io da domani mattina, dal 2015,
dal 2016 mi occuperò di, e sarà l'unico riferimento, Presidente, che farò a delle norme tecniche
all'interno, nel mio intervento che è solo politico, per esempio: nella pianificazione territoriale vorrei
capire se si creano le pianificazioni territoriali a carico dei Comuni, e poi si crea un organismo
sovracomunale che non fa pianificazione, ma fa programmazione, è una scorreggia, scusami, perché la
pianificazione fa variante urbanistica e obbliga a fare qualche cosa, la programmazione è un vento,
così, Presidente, faccio contento anche lei.
Ecco allora che l'impressione è che le decisioni vengano sempre dall'alto, le regole vengono scritte
sempre dall'alto ed imposte ad un cittadino che progressivamente viene espropriato dei propri pochi
diritti.
Prendiamo ad esempio la legge elettorale. La grande conquista in Italia è stata l'elezione diretta del
Sindaco, quella è stata – l'elezione diretta del Sindaco – lo spartiacque tra il cittadino, che poteva
esercitare ed eleggere direttamente i propri rappresentanti, al fatto che poi la politica lo ha stirato – per
usare il friulano “lo ua' sopressat”, si dice così –, nel senso che prima i partiti ci hanno detto che non si
poteva eleggere il Senatore o il rappresentante della Camera, ma bisognava votare un listino, e
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quest'Aula è stata capace, in un periodo storico, di creare anche il listino, per mandare quelle persone
che mai più sarebbero state elette dal cittadino.
Io ebbi anche una discussione con un emerito rappresentante che sedeva qui in Aula, e anche un
emerito professionista, e gli dissi: prova a farti eleggere, se sei capace, dalla gente, che debba scrivere
il tuo nome su una scheda elettorale, invece di rifugiati nel listino. E non parlo più. Anzi, durante la
trasmissione televisiva telefonò un suo elettore simpatizzante e dice: scarpòn con la punta quadra de
fero sopra al cul.
Allora, noi abbiamo portato prima a nominare i Deputati, oggi addirittura arriviamo... ci avevano detto
che toglievano il Senato, invece voi dovete sapere che da quest'Aula ci sarà un Senatore di
maggioranza, uno di opposizione insieme al Presidente della Regione, e quindi anche quelli saranno
nominati. Non parliamo delle Province, che quando... almeno io ho interpretato questo ruolo, si votava
il sabato e la domenica e il lunedì mattina si sapeva chi era Presidente, qui abbiamo dovuto aspettare
tre quattro settimane, affinché i partiti si mettessero d'accordo di trovare quello che alla fine rompe
meno i coglioni di tutti, cioè deve essere quello che non rompe le scatole a nessuno, perché vi
ricordate... tu Travanut te lo ricordi, perché sei stato anche tu amministratore locale, chi decideva il
Sindaco prima, nell'elezione diretta? Le Segreterie politiche. Anche qui in Aula le Segreterie politiche
decidevano chi era il Presidente della Regione, che era un Presidente di coalizione, disponibile,
malleabile, ma non eletto dal cittadino.
Allora mi avvio a concludere. Se, Assessore, anzi Presidente Serracchiani, noi riuscissimo ad
aggregare i Comuni non motu proprio, ma addirittura con meccanismi dirigistici, e quindi con un atto
di Giunta regionale, arrivando addirittura a nominare il Sindaco, almeno in una prima fase, quando
metteremo insieme i Comuni in attesa del voto reale, e quindi creare quel Sindaco nominato avremo
completato l'opera, e avremo creato quel federalismo introverso – così diceva Biasutti, mi pare – che è
un neocentralismo – come ha detto Paride – anzi, io la definisco una nuova restaurazione, e non
dimostriamoci falsi moralisti battendoci il petto quando, alla fine del weekend, vediamo che
l'astensione del voto supera ormai il 50 per cento e viaggia verso il 60 per cento.
