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PRESIDENTE.: Ben trovati. Dichiaro aperta la centoundicesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 109.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Procediamo quindi con l'ordine del giorno, il punto n. 1: “Seguito della 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'”. 
Iniziamo quindi dall'articolato. All'articolo 1 abbiamo alcuni emendamenti di Ciriani, Bianchi e
Violino. Do la parola a Ciriani per l'illustrazione dell'emendamento 1.1. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il nostro emendamento parte,
diciamo, da un'impostazione diversa da quello della Giunta, nel senso che, pur condividendo il
principio di aggregazione e di gestione associata dei servizi, intende partire, diciamo, dal basso,
attraverso la valorizzazione dei piccoli Comuni, nel senso che crediamo ci siano una possibilità di un
punto di equilibrio tra una necessaria gestione associata dei Comuni e anche la loro fusione nel caso di
Comuni più piccoli, ma riconoscendone anche un ruolo, un'identità. 
E quindi l'emendamento prevede che venga riconosciuto, diciamo, il ruolo dei piccoli Comuni, ma che
venga anche favorita la gestione associata e coordinata dei servizi, e che si intenda come Comune
piccolo il Comune che ha una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi per l'1.2 e 1.3. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Allora, questo emendamento l'avevamo
presentato già anche in Commissione, e abbiamo ritenuto di ripresentarlo per intero, e anche nella sua
versione modificata che, diciamo, risulta più interessante, o meglio, riporta quello che poteva essere in
qualche modo accolto dall'Aula e dalla Giunta. 
Fondamentalmente quello che noi volevamo, così, facendo seguito anche a quanto abbiamo detto in
relazione e in premessa, nell'articolo 1 volevamo specificare meglio quali dovevano essere gli
obiettivi, quindi le finalità di questo riordino, e fra cui soprattutto volevamo centrare come obiettivo la
risultanza dei servizi in relazione ai cittadini, che è un po' anche quello che potrebbe essere accolto, e
che si evidenzia nell'emendamento 1.3, cioè aggiungere l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei
servizi ai cittadini. 
PRESIDENTE.: Bene. Invito il consigliere Violino a presentare l'emendamento 1.4. 
VIOLINO.: Sì, mi pare, Presidente, che si illustri da sé, nel senso che tra le finalità vorremmo anche
ci fosse un richiamo, che non è semplicemente di forma, al fatto che qui ci sono tre minoranze
linguistiche previste dalla legge 482 e dalla legge 38, che poi, tra l'altro, almeno per quanto riguarda la
minoranza slovena, vengono riportate, ancora non per la minoranza friulana, che speriamo prima della
fine della legge ci sia anche qualche variazione in questo senso. 
Per cui vorremmo porla anche tra le finalità. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale sull'articolo 1. Se qualcuno si iscrive.
Iniziamo bene. Bene. Quindi passiamo ai parere dei Relatori. Ciriani. Non c'è Ciriani. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti; sì; sì; astenuti. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì; sì; sì. Quattro sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 no; 1.2 no; 1.3 sì; 1.4 no. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
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PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 1.1 e 1.2 no; l'1.3 alla Giunta; l'1.4 alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 1.1 no; 1.2 no; 1.3 sì; 1.4 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani non c'è ancora, quindi andiamo avanti. 
E' aperta la votazione sull'emendamento 1.1, Ciriani. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Emendamento Bianchi, 1.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Emendamento Bianchi, 1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Emendamento Violino, 1.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 2, che presenta un solo emendamento, Ciriani. Se qualcuno è così gentile da
richiamare Ciriani in Aula. 
Bene. L'emendamento 2.1 si illustra da sé. E' aperta la discussione sull'articolo 2. Non ci sono
interventi. La parola quindi ai Relatori. Ciriani favorevole, immagino. Certo. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 2.1, Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 3. Presenta diversi emendamenti. Do la parola al consigliere Ciriani per
l'illustrazione degli emendamenti 3.1 e 3.4. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, illustro il 3.1, perché il 3.4 credo si illustri da sé. Si
tratta di prevedere – questo è un po' anche il cuore della controproposta che avevamo depositato – la
sostituzione delle unioni dei Comuni che, come abbiamo detto più volte, è un altro Ente giuridico con
personalità giuridica che si aggiunge ai Comuni, e che purtroppo nella storia anche recente della nostra
Regione non ha mai funzionato, per i motivi più volte ricordati, con uno strumento di pari efficacia,
forse anche secondo me superiore, che è l'associazione intercomunale, che non è una semplice
convenzione, ma è un'associazione tra Comuni per la gestione associata dei servizi attraverso la messa
in comune degli Uffici. 
Quindi, come vedete – e questo lo prevede anche la legge nazionale – è possibile raggiungere gli
obiettivi di minor spesa, di efficienza, di efficacia, l'obiettivo anche di, come dire, trovare un modo
perché i Sindaci e le Amministrazioni si parlino, si confrontino e ottengano le economie di scala anche
con le associazioni intercomunali che sono, secondo me, un punto di equilibrio buono tra la necessità
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di stare insieme e la necessità, altrettanto importante, di non appesantire con vincoli burocratici, che
crescono continuamente, l'azione amministrativa. 
Quindi questa è una delle distinzioni fondamentali tra le due impostazioni: la nostra, che nasce dal
basso, con l'aggregazione su basi giuridiche certe, ma l'aggregazione dal basso dei Comuni attraverso
lo strumento dell'associazione, e poi come vedremo delle convenzioni quadro, e la struttura dirigistica
burocratica che avete immaginato voi, che crea altre 21 unioni, 21 Comuni, 21 mini Province, e che
finirà per rendere ancora più caotica la gestione della vita amministrativa ai Sindaci. 
PRESIDENTE.: Bene. L'emendamento 3.2 lo illustra Violino? Prego, Violino. 
VIOLINO.: Si illustra da sé. E' semplicemente per dare ancora più importanza al principio di
sussidiarietà. 
PRESIDENTE.: Bene. Bianchi, per il 3.3. Se vuole aggiungere qualcosa. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è una specificazione. Dove si parla dei “livelli
essenziali dei servizi” aggiungiamo la parola “garantiti”, in modo che sia ben chiaro che è il minimo. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Voleva aggiungere qualcosa, Ciriani? 
Bene. Ci sono diversi iscritti. Ziberna, prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ad economia di tempo,
dimostrando che perciò anche per noi l'ottimizzazione dei tempi conta, anticipo sin d'ora che siamo
favorevoli a tutti e quattro gli emendamenti proposti. 
Delle considerazioni, solamente per davvero brevissime. Laddove all'articolo 3, comma 1,
cominciamo ad elencare l'attuazione in base al principio dell'adeguatezza, della sussidiarietà, della
differenziazione e via via l'obbligo di unitarietà, ecco, sono tutte cose che a nostro avviso sono principi
scritti ma che in realtà, al di là dell'enunciazione, sono principi che difficilmente riusciremo a
conciliare con le previsioni del testo. 
Nel momento in cui, ad esempio, alla lettera d) parliamo di “adeguatezza della dotazione organica”,
proprio prima si diceva come l'Amministrazione regionale intende “fare cassa” con i dipendenti delle
Amministrazioni provinciali, cioè si ritiene che l'Amministrazione regionale possa trasferire queste
competenze alle Amministrazioni comunali o alle unioni, però a trasferimento zero di dipendenti, se
questi vengono messi nel novero delle ottimizzazioni di risorse che intende adottare l'Amministrazione
regionale. 
E anche una preoccupazione, laddove alla lettera b) abbiamo aggiunto quest'unitarietà, in sostituzione
dell'unicità di cui al testo precedente, corrispondente all'articolo 2, facciamo attenzione che il
passaggio da “unitarietà” a “omologazione” il passo è davvero davvero breve. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: No, ma io sono molto breve perché... volevo però appunto rimarcare, ecco, che questo
articolo ha, secondo me, avuto nel lavoro, nella dialettica che si è svolta, un importante contributo
anche da parte nostra, l'ho ricordato nel dibattito generale, lo rimarco qui, perché l'inserimento in
neretto del termine “differenziazione” da un lato dà un senso di completezza al principio di
sussidiarietà e di adeguatezza e, dall'altro, appunto, sottolinea come nella mente del legislatore
quest'importante affermazione non ci fosse, a indicare appunto che tutto il dibattito che, insomma,
anche Violino e altri hanno sviluppato, ma anche lo stesso Gabrovec, tutto quello che rappresenta un
po' questo tema, che è strettamente legato ai requisiti della sussidiarietà, non era presente. 
Quindi il fatto di averlo inserito è importante, anche perché successivamente, in altri articoli siamo
riusciti – come dicevo – in qualche misura a caratterizzare questo importante riferimento che attiene
alla differenziazione e, peraltro, anche, insomma, il punto a) è un ulteriore arricchimento della
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Commissione. 
PRESIDENTE.: Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Io sinceramente chiederei l'aiuto dell'Assessore perché, al di là della procedura
dell'articolo, qui dentro c'è una cosa... e mi fa piacere che a fianco all'Assessore alle Autonomie locali
sia seduta l'Assessore alla Sanità... 
Sì, ma qui non conti niente. Qui non conti niente. 
Allora, io vorrei capire che cosa vuol dire, al comma 2, quando diciamo “la proposta di piano è
effettuata nel rispetto dei seguenti criteri”. No, non sto scherzando, ma perché non capisco io, tu sai
che io non capisco. 
Tu sai che io non capisco. Ma ti aiuto io ad alleggerire, se vuoi, cioè... 
Sono 32 anni che sei sposato? 
PRESIDENTE.: Cerchiamo di rientrare sull'argomento, per cortesia. 
RICCARDI.: Presidente, è la Giunta, è colpa della Giunta. 
PRESIDENTE.: Se è possibile. 
D'accordo che in questi giorni qua con le unioni stiamo facendo un po' di confusione e
sovrapposizione, ma... 
RICCARDI.: 32? Tu taci, che vedremo, perché tu corri il doppio, anzi, cinque volte tu? Cinque volte
in un colpo fai le robe, tu. 
Quindi un anno per te fa cinque. 
PRESIDENTE.: Non approfondiamo oltre, consigliere Riccardi, queste cose, per cortesia... 
RICCARDI.: Sia cortese, perché io per un minuto e mezzo non ho aperto la bocca, ha fatto tutto la
Giunta. 
Allora, torniamo ad essere seri. Che cosa vuol dire che “la proposta di piano è effettuata nel rispetto
dei seguenti criteri: comma d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria”. 
Faccio un esempio: la Presidente Serracchiani se domani... 
PRESIDENTE.: No, scusi, lei sta parlando dell'articolo 4? 
RICCARDI.: Siamo al 3. Ah, no, è il 3? 
PRESIDENTE.: 3. 
RICCARDI.: Allora niente. No, siamo al 3. 
PRESIDENTE.: Sì, al 3. 
RICCARDI.: Ah, ho il testo vecchio. Ho il testo vecchio. Te lo dico dopo. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, se non ci sono altri interventi andrei al pronunciamento sugli
emendamenti. Allora, Ciriani, prego. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, sono favorevole. Volevo segnalare, così,
una questione di stile, perché in Commissione è stato inserito, alla lettera e) dell'articolo 3, di cui
proponevo l'abrogazione, una lettera e) che è semplicemente la ripetizione, parola per parola, di quanto
già contenuto nell'articolo 1. Cioè all'articolo 1: bla, bla, bla “di un sistema policentrico che favorisca
la coesione tra le...”, cioè le ultime tre righe dell'articolo 1 sono esattamente uguali alla lettera e)
dell'articolo 3, quindi è una ripetizione che trovo. Non so, è una questione di stile, poi la Giunta faccia
quello che vuole. Sul resto favorevole. 
PRESIDENTE.: Va bene. Parere...? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole ho detto, tutti e tre. 
PRESIDENTE.: A tutti e quattro? 
Sì. Perfetto. Bianchi. 
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BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti; sì; sì; no. 
PRESIDENTE.: Bene. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Tutti e quattro sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il primo no; il secondo e il terzo alla Giunta; il
quarto no. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; sì; e il 3.4 se l'Assessore chiarisce sul... 
Dice di no, quindi no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta allora. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La Giunta è contraria al 3.1; contraria al 3.2; favorevole al 3.3; per
quanto riguarda il 3.4 è un no, ma lo lasciamo al coordinamento legislativo alla fine. 
PRESIDENTE.: Cioè... No, allora, abbiamo verificato, da una parte c'è oggetto e finalità, e questi
sono principi, quindi si riferisce a parti e contenuti diciamo diversi. Ovvio, se vogliamo, forse è
ridondante trattandosi di, ma non è incompatibile nelle due, perché in un tratto sono oggetto e finalità,
in questo caso sono principi. Direi che è ridondante, ecco, in questo senso, se vogliamo. 
Va bene, con questo chiarimento andiamo quindi all'espressione del voto. 
Emendamento di pagina 3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
3.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Allora, adesso andiamo al 3 bis 1... 
Ah, l'articolo 3, scusate. Articolo 3, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Andiamo quindi al 3 bis 1. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Allora, il 3 bis 1 in realtà è l'articolo di cui abbiamo discusso molto in Commissione,
l'Assessore era molto partecipe, allora, di questa problematica, che capisco adesso, insomma, è un po'
scemata perché, insomma, qui adesso c'è tutta la task force, ma in Commissione, quando c'era un one
to one diretto lo vedevo più preoccupato, adesso ha il sostegno di tutta la Giunta e quindi si è un po'
lasciato andare, però gli diamo una scassatina e lo riportiamo... 
Allora, no, Assessore, l'articolo 3 bis, se non vado errato, è l'emendamento che avevamo proposto
relativo al fatto, appunto... no, non voglio leggere, era solo... affrontava un po' il problema del
disboscamento, uso il termine largo per capire, come ho detto anche questa mattina, il problema, che
capisco, giustamente, l'Assessore ha chiesto il ritiro, perché anch'io mi rendo conto, ha un impatto e
quindi... il principio, insomma, però era questo, cioè di dire: questa legge, nella misura in cui va a
riordinare il sistema istituzionale, l'architettura istituzionale, è chiaro che impatta anche con altri
organismi, o di provenienza comunale, o meno, eccetera. 
La mediazione che l'Assessore ha proposto è contenuta già nel... 
Ecco, nel 55.2, che ovviamente è un attimino più edulcorata, ma capisco, ripeto, non è questo. Direi,
per quanto mi riguarda, io lo ritiro, perché è inutile, voglio dire... nel senso che non posso avere tutto,
diciamo che abbiamo ottenuto comunque che il principio, la necessità è stata fatta propria dalla Giunta,
il testo proposto più in là perlomeno lo ripropone, quindi ci mette nella condizione di capire che c'è il
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tema, sarà una di quelle leggi di accompagnamento... che affronteranno il tema. 
Quindi da questo punto di vista, ripeto, lo ritiro, anche perché... a dimostrazione, insomma, che c'è
stato su questo confronto e quindi è inutile... e se non fosse stato recepito dalla Giunta l'avrei,
insomma, evidentemente fatto votare. 
PRESIDENTE.: Prego, la Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ringrazio il consigliere Colautti per il ritiro, perché giustamente in
Commissione ne abbiamo parlato, il terzo comma è stato rielaborato e introdotto nell'emendamento di
pagina 55.2, e modifica l'articolo 55, e introduce i principi che lei e gli altri firmatari avevate proposto. 
Non potevo, in questa fase, accogliere i primi due commi, perché erano troppo stringenti, e
collidevano anche con la previsione, per esempio, della costituzione dell'Agenzia per il lavoro, però è
materia su cui evidentemente dovremo lavorare in un prossimo futuro. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Quindi è stato ritirato il 3 bis 1, passiamo pertanto all'articolo 4, che
presenta numerosi emendamenti. 
Innanzitutto il 4.1, da una verifica con gli Uffici, non essendo stato approvato l'emendamento 3.1, che
istituiva le associazioni intercomunali, il 4.1 di fatto lo riteniamo decaduto, perché è collegato a quello,
collega Ciriani, va bene? 
Poi, quindi, andiamo sempre con Ziberna al 4.2 e 4.6. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, signor Presidente. Al di là delle
considerazioni che avevo già svolto, e che potrei svolgere, ma lo faccio subito, non riferito
all'emendamento, ma al considerazione in generale sull'articolo, cioè sulla preoccupazione da parte del
nostro Gruppo consiliare in ordine alla delega in bianco, che viene così fornita alla Giunta, e
soprattutto quello che a noi pare che stride, da una parte con la sanità, siamo entrati nel dettaglio, in
legge, andare a definire metro su metro, tant'è vero che nel caso in cui si dovessero andare a
modificare adesso gli ambiti, sia data delega alla Giunta di provvedervi con atto amministrativo, senza
dover tornare in Aula, proprio perché c'è la consapevolezza che in corso d'opera, come accadrà
certamente con questa legge, io credo, ogni anno nella legge di manutenzione, probabilmente avremo
bisogno di mettere mano a questa... non alle perimetrazioni, ma a questa legge. 
Ma a parte, perciò, queste considerazioni di massima, invece le considerazioni nostre sono che,
riprendendo e condividendo pertanto osservazioni svolte anche dall'ANCI, ma anche da altri colleghi
amici, che c'è il rischio, davvero, di creare o delle mini Province, o dei macro Comuni. Noi non
vogliamo, perciò, né creare grandi Comuni, né piccole Province, però vogliamo arrivare a un punto
tale che la Regione non sia costretta a rilevare 61 funzioni, come diciamo nel corso del dibattito
generale, proprio perché deve prendere atto della mancata adeguatezza dell'Ente, mancando un Ente di
Area Vasta, ecco perché noi in V Commissione, diversamente da questo emendamento, avevamo
proposto che la perimetrazione coincidesse proprio con le 4 Province, salvo la facoltà di suddivide il
territorio della Provincia più grande, friulana, in ulteriore UTI. 
Vista però la volontà, condivisibile magari, da parte della Giunta regionale, di far coincidere con
“l'Amministrazione Sanitaria” le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, capisco, e
allora a questo punto abbiamo corretto il tiro, perciò la proposta nostra in questo senso si legge. 
Perciò il primo emendamento, il 4.2, proponiamo appunto che la suddivisione, anziché aver luogo
successivamente con atto amministrativo da parte della Giunta regionale, con tutta quella procedura
che viene qui individuata, venga fatta in legge, e perciò che coincida con le Aziende, e cioè con gli
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ambiti di pertinenza territoriali delle Aziende Sanitarie, perché così a questo punto non avremo 4,
avremo 6, comunque alla fine avremo comunque un Ente sufficientemente di Area Vasta capace
perciò di assicurare quel minimo di efficacia e decenza, naturalmente, ed economicità all'azione
amministrativa, senza dover parcellizzare la presenza su tutto il territorio regionale. 
Non per nulla la Regione Sicilia, che per prima aveva percorso la strada delle 22, 24, 25 mini
Province, è tornata sui suoi passi, tant'è vero che, appunto, la Delrio sarà pedissequamente, salvo,
mutatis mutandis, sarà utilizzata per la perimetrazione del... comunque per la disciplina anche sul
territorio regionale della Sicilia appunto. 
Poi il 4.6 invece... ah sì, facendo nostro un appello, anche, rivolto e dall'ANCI e dal CAL, proprio
nelle audizioni che si sono svolte in quest'Aula, e proprio per la volontà di mantenere il più possibile
dei soggetti ampi, che possono perciò fare numero, la proposta nostra è che il limite demografico,
appunto, è minimo per ciascuna unione, oggi previsto in 40.000, e 30.000 invece per l'area montana,
possa salire a 100.000, mentre diminuire a 20.000 per l'area montana, dove oggettivamente, se noi
dovessimo prevedere la soglia dei 30.000, prenderemo tutta la zona montana in un'unica UTI. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora andiamo adesso alla consigliera Bianchi, 4.3, 4.11. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, poi approfitterò anche per fare l'intervento
sull'articolo, perché altrimenti non posso parlare. 
PRESIDENTE.: Sì, certo. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, con il 4.3 introduciamo un concetto che era
apparso un po' trascurato, e cioè quello dello sviluppo, sì, del territorio, nello sviluppo del sociale, ma
tenendo conto della sostenibilità di questo, perché è una questione che sta molto a cuore a noi e che,
soprattutto, tiene conto di poter programmare, legiferare adesso, per qualche cosa che abbia valore e,
appunto, sostenibilità anche nel futuro. 
Mentre invece con il 4.11 entriamo un po' nel merito proprio di questo articolo, dove viene regolata la
modalità per la definizione di queste UTI, si parla della procedura e si parla dei criteri con i quali la
Giunta produrrà questo elenco di raggruppamenti territoriali. 
Ora, molto è stato detto, la posizione di partenza è quella degli ambiti socio assistenziali, perché già
collaudati, ma – qualcuno l'ha già detto prima di me – attualmente siano sì collaudati, ma da una
convenzione, da una modalità che è finalizzata ad uno scopo specifico, e che non in qualche modo
rinchiude, perché poi forse nel prosieguo verrà definito che la partecipazione a queste unioni viene
resa obbligatoria per dieci anni, una volta sottoscritta, appunto, non irregimenta troppo i Sindaci, o
comunque i Comuni che parteciperanno a queste unioni. 
Allora, visto anche quello che poi viene definito successivamente, noi riteniamo importante che
nell'iter di presentazione di questo programma venga tenuto conto anche il parere dei cittadini e,
quindi, ad un certo punto dell'iter, quando al punto 4 i Comuni hanno 60 giorni di tempo per dare la
propria adesione o non adesione, o suggerire un'unione confinante”, questi pareri siano corroborati da
quello che pensa la popolazione, e quindi che vengano attivate le forme di consultazione popolare, che
sono disciplinate dai vari Statuti comunali. 
Volevo fare un appunto, che non so se bisogna fare così, perché ancora non sono cambiate, e
cambieranno, che il suggerimento di Ziberna, sul perimetrare le unioni alle Aziende Sanitarie, ci
sembra un suggerimento buono, solo che credo siano 5 e non 6, almeno, dal prossimo anno saranno 5. 