Voi, che vi definite maggioranza coesa, forte, anche se Shaurli ha sempre detto che l'aggregazione dei
Comuni deve venire dal basso, non imposta dall'alto, questo vedremo; voi, maggioranza coesa, forte e
muscolosa, siete uniti, ma ricordatevi che in questo momento la gente è da un'altra parte.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton, prego.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Solo un breve intervento per sottolineare quelle che possono essere
le opportunità che colgo da questa legge di riforma degli Enti locali, sottolineando anche il fatto che
questo è uno dei primi step, insomma, una legge che sarà in divenire, con altre che arriveranno sulla
riforma della finanza locale e del comparto unico.
Io credo che la prima grande opportunità che si può cogliere sia quella riguardante la programmazione
economica e fare una programmazione per aree omogenee.
Ovviamente questo è preludio da parte della Regione, che darà le linee guida, però abbiamo una
grande opportunità di declinarle qualitativamente e operativamente sui territori, e da ciò anche
valorizzare ed elevare anche quelle che sono le professionalità, di modo che i Comuni possano operare
più liberamente e più funzionalmente a quelle che sono le esigenze.
Colgo anche l'opportunità, ad esempio, anche per quanto riguarda la programmazione europea, quindi
con poter andare alla ricerca dei bandi che servono al territorio con maggiori forze e maggiore
professionalità, e poi quelle che sono le aree tematiche, la programmazione del turismo, per le aree
industriali, per l'agricoltura, per lo sviluppo e la protezione del territorio, da fare in maniera razionale e
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in maniera coesa per aree omogenee, senza andare a badare – mi si passi l'espressione – al proprio
unico orticello, e per valorizzare la vocazione di ogni territorio e delle sue caratteristiche, e il
potenziamento delle sinergie che si possono sviluppare in questa maniera. Un modo per riuscire a
intersecare sempre più gli interessi del pubblico e del privato, delle singole e della comunità, abituarsi
a fare le cose veramente insieme per essere più vicini sul territorio, sia come Istituzioni, e per fornire
anche maggiori servizi.
Di certo non sarà un percorso facile, nessuno lo nega, solo con un percorso di accompagnamento e di
costante monitoraggio potremo riuscire in quello che è il disegno di questa maggioranza.
C'è grande bisogno, poi, un altro aspetto, oggi come oggi, di dati lavorabili, fruibili, per poter dare
conoscenza ai cittadini e agli operatori di informazioni e di notizie e di programmi che si intendono
attuare sul territorio, e per questo è necessario un sistema integrato.
E' un nodo fondamentale questo per questa riforma, che come per le altre che abbiamo già approvato
ed andremo ad approvare, quindi Insiel, ritengo, avrà un ruolo fondamentale in questo, ma non basterà,
non sarà sufficiente, perché potrà fornire strumenti e organizzazione, ma ci vorrà la collaborazione di
tutti sul territorio per poterlo realizzare.
Anche per un altro fatto, per tendere a quell'idea di concetto di gestione smart, smart communities, che
permetterebbe un coinvolgimento maggiore da parte di tutti, sia nel processo decisionale e
prendendosene anche, in questo modo, la responsabilità di un percorso da affrontare.
Solo per questa via le opportunità per i territori che, a nostro modo di vedere, questa riforma dà, per i
territori le opportunità possono elevarsi.
Il combinato disposto di questa riforma, e le altre fatte, e quelle che ci accingeremo a fare, ad esempio
ai primi mesi del prossimo anno quello sul piano industriale regionale, rappresentano la volontà di
dare un nuovo assetto a questa Regione, mettendosi in discussione, per cercare una via diversa per
rilanciarsi su più aree tematiche.