Sono 6, va bene. 
Sì. E poi ci sono tutta una serie di emendamenti che allargano, restringono la numerosità delle unioni.
Come noi abbiamo detto, non siamo assolutamente contrari alle unioni di Comuni come forma
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associativa, riteniamo che però non sia necessario lasciarla come unica scelta, e quello che ci sembra
poter essere un'opzione sensata, trascurando la numerosità dei Comuni montani, che ovviamente deve
essere considerata un po' più bassa rispetto a quello che avviene in pianura, quando ci si aggrega per
una numerosità di cittadini intorno ai 10 15.000 dovrebbe essere sufficiente per poter gestire in ampia
sicurezza tutti i servizi e le funzioni che i Comuni sono chiamati a fare. 
PRESIDENTE.: Grazie. E allora andiamo adesso alla Giunta, 4.4. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si tratta di un emendamento tecnico, come già... 
Allora, la questione è questa: la questione è che nell'elaborazione dei piani di riordino territoriale... 
Nell'elaborazione dei piani di riordino territoriale è possibile che ci sia anche la richiesta di un
Comune, non compreso in un'Azienda, di passare in un'altra unione, e viceversa. 
Allora, noi ci riserviamo la facoltà, diciamo così, di valutare se questa domanda è compatibile con il
disegno di riforma della sanità e con il disegno di riforma delle autonomie locali, senza chiudere e
ingessare i perimetri delle unioni a quelli che sono i perimetri delle Aziende territoriali, che poi
vengono articolate in Distretti. Con questo modo possiamo anche accogliere un'eventuale domanda, e
poi dobbiamo rendere compatibile questa domanda con il disegno di riordino della sanità. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi Violino, 4.5 e 4.15. Se vuole può fare anche l'intervento. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Allora, il 4.5 mi
sembra che sia abbastanza chiaro: dal punto di vista tecnico si sostituisce il numero 40.000 con
100.000 prevedendo le unioni più ampie, anche perché successivamente ci sarà un emendamento che
prevede un subambito con un minimo di 8.000 abitanti che prefigurerebbero i Comuni di domani.
Ovviamente la questione verrebbe ridotta dai 100.000 a 50.000 per quanto riguarda i territori di
montagna. 
Per quanto riguarda il 4.15, invece, siccome sono piccolo ho un senso e un complesso di inferiorità che
i friulani hanno nei confronti degli sloveni, che sono più piccoli però evidentemente loro sono una
minoranza nazionale e in qualche modo hanno la legge 38 che li protegge. 
Allora delle due l'una: se la 38 li protegge non serve scrivere in questa legge che va applicata la 38; se
invece lo scriviamo, è una bandierina? E io sono d'accordo con gli amici sloveni su questo passaggio
perché al di là di tutte le politiche linguistiche che possiamo prevedere, se noi non diamo la possibilità
alla minoranza di essere protagonista del territorio, com'è giusto e legittimo, questa è la vera cultura –
la lingua è lo specchio di una cultura – ma la vera cultura è il poter gestire la risorsa del territorio.
“Padroni a casa nostra” – ti ricordi Panontin? Allora su questo settore perché dico agli sloveni
“Abbiamo mollato” e ai friulani “no”. Perché i friulani sono maggioranza? Se “sì”, è istigazione a
delinquere; cioè ci dite: “Fate come gli sloveni”, o meglio: “Fate come i sudtirolesi”. Non è una bella
pagina di democrazia. 
Allora su questo tema noi chiediamo che ciò venga esteso anche alle comunità friulane. Che prima o
poi – lo so Shaurli che tu mastichi male la situazione – ma prima o poi dovremo entrare in una
dinamica di valorizzazione a pieno quando si tratta di una minoranza. 
Allora, io penso, che su questo non si possa fare differenziazioni. Dunque l'emendamento cerca di
darvi una mano e di non farvi sfigurare al di fuori. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, dopo Violino abbiamo il consigliere Colautti, 4.7, compreso
l'intervento, grazie. 
COLAUTTI.: Bene. Mah, in realtà illustro l'emendamento facendo un ragionamento sull'articolo, da
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cui discende poi... non potendo intervenire successivamente. 
E' un articolo ovviamente centrale, l'abbiamo anche già detto e non mi ripeto, però faccio
brevissimamente due appunti, e sono questi, perché qui stiamo parlando dell'adeguatezza, che è un
altro degli aspetti che riguardano la sussidiarietà. 
Allora, ci sono state dette tante cose, convengo anche con l'Assessore, ci sono più posizioni, chi fonda,
chi allarga, chi stringe, eccetera. La Regione, l'Amministrazione, la maggioranza ha deciso: per non
sbagliare io decido che le aree socio assistenziali sono un elemento di partenza, poi non so se si
allargheranno o meno, che ritengo diciamo adeguato per storia, perché sono abituate a discutere, per
ricevere una serie di competenze. 
Allora, io non sono innamorato del Delrio, e non so neanche innamorato delle Province. 
No. Beh, adesso anche questa mi tocca sentire, e adesso non so a chi devo telefonare, però, per aver...
non so a chi devo telefonare per avvertire di questo fatto... 
No, non interpretiamo sempre... poi alla mia età, ormai, chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. 
Allora, qual è il punto? Non so innamorato di questo, né di questo, però mi sono posto sempre un
problema, che non è, diciamo, secondo me di lana caprina, ed è questo, tant'è, Assessore, che poi lo
deve riconoscere, non lo dirà, in effetti anche questo tira giù, tira su le competenze è un po'
determinato dal fatto che ovviamente uno ci si chiede: se io... la competenza della Provincia
sull'ambiente non posso metterla in 17 ambiti, faccio un esempio, ma è ovvio, e quindi vado in su,
giustamente. 
Allora io ho pensato, e ragionavo, anche proprio nell'impostazione che avevamo dato, sia per un
problema proprio... penso a lei, pordenonese, anche se magari... da Pordenone, che... contro Udine, il
referendum, quindi si sono create zone, ripeto, geografiche, che hanno avuto un loro anche discorso
identitario, e mi rifaccio al discorso che la legge non può essere solo econometrica, che, superate le
Province, perché l'abbiamo votato, e mantenendo quel dualismo Regione Enti locali, è uguale, però
individuava, potrebbe individuare – cosa che non dico solo io – nell'ambito dell'ex area provinciale
l'Area Vasta, quindi l'unione dei Comuni sovrapposta all'ex area provinciale, perché? Non per
riperpetuare, anzi, per aggiornare anche le questioni dell'assegnazione delle competenze, perché io
ritengo, ad esempio, che un'Area Vasta sovrapponibile alla Provincia avrebbe potuto, ad esempio,
accogliere anche competenze regionali, ecco la Regione leggera, regionali, perché quell'area è
adeguata, evidentemente rivista, riposizionata, eccetera, e in quel caso si sarebbe potuto spingere in
maniera più decisa sulla differenziazione anche, determinata da o una spinta maggiore sulle fusioni,
magari senza incentivi, oppure, chiamiamoli subambiti, che vanno a valorizzare il territorio. 
Ecco perché quindi non è un sovrapporre o richiamare la Delrio in termini nazionali, io attualizzo in
termini locali, regionali, per la storia, e quant'altro, l'idea che l'adeguatezza, secondo me, proprio anzi
per rivedere competenze, quindi rimodulare quello che storicamente avevamo, avrebbe avuto un senso,
parlo per il lavoro, parlo per l'ambiente, e tutte queste belle cose qua. 
Ecco quindi il motivo... non è un motivo... oppure io prendo la Delrio e vi dico: eh, è di Sinistra e voi...
No, faccio un ragionamento che, guardate, era stato fatto all'inizio anche con un bellissimo articolo, mi
ricordo, ma veramente quasi un anno fa, del Vicedirettore de Il Messaggero, Ragogna, che faceva un
ragionamento molto piano su questo punto. E' una scelta, per l'amor di Dio, avete scelto... l'abbiamo
capito che avete scelto diversamente, però questa soluzione, se non avrà – questa è la mia opinione –
in futuro, dialetticamente, i Comuni grandi che guardano – come diceva Shaurli – negli occhi limitrofi,
eccetera, e queste UTI non aumentano, saremo a metà strada sul tema delle competenze, perché
saranno troppo piccole per certe competenze, troppo grandi per altre. Questa è la mia sensazione. 
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E se vogliamo effettivamente riportare la Regione a essere forte, di cui io sono convinto, ma a
delegare, decentrare funzioni amministrative anche importanti, l'adeguatezza di questi Enti oggi non lo
è – questa è una mia opinione – e difatti stiamo tirando... state tirando la corda su, giù, perché
effettivamente non è facile poi decidere a chi dare queste competenze. 
E dimostrazione poi è, Assessore, che strada facendo, avendo scelto l'idea degli ambiti socio
assistenziali... ringrazio per l'attenzione il gruppo attorno al Capogruppo del PD che mi sta riservando,
però almeno a voce bassa, perché non riesco a concentrarmi, Assessore, non riesco, perché sento
questo fruscio. Ho finito. 
Per dire che in effetti... e qui si vede anche la difficoltà poi nasce dal fatto che avete dovuto fare un
emendamento, che avendo fatto quello spezzatino delle Aziende Sanitarie, perché è uno spezzatino
politico, perché è chiaro che la Bassa messa con Gorizia è evidente, e poi l'emendamento Boem, che
passerà nella storia per aver, come dire, in qualche misura... è chiaro che portano con sé necessità.
Difatti la Giunta cos'ha dovuto dire? Che siccome devono stare dentro l'ambito dice: beh, ma può
succedere anche... Perché è chiaro che Palmanova non fa l'UTI con Gorizia, o no? E' così la vita. E'
così la vita, Violino, ed è difficile. 
E quindi, dicevo in apertura oggi, è l'arte del possibile la politica, però sono le prime contraddizioni
che, ripeto, non è un ragionamento ideologico, è un ragionamento che io faccio... 
Quindi se io vedo in positivo, per non essere negativo, dico: mi auguro, non so, speriamo... poi la
politica, la forza dei numeri, il coordinamento della finanza pubblica, il fatto che finalmente i
Comuni... ma se non vanno, secondo me, su una logica di veramente ambito più ampio, voi, noi ci
troveremo comunque a mantenere una Regione pesante, che è la struttura, e delle UTI, non dico delle
piccole Provincette, ma delle UTI tutto sommato abortite dal punto di vista di quella logica che voi
volete dire di raggiungere con la realizzazione di questi ambiti. 
Questo è il punto sul quale la differenziazione, al di là della... che si avvicina ovviamente alla proposta
di legge Ciriani, al di là poi delle forme, era determinata da questo tipo di ragionamento, che è un
ragionamento, credo, che ha un senso, non è che è contro per essere contro, che è, abbiamo detto, una
visione diversa dell'organizzazione di questo tipo di decentramento amministrativo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Riccardi. Anzi no, scusi, andiamo ancora avanti con l'illustrazione
degli emendamenti, perché non sono terminati. Abbiamo quindi Revelant, 4.8. 
REVELANT.: Grazie, Presidente. Beh, anche questo si riallaccia un po' a quanto ha già appena detto
il consigliere Colautti, ma se non altro mi sono interessato in particolare dell'Alto Friuli, nella zona in
cui sono stato eletto, e il 4.8 in sostanza abbassa quel limite che avete previsto, di 30.000 abitanti,
portandolo a 10.000, o meglio, dà la possibilità alla Giunta, ma spero al Consiglio, perché resto
comunque convinto che debba essere il Consiglio a decidere quelli che sono i limiti, dopo i perimetri
dei territori, poi vedremo come andrà avanti questa legge, dà la possibilità a chi deciderà di derogare
su questo limite dei 40.000, senza specificare che siano 30.000, 20.000, 25.000, indicando
esclusivamente un limite minimo dei 20.000 che... Presidente, scusi, vorrei emendare verbalmente i
“20.000” indicando “10.000”, sul 4.8. 
PRESIDENTE.: Quindi un subemendamento verbale al 4.8, in luogo del numero “20.000” il numero
“10.000”. 
REVELANT.: “10.000”, sì. Questo perché ormai anche nel dibattito generale che è sorto dalla
proposta fatta dalla Giunta, diverse sono le realtà come quella del Tarvisiano, come quella del
Gemonese, ma anche della Carnia, dopo il collega Marsilio è assai tranquillo che tutto questo invece
funzioni in Carnia, e va bene, non sono altrettanto convinto che possa funzionare nel Tarvisiano e nel
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Gemonese. 
Quindi credo che ridefinire un po' questo limite sia indispensabile, anche perché l'omogeneità del
territorio del Gemonese con il Tarvisiano proprio non è così evidente marcata. 
Allo stesso modo, e nella sostanza si ripete al 4.8.1, dove non indico nemmeno un limite minimo,
dando spazio, e non sono proprio... Gemona non fa parte della montagna, perché la montagna vera è
quella del già Sindaco Lucchini, e credo che ci siano delle necessità per le quali anche dei centri
decisionali debbano rimanere in alta montagna, e più vicini alla montagna, così com'è sempre più
necessaria dare vita a chi vive in montagna, concedendo ulteriori possibilità che siano di sostenibilità
economica, e quant'altro, perché mantenere il presidio in montagna dei cittadini evita conseguenze
assai più gravi, che stiamo vedendo, ma qui invece noto che in quest'Aula, e nella riforma della sanità,
recente, abbiamo visto che i centri di potere invece si abbassano continuamente e vengono giù con
l'acqua. 
Quindi questi emendamenti sono proprio rivolti a mantenere un presidio, un potere decisionale in Alto
Friuli il più in alto possibile. Grazie. 
Ah, scusi Presidente, vorrei inoltre chiedere cortesemente di integrare la firma, se è possibile,
all'emendamento Violino, 4.15, e sulla base di questo chiederei anche all'Assessore, al posto di questo
volantino, chiamiamolo, se ci può effettivamente invece consegnare ufficialmente i dati dei conti
economici che lei prima ci ha indicato, così, per poterli leggere più attentamente, e finalmente sono
arrivati, ed allo stesso modo avrei piacere di vedere anche il parere dell'onorevole Palermo, che ho
avuto modo di ascoltarlo recentemente, e mi sembra che avesse dato un'impronta diversa rispetto... ma
poi leggeremo il suo parere, così verificherò. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, adesso andiamo al consigliere Ciriani, che ha una serie di
emendamenti: 4.8.1, 4.9, 4.10, 4.12 e 4.13. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, alcuni emendamenti, che sono in buona parte simili
a quelli depositati da altri colleghi, cambia magari un po' il numero, le cifre, però, insomma, il senso è
lo stesso, ovvero, a parte il 4.1, che è decaduto, si tratta di emendamenti che mirano ad abbassare, ad
esempio, il numero demografico minimo per la composizione delle unioni, con particolare riferimento
– come ha detto qualche collega – ai Comuni montani o appartenenti alle disciolte Comunità montane. 
Questo perché l'ipotesi, l'idea, cioè la norma poi che prevede 30.000 abitanti in montagna significa
aggregazione di decine di Comuni, e quindi l'ingovernabilità garantita per legge di quelle stesse unioni
territoriali, perché facenti riferimento a un'area troppo vasta e ingovernabile, meglio sarebbe prevedere
limiti più bassi anziché poi inventarsi subambiti, che sono, come si dice in dialetto, “peso el tacon del
buso” – scusatemi l'espressione aulica – ma, insomma, si tratta, di fatto, di cercare di metterci una
pezza laddove la pezza è peggiore del buco, o “le pezze a colori”, come dicono a Roma. 
Quindi il problema è che il limite è troppo grande. Bastava una presa d'atto realistica da parte della
Giunta e abbassare, invece anche qua mi pare che più che... talvolta sembra quasi che ci sia come un
intestardimento sul non voler dimostrare che si è cambiato idea di fronte alle buone proposte
dell'opposizione. 
Ad esempio, l'emendamento della Giunta, che dice, come dice il mio emendamento, che “i limiti,
come dire, il perimetro delle nuove unioni territoriali non devono essere necessariamente coincidenti
con quelli delle Aziende”, eh, l'avevamo proposto anche in Commissione, era stato rifiutato perché
naturalmente era una stupidaggine. 
Ma qual è il problema? Il problema non è che sono sbagliate le unioni, il problema è che è sbagliata la
riforma sanitaria, che ha previsto di mettere insieme cose che non possono stare insieme, quindi
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abbiamo Aziende Sanitarie, come dire, che hanno dei confini geografici francamente sbalorditivi, e
quindi era difficile, poi, costruire una riforma degli Enti locali sovrapponendola a quella della sanità. Il
risultato è che, al di là della giustificazione definita tecnica dall'Assessore, il problema è che non si
riesce a far combaciare le due cose perché non stanno insieme, perché il meccanismo non si incastra.
Ecco, questa è la dimostrazione. Proprio era seduto qua il Sindaco di Gemona, Urbani si chiama, mi
pare, che diceva: vedrete che questa roba non può stare insieme, perché la riforma degli Enti locali e la
riforma della sanità faranno a pugni. L'emendamento della Giunta certifica che fanno a pugni, e va
beh. 
Poi vorrei attirare l'attenzione, se è possibile naturalmente, di quelli che seguono questa norma in
Aula, perché la Giunta ha fatto una normina che io definirei furba, furbetta, nei confronti dei Comuni
diciamo riottosi. Per cui, il Comune che avesse la singolare volontà di non aderire alla pianificazione
quinquennale che la Giunta adotterà viene penalizzato... 
Sì, però così, Presidente, è impossibile, onestamente. 
Sì, così è proprio... 
No, ma io... cioè capisco che ci possa essere interlocuzione, ma almeno il minimo vitale, ecco, poi
ognuno faccia quello che crede... 
Il minimo deflusso vitale, poi naturalmente sappiamo che l'Aula è occasione per... 
No, volevo dire questo: che, allora, il Comune che non aderisce a nessuna unione suo malgrado viene
penalizzato, secondo me, con un taglio dei trasferimenti ordinari del 30 per cento, e già questa mi pare
una roba francamente un po' esagerata, per mille motivi. 
Dopodiché cosa si aggiunge? Una cosa furba. Si dice che: il Comune che rimane fuori, non solo viene
penalizzato, ma... deve anche lui, cioè invertendo l'onere della prova non è che è la Regione che gli
dice “ti taglio i soldi e ti arrangi”, ma lui, oltre a essere penalizzato, deve scrivere una relazione alla
Regione in cui dice: io sono penalizzato, ma ti dimostro, cara Regione, che ce la faccio lo stesso.
Questo perché, secondo me? Perché hanno paura della Corte Costituzionale, hanno paura del rilievo
costituzionale e nel momento in cui il Sindaco scrive “io sono in grado di gestire i miei servizi
essenziali anche a fronte del taglio del 30 per cento” metto in sicurezza la Giunta e gli atti che ne
conseguono. 
Io, che sono un po' maligno, penso che sia questa la ragione di questa normina, che invertendo l'ordine
della prova dice al Comune: non solo ti taglio il 30 per cento, ma tu, se vuoi rimanere fuori, mi devi
anche scrivere che sei d'accordo e che comunque va tutto bene, perché comunque viene garantita la
sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 24, che sono le funzioni del Comune, a
fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 38, che è la penalizzazione. Quindi mi pare un po'
troppo. 
Dopodiché, sulla possibilità della Giunta di derogare ai criteri dei 40.000, eccetera, eccetera... sì, poi
ho visto che c'è questa cosa che riguarda la minoranza slovena, credo che ne parleremo da qui a poco
con gli emendamenti che hanno presentato i colleghi. 
PRESIDENTE.: Grazie. A questo punto Novelli, 4.14. 
NOVELLI.: Diciamo che il cappello al ragionamento l'ha già fatto molto bene il consigliere Violino,
noi, lo ripetiamo a ogni piè sospinto, siamo una Regione speciale, grazie soprattutto alla presenza delle
minoranze, ma in questa norma, ad adesso, per com'è uscita dalla Commissione, se c'è l'attenzione
sulle minoranze, c'è l'attenzione solamente su una singola minoranza, che è la minoranza slovena.
Nulla da dire se non fosse necessario un equilibrio e un'equità soprattutto su un tema così importante
che viene, lo ripeto, considerato uno degli elementi fondanti della specialità regionale. 
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Mi risulta abbastanza evidente che in una norma di legge l'inessenziale, e quindi il superfluo, non
dovrebbe esserci, e allora mi domando per quale motivo forzosamente in Commissione è passato un
emendamento che al comma 7 recita, e da un punto di vista normativo mi sembra veramente una cosa
che non ci sta: la presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell'ambito territoriale di
cui alla legge 38. 
Allora io, scusate, ma ho bisogno di una spiegazione: come fa una norma ad applicarsi in particolare
per una minoranza, nel momento stesso in cui tutte queste norme devono avere, come dire, una
certezza granitica anche nell'applicazione? Questo comma, così com'è scritto, non sta in piedi. 
Poi c'è un emendamento, invece, del consigliere Violino, a cui prego vorrei aggiungere la mia firma, al
4.15, che in qualche modo, come dire, rende giustizia e dice: l'applichiamo in particolare
sostanzialmente a tutte le minoranze, considerato che la 482 parla delle lingue sotto tutela, tra cui ci
sono anche quelle presenti in Regione Friuli Venezia Giulia. 
Quindi io chiedo, ma davvero lo chiedo, perché mi sembra corretto, che al comma 7 si sopprima,
appunto, la parte che va “dalla presente disposizione si applica in particolare” fino alle parole “Friuli
Venezia Giulia”. Mi sembra una richiesta legittima. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione sull'articolo 4. Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io non vorrei che all'Aula passasse sotto silenzio questo articolo 4,
al di là delle posizioni che ovviamente continueranno ad essere diverse. 