E' vero, questa riforma è dettata dalla necessità, del contesto storico, economico in cui viviamo, e lo
dimostra, credo, anche il fatto che il superamento anche dell'Ente Provincia era presente in tutti i
programmi elettorali delle forze politiche, ma nella quale vogliamo trovare uno spazio per rilanciare
l'offerta, per immaginare un assetto diverso, con l'ambizione di creare un sistema funzionale che possa
dare risposte ai territori e alla nostra Regione.
Queste sono brevi considerazioni che mi nascono da questa riforma e che, credo, troveranno
attuazione con un percorso che ci vedrà protagonisti nel corso dei prossimi anni, di fatto, con un
monitoraggio e reindirizzamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant.
REVELANT.: Grazie. Beh, innanzitutto auspicavo che anche in quest'occasione, soprattutto in
quest'occasione l'autonomia della nostra Regione prevalesse su altri sistemi e altre Regioni, invece noi
ancora una volta andiamo a guardare in quell'Emilia, in quella bella Emilia, l'Eldorado italiano, dove il
40 per cento va a votare e l'altro 60 per cento non va a votare, quindi forse tutto in questa Regione non
funziona, o forse c'è qualcosa di più che non funziona. Ma no, noi, Regione autonoma a Statuto
speciale, guardiamo là.
Personalmente avrei guardato in casa mia o, forse, se avessi dovuto prendere qualche esempio, anche
per la morfologia della Regione, avrei guardato in Trentino Alto Adige. Ma niente, sempre questa
bellissima Emilia, sia nella sanità, e ci sono molte situazioni critiche anche là, e ci sono... spero questo
non avvenga, che si ripetano anche da noi, ma la strada mi sembra sia segnata, tant'è che, tra l'altro, un
recente parere del Consiglio di Stato mette anche in discussione certi tratti del Regolamento Stato
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Regione. Ma ne riparleremo in altre occasioni, credo, su questo.
Ma non solo. Ho chiesto alcuni mesi fa, quando sentivo parlare di riforma degli Enti locali, dati,
proprio tramite mail, di quelli che sarebbero stati i pensionamenti dei Comuni, delle Comunità
montane, delle Province e delle Regioni, dati che mi sono stati ancora negati, e non solo, l'Assessore ci
aveva anche promesso, prima di arrivare in Aula, di avere un'analisi dettagliata dei costi o, comunque,
ben ponderata.
No, prima dell'arrivo in Aula. Allora non avevamo capito bene. Comunque non ho capito bene.
E comunque, correttezza vuole, che se i dati sono inconfutabili e sono dati oggettivi, non vedo perché
ci siano stati negati prima d'ora, anche per magari poterli valutare e discuterli, ma forse questo è il
rispetto che questa Giunta ha degli altri Consiglieri eletti dai cittadini della nostra Regione. Ripeto,
eletti.
E anche su questo, su uno dei punti inseriti in questa riforma, che proprio non mi piace, c'è un
importante passaggio dove i confini di questa Regione vengono decisi dalla Giunta, Giunta in cui ci
sono tre componenti eletti e tutto il resto sono componenti nominati. Non credo sia questo il modo di
fare democrazia, così come non credo che... e troppo spesso avviene in quest'Aula, di discutere di cose
che in questo momento ai cittadini non interessano: mozioni sul sesso degli angeli, dibattiti a volte su
veramente cose che non toccano con mano i nostri cittadini. Forse anche questa riforma non è
necessaria in questo preciso momento, forse era più utile lavorare un po' di più su quella del suo
collega Bolzonello, Vicepresidente Bolzonello, perché oggi bisognerebbe parlare di lavoro, non di
riforme di Enti locale, che tra l'altro erano state calendarizzate in maniera imbarazzante in questa
legge, perché le date che sono state inserite nel primo disegno di legge sono imbarazzanti, e invece no,
nel prossimo anno non ci saranno ovviamente risparmi, perché entrerà in vigore l'anno successivo.