Prima questione: è vero che non c'è la riforma del CAL, ma il piano che mette insieme i Comuni si
liquida in maniera mi pare sufficiente e con un semplice parere. Mi sembra un dato politico rilevante
da sottolineare. Se al CAL non chiediamo almeno l'intesa, rispetto a un tema che riguarda i Comuni,
chiudiamo il CAL. Cioè abbiamo detto che siccome non va bene, non vota quello che dite, lo
chiudiamo prima... perché è un'offesa, secondo me. 
La seconda questione è un po' più complicata. Allora, io leggo naturalmente l'articolo, dove al comma
d), che parla... non ritorno su Don Rodrigo, Don Abbondio, la Giunta che espropria il Consiglio, quelle
robe lì, già dette. Allora, la Giunta adotta il piano di riordino territoriale, e lo adotta... “la proposta del
piano – dice l'articolo 4 – è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri”, e elenca una serie di criteri, tra
questi criteri al comma d) troviamo la compatibilità con il territorio delle Aziende per l'Assistenza
Sanitaria. 
Allora, io provo a spiegare, ma sono sicuro che ho capito male, e quindi la Giunta mi correggerà, che
cosa per me vuol dire compatibilità. Allora, la compatibilità è un principio complementare
all'ineleggibilità. Quindi: che cos'è l'ineleggibilità? E' quando Elio De Anna, da Presidente della
Provincia, ha dovuto dimettersi 90 giorni prima. E' quella norma che tutti quanti qua dentro, quando
andiamo fuori di qua e parliamo con i nostri Sindaci, diciamo – e, guardate, io avevo portato
l'emendamento, ma poi mi sono accorto che è statutaria, non si può buttare dentro qua –
l'emendamento che toglie i 90 giorni affinché i Sindaci debbano dimettersi 90 giorni prima, perché
altrimenti sono ineleggibili. 
Che cos'è, per differenza, la compatibilità? La compatibilità è che qualora caschi, venga giù tutto...
adesso Berlusconi è all'Ufficio di Presidenza di quel che rimane di quel partito, straccia il Patto del
Nazareno, va da Renzi, Renzi ha la minoranza interna che comincia a fare quello che deve fare e dice:
bene, andiamo a votare. 
No, no, qua è una roba seria. “Andiamo a votare”. E legittimamente tutti noi, Presidente della Regione
compresa, è incompatibile, quindi vuol dire che si candida alle elezioni e, sull'esito delle elezioni, sulle
prospettive che ognuno ha, uno decide, dopo – dopo – se restare qui o andare là. 
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No, insomma, roba seria qua. Vengo al punto. Io non so quanti di voi hanno letto quell'interessante
intervista – scusate, perché se no faccio fatica – che ha rilasciato Giorgio Cavallo nei giorni scorsi.
Giorgio Cavallo è un signore che è stato qua qualche legislatura, ed è stato un Assessore secondo me
tra i più brillanti della Giunta di Sergio Cecotti a Udine, è uno che di queste cose ne capisce, è uno che
da sempre sta facendo un certo tipo di battaglie. 
Allora Giorgio Cavallo dice che bisogna avere il coraggio di andare avanti, che è una riforma
necessaria e bisogna avere il coraggio di andare avanti. E dice un'altra cosa: state attenti che tutta
questa storia attorno alle unioni territoriali dei Comuni alla fine parliamo di funzioni che oggi già i
Comuni esercitato insieme. 
Allora, siccome le esercitano insieme, noi qua non facciamo altro, con queste UTI, dovremmo in
qualche modo ratificare questa cosa, e tutti – tutti –, buona parte, non tutti, ma anch'io sono convinto
di questa roba qua, che uno dei punti fermi di tutta quest'operazione – l'ha detto anche l'Assessore – si
basa sull'esperienza... – Paviotti l'ha detto molto bene – insomma, alla fine abbiamo messo insieme
quei 7, 8, 10 Comuni e abbiamo gestito il tema dell'integrazione socio sanitaria insieme. 
Allora, se questo è vero, com'è vero, l'emendamento 4.4 della Giunta cosa dice? E, così, grazie per la
trasparenza, non solo lo mette in burocratese, ma addirittura c'è la nota metodologica, dice: che un
emendamento tecnico – alla faccia del tecnico – per un più preciso significato della norma gli
emendamenti b) e c) consentono di costituire delle unioni anche tra Comuni appartenenti a distinte
Aziende Sanitarie. 
La dico in italiano corrente per quelli che, come me, sono come Boem, arrivano... sono quelli che
hanno messo le risorgive del Varmo con le piste di sci del Lussari, per legittima difesa. Significa che
un Sindaco si troverà a discutere dei vigili con uno, e di sanità con un altro. Questo è scritto qui.
Questo è scritto qui. Poi se dietro fate altre norme... intanto sulle norme di questo genere ci si dice le
cose prima, dico, ma non è che si arriva con un emendamento di questo genere, perché delle due l'una:
o modificate le unioni, che tra l'altro dovrebbero essere delle unioni sulla base della partecipazione
addirittura proposta dai Comuni, oppure modificate i perimetri delle Aziende Sanitarie. 
Allora, come la mettiamo con le risorgive del Varmo e le piste di sci del Lussari? Perché questo
significa scompaginare l'impostazione. 
Allora, è un fatto scontato? Semplice? Non è un problema? Non esiste il problema? Se non esistesse il
problema spiegatemi perché presentate quest'emendamento. 
E io vorrei che almeno sui nodi... non dico sulle cose ordinarie, ma sui nodi veri, questi sono i nodi
detti, uno si alzasse in piedi e non facesse trovare al correttore di bozza di turno, che va a capire che
cosa ci sta lì dentro, perché nella diversità delle posizioni che, voglio dire, ci sarà spesso, almeno la
chiarezza delle cose. Meno male che queste cose abbiamo cominciato a dirle quando discutevamo del
512 della riforma sanitaria, della 502... Quella volta. Quella volta. Non è vero, non esiste il problema.
Ma cosa vuoi? Sei il solito che fa confusione. Eccolo qua. 
Io mi auguro che qui almeno qualcuno si fermi e metta in ordine queste cose. 
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli. 
SHAURLI.: Non sfugga a nessuno che su questa questione abbiamo discusso, e a lungo, in
Commissione. 
Ma è un emendamento della Giunta che era stato presentato anche in tutte le riunioni che avevamo
fatto, anche con i rappresentanti... 
No, no, anche... No, no, io scherzo fino a un certo punto, anche a tutte le riunioni fatte in maniera
condivisa, ed era un emendamento che nasceva da un precedente emendamento approvato sempre,
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della minoranza, nella fattispecie, credo, del Movimento 5 Stelle. 
La volontà di quest'Aula, e credo della Giunta, che poi dirà ovviamente quello che ritiene, è proprio
queste: da un lato mantenere l'integrità e la conformità delle due riforme, che non possono andare in
collisione, quindi non ci sarà un'unione di Comuni a cavallo fra due Aziende Sanitarie, non ci sarà; si
voleva far salvo, cosa che con il primo emendamento era stato cassato e reso impossibile, la richiesta
singola di un Comune... 
Facciamo un esempio, che spero non succeda: il Comune di Magnano in Riviera – facciamo un
esempio vero – chiede di far parte dell'unione del Gemonese, a quel punto la volontà è che farà parte
anche dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Friuli, non farà parte più dell'Azienda Sanitaria di Udine. 
Ci arrivo. Se l'emendamento non è comprensibile, se non basta il termine “compatibilità”, ci fermiamo
cinque minuti e scriviamo l'emendamento in maniera più chiara. 
Ti ripeto, se... 
Allora, come interpreto io interpreti tu. Ribadisco, se l'emendamento non è sufficientemente chiaro, ci
si ferma e si riscrive, però io ti sto dicendo quello che era nato dalla discussione che avevamo fatto in
maniera condivisa. Non si capisce bene? Si riscrive. Va bene. 
Ho detto: non si capisce bene e si riscrive. Bene. 
Tu puoi... 
PRESIDENTE.: Per cortesia, dai... 
SHAURLI.: Finisco. 
PRESIDENTE.: Lasciate finire... 
SHAURLI.: Approfitto anche per intervenire... 
PRESIDENTE.: Presidente Shaurli, lei cosa fa, chiede una sospensione? No. 
SHAURLI.: No, no, chiedo la sospensione, però approfitto, a questo punto, per non intervenire dopo. 
PRESIDENTE.: Perfetto, faccia tutto l'intervento e poi alla fine traiamo le conclusioni. 
SHAURLI.: Bene. La richiesta del collega Violino, e la posizione del consigliere Novelli. Allora,
attenzione che quella “possibilità” di deroga ai criteri del comma a) e b) è legata a due questioni
specifiche: la contiguità territoriale, la possibilità di essere al confine, e il numero degli abitanti.
Ricordiamoci, però – e lo dico io, e faccio fatica a dirlo – che la legge 482 e la legge 38 sono
profondamente diverse. La legge 482 di per sé tutela tutte le minoranze linguistiche di questa Regione,
compresa quella slovena – compresa quella slovena –, friulani, sloveni e tedeschi; la legge 38 è
un'altra norma, che ha un'altra origine e un altro corpus legislativo e normativo. 
Credo, capisco il senso, capisco anche la discussione su quanto stiamo attenti ad uno e magari un po'
meno ad altri, ma attenzione, che in questo momento innestare quelle possibilità – possibilità,
sottolineo venti volte – di attenzione a non contiguità territoriale, che è quella soprattutto quella
interessante, in una dinamica come quella della minoranza friulana, che è molto vasta sul territorio
della Provincia di Udine, o quella della minoranza tedesca, che è data da 4 Comuni, rischia di
vanificare l'intero impianto normativo. 
Quindi per questo credo che i temi della minoranza della 482 debbano essere posti su altri articoli. 
Chiedo ovviamente cinque minuti di sospensione, ma se intende intervenire l'Assessore, dopo
l'intervento dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora la parola alla Giunta, anche perché sono terminati gli interventi.
Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
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ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, debbo riconoscere che la nota può indurre in errore, nel
senso che può essere interpretata come... Posso finire? Cerco di dare... 
Consigliere, mi fa finire o no? 
Finisco, dopo se non... 
PRESIDENTE.: Esistono anche le interpretazioni autentiche, siccome la scritta l'Assessore, la cosa,
lasciate dare l'interpretazione autentica, poi se serve modificare, c'è la richiesta di sospensione. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ma le interessa le interessa la spiegazione, se no... io provo a darla,
dopo se non è convincente... 
PRESIDENTE.: Per cortesia, prego Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, la spiegazione è questa: la nota può indurre in errore, può
far pensare – ripeto – che si possano costituire unioni a cavallo tra più Aziende. Non è così. Voglio
chiarire che non è così, e che anche questo emendamento va letto in relazione agli emendamenti di cui
a pagina 57 bis, ter... 
...ter 1, va beh. No, no, che sono quelli presentati in Commissione e che in un momento di tensione –
si ricorderà il consigliere Ciriani – io ho ritirato, perché in quel momento lì stavamo un po'... era un po'
un clima acceso. 
Erano già stati presentati, e va letto insieme, perché sta a significare questo, e l'ha spiegato bene il
consigliere Shaurli facendo un esempio: se io mi ritrovo... tendenzialmente mi ritrovo comunioni che
sono oggi... mi ritroverò come proposta comunioni che tengono conto degli ambiti socio assistenziali,
che sostanzialmente tengono conto dei Distretti, che stanno dentro le Aziende territoriali, perché sono
la declinazione territoriale del... Bene. Può capitare che due unioni vicine e un Comune contermine,
che sta a confine con un'altra, di frangia, quindi rispetto a un'altra unione, stia però in una determinata
Azienda Sanitaria e voglia chiedere di andare con l'altra unione, che sta in un'altra Azienda Sanitaria.
Allora, con l'emendamento che avevamo in prima battuta accolto, dei 5 Stelle, questo non poteva
nemmeno fare la domanda, okay? Ora può fare la domanda e la Giunta, nel piano finale di riordino,
ricevuta quest'istanza da parte del Comune, valuterà se accoglierla o meno, ma con gli emendamenti
successivi renderà coerente, compatibile, conciliabile questa scelta modificando il perimetro
dell'Azienda, altrimenti deve respingerla. Ci siamo? 
Altrimenti deve respingerla. 
PRESIDENTE.: Allora, diamo la sospensione dei cinque minuti. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: “Il comma d) cosa serve” cosa vuol dire? 
PRESIDENTE.: Assessore, aderiamo alla richiesta... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sì, al comma 7... 
PRESIDENTE.: Allora, aderiamo alla richiesta del Capogruppo Shaurli, cinque minuti di
sospensione, si riprende alle ore 16.00, così vi chiarite puntualmente l'argomento. 
Bene. Allora, mi sembra che si sia chiarita la questione relativamente all'emendamento. Allora,

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



assessore Panontin, lei può chiarire o, comunque, fornire un chiarimento? Grazie. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, io ritenevo di aver chiarito nella mia spiegazione ma,
per fugare ogni ulteriore dubbio, diciamo così, posso rendere più leggibile l'emendamento con un
subemendamento orale, dove preciso che dopo... 
PRESIDENTE.: Mi scusi, lei propone un subemendamento orale all'emendamento di pagina 4.4...? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 4.4, che così recita: dopo la parola “motivazione, di cui al comma
7”... la trovate? 
...dopo la parola “motivazione” si aggiunge “, provvedendo,”... 
PRESIDENTE.: Mi scusi, sul 4.4? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Non vedo la parola “motivazione”... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: All'articolo, emendo l'articolo. 
Allora, ditemi se così funziona... 
PRESIDENTE.: Deve intervenire sul 4.4, cioè cosa inserisce... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Dopo la parola... lettera d), dopo la parola “motivazione, di cui al
comma 7” si aggiunge “, provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto
dall'articolo 6, comma 2, virgola della legge regionale 17/2014”. Devo ripetere o è chiaro? 
PRESIDENTE.: Legga come viene allora la lettera c), a questo punto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La lettera c)... 
...d): dopo la parola “motivazione” è aggiunta “, provvedendo, qualora necessario, ad avviare il
procedimento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17/2014”. 
PRESIDENTE.: Apprendiamo il subemendamento orale quello che ha appena illustrato l'Assessore.
Siamo a posto? Quindi a questo punto andiamo al pronunciamento dei Relatori. 
Prego, Tondo, sull'ordine dei lavori. 
TONDO.: Presidente, chiedo, per cortesia, dieci minuti di sospensione, perché vorrei confrontarmi...
vogliamo confrontarci come Gruppi di opposizione. Avrei bisogno di dieci minuti. 
PRESIDENTE.: Scusi, sull'articolo 4, o possiamo intanto votare il 4 e poi fare la sospensione, visto
che era stato oggetto...? 
TONDO.: No, preferirei la sospensione... se è possibile fare la sospensione prima è meglio, se no va
bene, ma non credo che sia un problema formale, Presidente. 
PRESIDENTE.: Io direi: votiamo il 4, visto che ormai siamo alla fine, e poi fate la sospensione,
tanto... c'era una precisazione sul 4, che è stata resa ed è stata sistemata, credo, e avevamo sospeso
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proprio per mettere a posto il 4, quindi facciamo il 4 e poi diamo la sospensione. 
TONDO.: Dieci minuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo a votare l'articolo 4, per cortesia. Dunque, Relatori.
Ciriani. Ciriani dove sta? 
Abbiamo suonato. Allora, intanto Bianchi, prego. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora: 4.2 sì; 4.3 sì; 4.4 astenuti; 4.5 astenuti; 4.6
astenuti; 4.7 sì; 4.8 astenuti; 4.8.1 astenuti; 4.9 astenuti; 4.10 astenuti; 4.11 sì; 4.12 no; 4.13 no; 4.14
astenuti; 4.15 astenuti. 
PRESIDENTE.: Bene. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 4.1 sì; 4.2 sì; 4.3 sì; 4.4 no; 4.5 sì; 4.6 sì; 4.7 sì; 4.8 sì;
4.8.1 sì; 4.9 sì; 4.10 sì; 4.11 sì; 4.12 sì; grandiosi siamo... 4.13 sì; 4.14 sì; 4.15 sì. Tutti sì, nemmeno un
no, mi pare. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ricordo che il 4.1 è decaduto. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.2 no; 4.3 alla Giunta; 4.4 sì; 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
4.9 e 4.10 no; 4.11 alla Giunta; il 4.12 credo che sia superato dall'emendamento giuntale, perché è
l'emendamento di Ciriani sulla compatibilità... 
PRESIDENTE.: Viene assorbito qualora, ovviamente, passasse... 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ecco. 4.13, 4.14 e 4.15 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: 4.2 no; 4.3 sì; 4.4 sì; 4.5 no; e poi sono
tutti no. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il 4.1 è decaduto, giusto? 
PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora: 4.2 no; 4.3 sì; 4.4 sì, con il subemendamento orale che ho
detto prima; 4.5 no; 4.6 no; 4.7 no; 4.8 no; 4.8.1 no; 4.9 no; 4.10 no; 4.11 no; 4.12 viene assorbito dal
voto del 4.4, comunque no; 4.13 no; 4.14 no; 4.15 no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, non essendo rientrato il collega Ciriani andiamo al voto sugli
emendamenti. 
Emendamento di pagina 4.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.4, come subemendato oralmente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
4.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.8, con il subemendamento di Revelant, che ha portato... a 10.000, in luogo dei 20.000. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo al 4.8.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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4.11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.12, è stato assorbito dal 4.4. 
Quindi andiamo al 4.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Sì. Allora registriamo il voto negativo, voto “no” dal banco della Giunta, l'assessore Vito. 
Allora, andiamo al 4.15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Votiamo adesso l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, c'è la richiesta di sospensione da parte dei Gruppi dell'opposizione, accordiamo quindi la
sospensione, 15 minuti. Riprendiamo alle ore 16.45. 
Bene, grazie. Prego, per cortesia. Ringrazio tutti per il rispetto dei tempi, quindi siamo pronti per
riprendere i lavori. 
Saremmo al punto 4 bis 0.1... no, 4 bis 0.1 non è ancora, era 4 bis 1. Allora, l'emendamento è il 4 bis
0.1. 
Ciriani, sull'ordine dei lavori, prego. Scusate, silenzio. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, Presidente, prendo la parola sull'ordine dei lavori,
anche a nome dei colleghi delle opposizioni, e in particolare dei Gruppi del Centrodestra, penso poi il
Gruppo 5 Stelle si aggiungerà con una propria dichiarazione, per dire che noi rispetto a questa legge –
noi intendo dire noi Consiglieri di opposizione – abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo fatto tante
proposte, l'abbiamo fatto in Commissione, l'abbiamo fatto non solo con lo spirito di ostruzione
politica, ma anche con spirito di collaborazione e di proposta, però registriamo una scarsa o nulla
disponibilità a intervenire sulle questioni vere da parte della maggioranza, se non una concessione a
discutere sugli argomenti su cui la maggioranza stessa è in difficoltà, per tentare di condividerli con
noi e magari rinfacciarceli tra qualche mese. 
E quindi siccome il dato nuovo, il dato politico nuovo di questa giornata è l'annuncio dell'Assessore
competente rispetto al fatto che questa nuova legge comporterà un risparmio valutato in 160 milioni di
euro, noi non intendiamo, come dire, porre ostacoli al libero dispiegarsi di questa straordinaria
riforma, sia dal punto di vista della riorganizzazione degli Enti locali, che per quanto riguarda i
risparmi, e quindi noi annunciamo il ritiro di tutti i nostri emendamenti, soprattutto sia di quelli di
carattere diciamo più ostruzionistico, che di quelli che sono sicuramente migliorativi del testo, e
conserviamo soltanto gli emendamenti 20 bis 1, il 20 ter 1 e il 24.5, tutti gli altri si intendono ritirati e
consentiremo, con il nostro atteggiamento, diciamo, molto moderato e non intervenendo o, comunque,
limitando al massimo gli interventi, l'approvazione della norma entro la serata odierna, in modo tale
che questa legge possa quanto prima entrare in vigore, se fosse possibile vorremmo anche anticipare
l'entrata in vigore, in modo tale che mese dopo mese, settimana dopo settimana potremo contabilizzare
gli effetti, soprattutto dal punto di vista finanziario, che produrrà sulle casse della Regione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Se può ripetere, per cortesia, se non hanno già registrato. Mi diceva il
20 bis 1 permane? 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: 20 bis 1, 20 ter 1, sono a firma lunga, e 24.5. 
PRESIDENTE.: Il 24.5 è del consigliere Paviotti, va bene? 
24.5. Perfetto. E gli altri a firma dell'opposizione si intendono tutti ritirati, quindi. 
No, a parte adesso... 
Del Centrodestra si intendono tutti ritirati. Perfetto. Il Movimento 5 Stelle vuole dichiarare subito?
Prego, consigliera Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Diciamo, integrando quanto ha già anticipato il
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consigliere Ciriani, noi stessi ritireremo tutti i nostri emendamenti, tranne il 27 bis 1. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, stante l'annuncio... Allora, partiamo subito considerando ritirati gli
emendamenti 4 bis 0.1, 4 bis da 1 a 4 bis 7. Va bene? 
Quindi andiamo all'articolo 5, dove, di fatto, non ci sono emendamenti, quando sono tutti ritirati. 
Andiamo avanti votando, sono partito a razzo votando. 
Allora, dobbiamo... ovviamente convoco una riunione dei Capigruppo immediata per decidere
l'oltranza, questa sera, alla presenza della Giunta. 
Quindi sospendo i lavori, immediata riunione dei Capigruppo, su richiesta di oltranza oggi. Presenza
della Giunta, prego. Sala Gialla. Giunta e Relatori, prego. Anche i Relatori, per cortesia. 
Allora, comunico le decisioni della Conferenza dei Capigruppo: viene mantenuta la programmazione
come già deciso, quindi 18.30 e a oltranza domani. 
Quindi ripartiamo, pertanto... Scusate, riprendiamo posto. 
Allora, l'articolo 5 non presenta emendamenti, a meno che non ci siano... 
Loro hanno dichiarato il ritiro, se non li rifanno propri. Scusate, prego, se prendete posto. Se riprendete
posto, per cortesia. 