Ma non solo. Prima di fare una riforma in casa d'altri bisognerebbe guardare in casa propria. Qui la
Regione, che doveva essere la prima ad essere modificata, e qui dentro ho visto e ho percepito la
metamorfosi di chi era amministratore locale, che ha fatto il Sindaco, che ha fatto il Consigliere, che
ha fatto l'Assessore, che quando stava in Comune il problema era sempre della Regione, poi si arriva
in Regione, il problema è dei Comuni.
Oggi anche lei, Travanut, ci dice che i costi della politica non dovrebbero essere quelli che fanno la
sostanza in questo momento, ma con questa riforma che voi proponete creiamo queste unioni dei
Comuni, lasciamo ai Comuni, ma non ho capito se tutti quegli Assessori, tutti quei Consiglieri di
questi Comuni continueranno ad esistere? Perché le funzioni sono state trasferite, o gran parte di
queste, io che ero Assessore alla... non utilizzo il mio Assessorato, alle associazioni, mettiamo, o altri
Assessorati di un Comune, cosa rimango a fare? Non ho nessun potere decisionale, sono lì, vengo
solamente retribuito, magari qualcuno forse è anche contento. Su questo non ci avete messo mano, o
almeno così non l'ho letto. E questo è un costo della politica che invece voi lasciate senza trasferire
alcuna funzione.
Ma anche su questo, sulle funzioni, ad oggi un'associazione sportiva fa richiesta di contributo alla
Comunità montana, fa richiesta di contributo alla Provincia, fa richiesta di contributo al Comune, fa
richiesta di contributo alla Regione e in ognuno di questi Enti c'è un dipendente che lavora per valutare
questa domanda, poi ci sono i vari decreti, le varie delibere, e costi su costi su costi. E anche su questo
non si è pensato, non si è pensato, per esempio, a trasferire certe funzioni almeno fino a un certo
budget, ma questo non importa, perché il problema è sempre e solo del Comune, e qua stiamo anni per
erogare un contributo in questa Regione, che sia rendiconto, o meno.
Sento poi che c'è anche – prima ne parlava con uno di voi – la volontà o il pensiero di chiudere il
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GAL, qualcosa del genere. Ma ci sono bandi, che vengono emanati dalla Regione, che stanno tre mesi,
quattro mesi, cinque mesi, sei mesi prima di ricevere risposta. Ci sono rendiconti che per ricevere il
pagamento... ci sono aziende che aspettano mesi per ricevere il pagamento. Ma andiamo a vedere
quelli che sono i veri problemi e quello che serve per far girare l'economia di questo Paese.
Dopo, non so, forse andrà pensato, andrà ripensato, ma anche nelle elezioni di noi stessi. Adesso
andiamo a realizzare 20 nuove unioni, 21, 17, 18, non so quante saremo, penso che sia il caso anche di
andare a rivedere anche il sistema elettorale, perché è giusto che ci sia una rappresentatività di tutta la
Regione in questo momento e che ciascuna UTI abbia la possibilità di esprimere un proprio
rappresentante per venire qua e sostenere quelli che sono i problemi legati ai propri territori, perché
non vorrei che avvenga, come spesso avviene, che uno di Trieste – senza avere nulla contro Trieste –
mi decida per Forni Avoltri, è giusto che ci sia una rappresentatività ed ognuno possa portare i propri
problemi qua in Aula.
Sui costi voglio ritornare. In un'azienda privata il primo dato alla base di qualsiasi scelta è l'analisi dei
costi. Qui è una cosa che non si è fatto, non sappiamo in quanti andranno in pensione, ci è stato detto
che per mancanza di collaborazione da parte di alcuni Enti questo non è potuto avvenire. Io
sinceramente questo dato l'ho chiesto credo sei mesi fa, o forse più, quindi c'era tutto il tempo per
chiedere a tutti questi Enti i dati precisi, e mi meraviglio che questa Regione, dove tutto funziona,
perché quello che non funzione è nei Comuni, non ce l'abbia mai avuto questo dato. E' imbarazzante
che chi governa questa Regione, ma anche il sistema proprio di tutti gli Uffici, non sappia questo dato.
In un'azienda privata tutto questo è impossibile da vedere, ma qua c'è anche questo.
L'altro giorno – dispiace che non c'è il consigliere Riccardi – la Regione dice: no, questo si trasferisce
all'unione, questo ce lo teniamo noi. Quando interviene il tema della caccia, per citarne uno solo, un
funzionario dice: eh, no, adesso non siamo preparati, non abbiamo le risorse, lasciamolo alla
Provincia. Cioè non è che qua si può dire “questo ci piace, lo teniamo”, Questo non ci piace, lo
lasciamo”. Non so se questa qua è pura speculazione... Nel caso dei contributi, se non mi sbaglio,
l'erogazione dei contributi la tiene la Regione, per tutto il resto, tutto il lavoro sporco lo lasciamo agli
altri.
Ma, guardate, questo qua non so se è un modo per accaparrarsi un po' di voti in più, per avere,
insomma, qualche preferenza che possa aiutare, ma non credo che tra i Padri fondatori di questa
Regione ci fosse questo spirito, e tantomeno quello spirito con cui è stato costruito negli anni del
terremoto. Un'attenta politica di decentramento aveva portato a responsabilizzare e portato il centro
delle scelte nei vari Municipi, nei vari territori, ed ora stiamo facendo giusto l'opposto, guardando
sempre all'Eldorado dell'Emilia.
Io credo che forse un passo indietro andava fatto fin dal principio, e soprattutto in un momento
economico come quello attuale, di grande sofferenza, in cui la sfiducia dei nostri cittadini è totale e, se
vengono qua dentro, vengono con un piccone, ed hanno ragione. In un momento in cui questo è il
clima che si respira, volete imporre una riforma che arriva scritta due tre volte, arriva in Commissione
riscritta un'altra volta, oggi ne scriveremo un'altra ancora, l'ha presentata ai Sindaci in corso di
definizione, ormai eravamo già in Commissione, che tra l'altro abbiamo rimandato di due giorni, se no
era già conclusa, i Sindaci non sanno nemmeno... forse i Sindaco ancora sanno qualcosa, gli Assessori
e i Consiglieri non sanno nemmeno cosa c'è scritto in questa riforma. La presentate quando doveva
essere, a mio avviso, concertata da tutte le forze politiche, così com'è avvenuto altrove, potevamo fare
un percorso assieme, farla sicuramente migliore, ma no, avete deciso intanto di metterci qua il
cartellino e dire: l'abbiamo fatto. E poi da qui ai prossimi mesi la rifaremo, perché passerà a marzo,
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passerà di nuovo a giugno, torneremo a settembre, prima che questa qua vada in vigore la
ritoccheremo chissà quante volte, anche perché di problemi ce ne sono, e ce ne sono tanti.
Ripeto, in un momento storico come quello attuale, forse, e con la condivisione di tutti si potrebbe
pensare di fare un po' più di strada e non pensare di avere la ragione in tasca di uno solo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Concludiamo la seduta antimeridiana con l'intervento di Ukmar. Prego.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Sì, in realtà avrei voluto parlare in lingua slovena, ma vedo che non
tutti i componenti della Giunta sono presenti, quindi parlerò in italiano, così magari mi possono
sentire.
Innanzitutto io credo che vada detto come vive la comunità slovena questa riforma. La comunità
slovena è divisa, non è un blocco monolitico, è divisa da sempre tra bianchi e rossi, tra cattolici e laici,
tra riformisti e conservatori.
E' chiaro che però noi ci stiamo occupando di questa riforma da oltre un anno, e da oltre un anno a
questa parte la comunità slovena ha fatto presente che all'interno del testo, o dei testi che si sono
susseguiti, non c'era un riferimento a questa comunità, nonostante ci sia una legge di tutela, nonostante
che in questa legge di tutela i Comuni giochino un ruolo importante.