Allora, riprendiamo. Ci sono dichiarazioni? De Anna? Dov'è De Anna? No. 
Ah, no, allora cancelliamo De Anna. Possiamo proseguire? Sull'articolo 5, avendo annunciato il ritiro
degli emendamenti, l'articolo non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 5? Se non ci sono
interventi sull'articolo 5, pongo in votazione l'articolo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 6. Non ci sono emendamenti, perché sono tutti dell'opposizione, e ritirati quindi. Pertanto
sull'articolo 6 non ci sono emendamenti. Interventi sull'articolo 6? Non ci sono interventi sull'articolo
6. Pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 7 non ci sono emendamenti, perché sono tutti ritirati. 
Shaurli, su cosa interviene? 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. Chiedo una sospensione di cinque minuti, perché sono arrivate
delle richieste di chiarimento dell'UNCEM e vorrei confrontarmi con l'Assessore. 
PRESIDENTE.: Ci sono opposizioni? Allora, sospensione sino alle ore 17.20. 
Allora, riprendiamo per cortesia i lavori. Riprendiamo i lavori, per cortesia. 
Allora, eravamo all'articolo 7, senza emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 7? 
Relatore Martins, prego. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'ordine dei lavori. Se è possibile spostare
l'approvazione dell'articolo 7 in fondo all'articolato. 
PRESIDENTE.: Quindi viene chiesto lo spostamento dell'articolo 7 alla fine. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gli altri Relatori? 
Va bene. Allora rinviamo l'articolo 7. 
Passiamo quindi all'articolo 8. L'articolo 8 non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 8?
Sibau. 
SIBAU.: Una considerazione velocissima. 
PRESIDENTE.: Silenzio, per cortesia. 
SIBAU.: Allora, l'articolo 8 è quello che parla del programma annuale delle fusioni dei Comuni, e io
ho sentito stamattina l'intervento del consigliere Shaurli, Capogruppo, che nel suo intervento
evidenziava la tutela che questa legge porta nei confronti dei piccoli Comuni. 
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Io, leggendo attentamente questo articolo 8, non sono riuscito a capire in tale punto si tutelano i
Comuni, e l'impressione che io invece ne traggo, leggendo questo articolo, è che con questa legge la
Giunta ha la totale facoltà di decidere le fusioni che vuole e di determinarle come e quando vuole,
perché il parere dei Consigli comunali è un parere ininfluente, è un parere che non sopprime
l'eventuale proposta di fusione. 
Quindi, tornando un attimino anche al riferimento che ha fatto a me personalmente stamattina, dico
che io non ho potuto fare le fusioni, avrei voluto farle, ma con questa legge finalmente si possono fare.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Altri interventi sull'articolo 8? Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, l'articolo 8 ha un emendamento alla pagina 8.2, che avevamo
concordato, quindi se nessuno lo fa proprio, lo fa proprio la Giunta. 
PRESIDENTE.: Quindi l'8.2, a firma Bianchi, Colautti, Frattolin, Ussai è ritirato dal Relatore, viene
fatto proprio dalla Giunta regionale. 
Va bene. Quindi se non ci sono interventi, pronunciamento dei Relatori sull'emendamento 8.2, fatto
proprio dalla Giunta. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha fatto proprio. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 8.2. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 8, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 9. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 10. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 11. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 11. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 12 permane l'emendamento 12.2, Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, questo emendamento riguardava la
formazione degli Uffici di Presidenza per le unioni comunali con più di 10 Comuni aderenti e, nel caso
in cui – naturalmente mi riferisco a Udine – invece di essere 10, fossero 9, in un'unione di quelle
dimensioni, con una presenza di una città grande come Udine, prevediamo, appunto, che si possano
anche formare con almeno 100.000 abitanti, quindi non è il numero dei Comuni, ma è la dimensione
dell'unione, che giustifica la presenza di un Ufficio di Presidenza. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pronunciamento dei
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Relatori. Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario. 
PRESIDENTE.: Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Martines l'ha presentato. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, pongo in votazione il 12.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 12, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
All'articolo 13, emendamenti Giunta: 13.4, 13.8, 13.12, 13.16. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, il 13.4 introduce un criterio correttivo sulla
rappresentatività dei Comuni turistici che sono, diciamo, premiati da un voto in più rispetto alla
previsione originaria. 
Poi ho il 13...? 
Arrivo. Il 13.8 ridetermina il numero di voti attribuiti ai Comuni sopra i 50.000 abitanti e fino a
100.000 abitanti attribuendo 12 voti, e sopra i Comuni di dimensioni di 10.000 abitanti, a cui vengono
attribuiti 15 voti. 
Il 13.12 è un emendamento che introduce un correttivo alla possibilità di delega da parte del Sindaco
che si trovi in condizioni di incompatibilità con il ruolo di componente dell'Assemblea, solo in tali casi
– e come avevo già spiegato in Commissione, il tema dell'incompatibilità è riserva di legge statale, non
è possibile per noi modificarla – può essere conferita delega anche in via permanente. 
I miei credo che siano... Ah, no, il 16. Ah, il 16 riduce il numero di atti approvati dall'Assemblea per
alleggerire, diciamo, il lavoro da parte dei Consigli comunali riferito a quegli atti assembleari che
hanno più carattere gestionale che altro, e non hanno rilevanza politica particolarmente forte tale da
rendere opportuno un passaggio per i Consigli comunali, quindi vengono rideterminate le lettere e
nella nota vedete quali sono gli atti che vengono approvati dai Consigli comunali. 
Scusate, c'era un emendamento di minoranza... beh, adesso lo guardo, scusate, ma intanto questi sono i
miei... 
PRESIDENTE.: Allora, Gabrovec, 13.10. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Se parlo, sentirete tutti la traduzione già nelle casse. E' molto divertente. Devo però
lasciare una piccola pausa...? Quindi, io dirò due frasi e poi lascerò il posto all'interprete. 
L'assessore Panontin ha proposto... 
(Continua l'intervento in italiano) Sì ma io non posso fermarmi ogni 30 secondi. 
S', ma devo tapparmi le orecchie... 
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Gabrovec... 
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GABROVEC.: Perché purtroppo non sono una donna. 
PRESIDENTE.: Lei scelga il metodo... 
GABROVEC.: Che oggi è la Giornata contro la Violenza sulle Donne, mi sembra, vediamo di
rispettarla. 
PRESIDENTE.: C'è una rottura tecnica, quindi... Allora, o fa un pezzo, poi chiude e aspetta la
traduzione, o fa in lingua... 
GABROVEC.: Ma lei, Presidente, vuole sostenere che è normale questa situazione? 
PRESIDENTE.: No, se c'è un inconveniente tecnico, c'è una scheda guasta, fin domani mattina la
scheda non può essere sostituita, materialmente. 
GABROVEC.: Va bene, se vuole possiamo sospendere qui... 
No, già, va beh, continuo in italiano... e pazienza. 
Questo è chiaro. L'Assessore... 
PRESIDENTE.: Allora, forse... aspetti, forse mi dicono... 
Scusate, che sono riusciti a fare una deviazione, per cui con l'auricolare dovremmo riuscire a sentire.
Proviamo. 
GABROVEC, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. 
PRESIDENTE.: Canale 2 o 3. 
GABROVEC.: Continuo in italiano, dai. Facciamo così, domani intervengo in sloveno, ma oggi
lasciatemi parlare in italiano, vi prego. 
PRESIDENTE.: No, adesso lei parla in sloveno e la traduzione va sul canale 2 o 3. Prego, provi e
vediamo. 
GABROVEC, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Prova. Potete
confermarmi che il sistema funziona? 
(Continua l'intervento in italiano). Allora, questa è la tecnologia italiana, potremmo dire. Allora, a
parte gli scherzi, che potremmo proseguire e divertirci fino a notte fonda, però io credo che, tutto
sommato, potremmo avere altre cose da fare. 
Il mio emendamento, il 13.10, cerca di dare risposta, ovvero controbilanciare l'emendamento che è
stato riproposto dall'assessore Panontin dopo che lo stesso Assessore l'aveva, tale e quale, ritirato in
Commissione. Infatti, dando 15 voti, per esempio, a un Comune oltre 100.000 abitanti, andremo a
creare, per la situazione triestina, nello specifico, ma credo che si può riproporre un problema anche in
altre realtà regionali, un Comune, come il Comune di Trieste, che nel momento che va in cordata e va
in unione con i Comuni più piccoli, può decidere sostanzialmente da solo, ha un peso preponderante
nell'Assemblea, laddove il solo Comune di Trieste avrebbe 15 voti, tutti gli altri messi assieme, tutti i 5
messi assieme ne avrebbero appena 10. 
Questo principio veniva – lo dicevo già in discussione generale – già rimarcato nel '95, quando il TAR
del Friuli Venezia Giulia ha commissariato in sostanza la Provincia di Trieste e ha preteso nuove
elezioni, con nuove regole, imponendo al Consiglio provinciale di Trieste di essere costituito dalla
metà dei Consiglieri espressione del Comune di Trieste e l'altra metà espressione dei Comuni più
piccoli. 
E' un principio che dovremo accettare, un solo Comune, per quanto può essere grande, non può da solo
avere una maggioranza assoluta dei voti, e quindi macinare tutto il resto. 
Nel momento che l'Assessore intende insistere sul 13.8 io chiedo venga votato anche il 13.10, che
dice: qualora, non diversamente previsto dallo Statuto – perché lasciamo la possibilità anche ai piccoli
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Comuni di suicidarsi, se lo decidono, ma... quindi dove non è accettato unanimemente – il numero dei
voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune non può superare la metà della somma dei voti
espressi da tutti i Comuni. 
Io mi chiedo come può essere così folle un Sindaco o un Consiglio comunale di un qualsiasi Comune
di aderire a un'unione dove sa, per certo, che non avrà mai alcuna voce in capitolo. 
Quindi se vogliamo con ogni certezza azzerare ogni possibilità di creare un giorno un'unione che
raggruppi tutti i Comuni della Provincia di Trieste, ecco, questo è il modo perfetto, facendo passare
l'emendamento 13.8, io credo che nessun Comune piccolo della Provincia di Trieste accetterà di
andare in cordata con il Comune di Trieste, poi può essere anche che verrò smentito, ma questa è la
mia opinione. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, abbiamo adesso l'emendamento Martines, 13.11. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, avevamo previsto che quando due o più
Comuni si fondono, il numero di voti all'interno dell'unione rimane uguale ai voti che avevano prima,
solo che non abbiamo stabilito il tempo in cui questo avviene, perché altrimenti per sempre sarebbe
così, e quindi viene fissato un termine di cinque anni, dopodiché i voti saranno quelli previsti dalla
norma. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Terminata l'illustrazione degli emendamenti, a meno che qualcuno
non faccia proprio quelli ritirati. No. Quindi dibattito generale. Marsilio. 
MARSILIO.: Mah, volevo solo fare due considerazioni relativamente all'emendamento della Giunta
regionale, che richiama la questione dei Comuni turistici, che ritorna dentro qua con un “peso”
maggiorato all'interno. Non è questo il problema. 