Allora, pur sostenendo questa legge, qui non si può non dire, miei cari componenti della Giunta, se ci
fosse stato dal buon inizio un riferimento alla tutela e alla presenza della minoranza linguistica slovena
molto probabilmente ci saremmo risparmiati un sacco di fastidi e, probabilmente, all'interno della
comunità slovena, che è divisa tra l'altro tra comunità slovena ufficiale e comunità slovena reale, forse
avremmo avuto meno problemi e meno resistenze.
Non riesco proprio a capire come non ci sia stata la dovuta sensibilità politica da parte della Giunta, mi
sia concessa questa critica, che è una critica senza peli sulla lingua, ma mi sia concessa, perché anch'io
sono molto preoccupato dal dato elettorale dell'Emilia Romagna, perché c'è un'affinità tra gli elettori
dell'Emilia Romagna e gli elettori della comunità slovena: lì di solito, storicamente, l'affluenza alle
urne è sempre stata molto alta, e così accade anche in tutte quelle sezioni elettorali dove la comunità
slovena è presente in maniera consistente. Storicamente l'affluenza in quelle sezioni elettorali è sempre
stata più alta che da altre parti.
Allora un pizzico di sensibilità politica, non dal punto di vista giuridico possiamo anche disquisire, ma
un attimino in più di sensibilità politica nei confronti di questa comunità ce lo saremo aspettato e
avremo, molto probabilmente, avuto meno problemi.
Sulla riforma io non mi dilungherò, perché è stato già detto molto, e molto sarà ancora detto.
Naturalmente io faccio parte della comunità slovena reale, di quelli che alla mattina si alzano e vanno
a lavorare, di quelli che capiscono che il mondo è andato avanti, di coloro che capiscono che il muro di
Berlino non c'è più, e allora sostengo la filosofia riformatrice di questa proposta di legge.
Ci sono altri due punti che volevo toccare. Non sarà completa, questa riforma, se non ci sarà una
riforma della finanza locale e se il Parlamento di Roma in tempi brevi non porterà avanti l'abolizione
delle Province per le quali servono due passaggi. Io spero, naturalmente noi ci crediamo, ci crediamo
molto, affinché questa riforma possa essere completa.
Toccherò ancora due punti. Questa riforma introduce la centrale unica di committenza, al contrario di
altri io credo che questa sia una cosa buona e giusta, sia un provvedimento che aiuterà l'economia
regionale, perché oggi con il Consip nazionale molte delle nostre imprese non riescono ad aggiudicarsi
gli appalti e sono costrette a lavorare in condizioni penose, sia dal punto di vista finanziario, sia dal
punto di vista della qualità del lavoro, sono costrette a lavorare in subappalto, e quindi io credo che
questa questione della centrale unica di committenza sia un punto in più che qualifica oltretutto
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questa...
Si può parlare, Presidente, o non si può dire quello che si pensa in quest'Aula?
PRESIDENTE.: Prego Consigliere, prosegua.
UKMAR.: La ringrazio molto. Da ultimo, vedo che c'è un emendamento giuntale che viene incontro
alle particolarità del territorio triestino, territorio triestino che è caratterizzato da un Comune enorme,
che da solo vale 3 4 unioni di quelle previste da questa legge, anche di più, e già 5 Comuni piccoli.
Quindi era necessario trovare una soluzione che potesse in qualche modo garantire sia il Comune più
grande, che i Comuni più piccoli, io credo che l'emendamento proposto dalla Giunta vada in questo
senso.
E' stata un'idea che è nata in quel di Trieste, è una soluzione cosiddetta “a geometrie variabili”, ma
naturalmente noi siamo molto ma molto contenti che questa soluzione potrà essere usata anche da altri
territori di questa Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Concludiamo con questo intervento la seduta antimeridiana, ci rivediamo alle 14.30.
Grazie a tutti, e buon appetito.
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