Però approfitto di questo per ribadire l'assoluta necessità di rivedere la questione dei Comuni turistici e
la questione delle risorse, che vengono annualmente suddivise tra i Comuni turistici, che negli ultimi
anni sono state oggetto in ogni finanziaria di elenchi inseriti e cancellati continuamente di un Comune
che entra e l'altro che esce, sulla base di chi in quel momento aveva la possibilità di avere i numeri in
Aula per inserire un Comune o l'altro, per ribadire un problema che credo debba essere approfondito,
nel senso che sia il riparto dei fondi per i Comuni turistici aggiuntivo, sia questo, ragiona sulle
questioni legate ai numeri delle presenze turistiche, che è sicuramente un dato rilevante, ma non è solo
quello, perché il problema dei Comuni turistici, per cui nasce la volontà di dargli un contributo
aggiuntivo, è legato ai costi che quei Comuni, soprattutto quelli più piccoli, sopportano per strutture
che hanno valenza di interesse molto più ampio. 
Allora, torniamo... faccio un caso, ma...: Forni Avoltri, l'impianto di biathlon. L'impianto di biathlon,
che è un impianto a livello regionale, se non nazionale, che interessa tutta la comunità, e il cui costo si
fa carico, al di là del contributo, come altri, che facciamo, o quelli dei Palazzetti del Ghiaccio,
insomma, alcuni casi... allora, la questione dei fondi aggiuntivi ai Comuni turistici deve basarsi su di
una valutazione attenta, puntuale, sui costi maggiorati che quei Comuni li sostengono per erogare un
servizio dell'interesse turistico della collettività, non puramente e semplicemente quello dei soli
numeri delle presenze turistiche, perché uno potrebbe dire: chi ha tanti numeri ha anche tante entrate
correlate. La contrapposizione nell'ultima legislatura con il collega Galasso su Lignano e su Sauris,
Lignano è Comune turistico e Sauris no, perché Lignano ha centinaia di migliaia di presenze e Sauris
ne ha poche migliaia, ma non credo che possa essere quello il parametro, perché io direi che l'ICI a suo
tempo che Lignano prendeva era, dopo Trieste e Udine, il terzo Comune della Regione per entrate. 
Allora, non si poteva ragionare solo in termini di presenze, ma deve esser fatto un ragionamento un po'
più strutturato relativamente a questa, perché altrimenti la questione non ha senso. 
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Quindi mi aggancio a questo emendamento, che parla dei Comuni turistici e del peso ponderale,
perché questo emendamento continua sulla logica del rapporto semplicemente presenza e numero di
posti letto, e non su una logica che dovrebbe essere differente rispetto a quello, come ho detto, degli
oneri che alcuni Comuni sopportano per garantire un servizio di questo tipo. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Ho ascoltato attentamente le motivazioni dei presentatori degli
emendamenti, io volevo soltanto ricordare che la sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia del '95,
relativo agli equilibri del Consiglio provinciale di Trieste, che andava nel senso che nessun Comune
poteva avere la maggioranza in seno al Consiglio provinciale, appunto, è una sentenza relativa ad un
Ente elettivo di primo grado, mentre oggi noi qui stiamo trattando una legge che istituisce Enti di
secondo grado, quindi io non so se è proprio la stessa cosa, credo che il paragone non possa reggere. 
Invito, inoltre, l'amico consigliere Gabrovec a leggere attentamente l'emendamento 26 bis 1,
predisposto dalla Giunta, perché è pensato proprio per sopperire a questa grande differenza che c'è in
Provincia di Trieste tra il Comune più grande e gli altri Comuni. Se legge bene l'emendamento, e
anche le note esplicative, lei vedrà che soltanto per alcune funzioni ci sarà il peso preponderale del
Comune di Trieste, altre funzioni i Comuni se le gestiranno da soli. 
Quindi io non vedo tutto questo problema se il Comune di Trieste per alcune funzioni di Area Vasta
avrà un peso maggiore, è certo che nelle funzioni che qualificano gli altri Comuni il Comune di Trieste
non potrà mettere bocca, qualora i 6 Comuni della Provincia decidano di aderire a questa proposta
della Giunta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi su questo articolo? Allora... c'è una richiesta.
Moretti, prego. 
MORETTI.: No, no, no. Grazie, Presidente. Solo per ricordare e rilevare prima di tutto a me, che è
vero che questi due emendamenti, in particolare il 13.4 e il 13.8, modificano leggermente quello che è
l'equilibrio dell'Assemblea derivato dai lavori usciti dalla Commissione, ma è anche vero che queste
modifiche intervengono nel momento in cui lo Statuto non prevede diversamente, quindi la rilevanza
sta sempre alla stesura dello Statuto o, perlomeno, al fatto che i Comuni facenti parte dell'unione
trovino un accordo che prevede diversamente. 
Tant'è che il dato, ad esempio, del Comune turistico, che effettivamente – come diceva il collega
Marsilio – ha avuto negli anni diverse interpretazioni e diversi riferimenti normativi, prende a
riferimento un dato che, di fatto, riguarda 3 Comuni in tutta la Regione, 2 di mare, più alti, e 1 di
montagna, che ha particolari caratteristiche e che lo stesso collega Marsilio ha citato, però io credo che
aumenta il peso, ma dà più che altro un segnale, perché aumentare di un voto non è che cambia la vita. 
Tant'è vero che credo che 2 Comuni su 3 hanno anche... il Sindaco di quelle realtà anche riconosciuto,
per legge regionale, proprio per la complessità dei Comuni, l'indennità maggiorata, quindi sia Grado,
che Lignano, se non sbaglio, hanno equiparata l'indennità a un Sindaco di Comune... mi pare, adesso
non ricordo, ma maggiorata comunque, proprio per questo motivo. 
L'altra cosa, ma non è un subemendamento, ma volevo farlo presente al collega Martines, che il
termine dei cinque anni della costituzione del nuovo Ente bisognerebbe pensare di omologarlo ai dieci
anni, in cui non c'è la possibilità di recesso, quindi verificare anche questo in termini di coerenza con
la norma nel suo insieme. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono ulteriori interventi? Pustetto. 
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, io volevo fare mio il 13.4.1, a firma Violino, Piccin, Barillari. 
PRESIDENTE.: 13.4.1? 
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PUSTETTO.: Sì. 
PRESIDENTE.: Quindi diventa Pustetto. Lo vuole illustrare? 
PUSTETTO.: Sì, grazie Presidente. Mah, si tratta semplicemente, visto che ci sono queste
problematiche legate alle unioni di Comuni molto grossi con Comuni molto piccoli, questo
emendamento devo dire che va a cogliere, diciamo, per alcuni punti ben precisi, che sono le modifiche
statutarie, che sono il piano dell'unione, o l'elezione o la sfiducia al Presidente, il fatto che si debba
avere una maggioranza dell'insieme dei Comuni dell'unione, e quindi io credo che questa possa
compensare quelli che sono tutti i pesi e i contrappesi, per cui per alcune scelte importanti vi debba
essere una condivisione della maggioranza dei Comuni aderenti all'unione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Shaurli. Su cosa? Shaurli, prego. 
SHAURLI.: Sì, in analogia a quanto previsto e già detto dal collega Moretti, anch'io chiederei un
subemendamento orale per trasformare il periodo transitorio da cinque a dieci anni, anche perché
verificando, in analogia sia con l'irrevocabilità delle unioni, che è messa in dieci anni, sia anche per
quei meccanismi derogatori, che abbiamo inserito per le fusioni, che prevedono la possibilità di
allargamento e di rappresentatività dei Comuni di origine in Giunta, c'è sempre dieci anni. Quindi
credo che anche in questo caso, per analogia con le altre normative, mantenere i dieci anni darebbe più
pulizia al testo normativo. 
PRESIDENTE.: Quindi, consigliere Shaurli, lei sul 13.11 propone un subemendamento verbale. 
Martines, lei che è il proponente, va bene? Quindi il subemendamento lo teniamo subemendato “per i
primi dieci anni”. 
Allora, se non ci sono altri interventi andiamo al parere dei Relatore. Giunta. No, anzi, scusi, Ciriani. 
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole a quello di Violino. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pustetto. 13.4.1. Va bene. Bianchi. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Eh, sì. 
PRESIDENTE.: No, no, io richiamavo al microfono, non lei, ho visto che era pronta. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 13.4 astenuti; 13.4.1 sì; 13.8 astenuti; 13.10 astenuti;
13.11 mi piaceva di più “cinque”, ma va bene anche “dieci”, sì; 13.12 astenuti; 13.16 sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No su tutti, non entrando nel merito, anche pertanto
quelli che successivamente dovessero essere acquisiti, fatti propri dalla maggioranza, comunque no,
per partito preso. 
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti. 
PRESIDENTE.: Martines. 
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dunque: 13.4 sì; 13.4.1 alla Giunta; 13.8 sì;
13.10 no; 13.11 sì; 13.12 sì; 13.16 sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora: 13.1 no... 
PRESIDENTE.: 13.1 sono ritirati. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Scusate, scusate, riditemi quali sono quelli di adesso, perché qua... 
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PRESIDENTE.: Allora, a parte i suoi, che penso sia d'accordo con se stesso... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Allora: 13.4.1, Pustetto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Lo invito al ritiro, altrimenti la Giunta è contraria. 
Ah sì, vero. 
PRESIDENTE.: No, ma siccome questo non è un emendamento che va a modificare l'emendamento
di pagina 13.5, aggiunge, cioè è una norma autonoma, perché si collega all'articolo 13, materia del. 
Ho capito. Ho capito. Ma questa è una norma fatta propria come emendamento dal... 
Sì, sì, no, questo intendo. Allora, Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, c'è o non c'è? 
PRESIDENTE.: C'è, c'è. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ho già detto, invito al ritiro, contrariamente la Giunta è per il no. 
PRESIDENTE.: Poi, 13.10, Gabrovec. Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: 13.11. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, anche come subemendato. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Il resto sono suoi, della Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Okay. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto. 
13.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.4.1 ritirato. Va bene. 
13.8, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.10. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
13.11, Martines. E' aperta la votazione. Come subemendato. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
13.12, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
13.16, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo alla votazione dell'articolo 13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
L'articolo 14 non presenta emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
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votazione l'articolo 14. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 15. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 15 bis 1 non c'è più. 
Quindi passiamo all'articolo 16. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo
in votazione l'articolo 16. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 17. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 17. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
L'articolo 18 mantiene emendamenti Giunta: 18.3, 18.5. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il 18.3 si commenta da sé, è un emendamento tecnico, è facile da
comprendere. 
Il 18.5 serve a rendere possibile il conferimento dell'incarico di Direttore dell'unione attraverso un
sistema di selezione tra i dirigenti dei Comuni appartenenti all'unione, Segretari dei Comuni
appartenenti all'unione, oppure con la selezione attraverso il comparto unico, sempre nelle figure
dirigenziali, con un contratto di diritto privato, che però... modificando come avevamo previsto
l'articolo, e quindi evitando che poi un incarico a tempo indeterminato e in pianta stabile all'unione
comportasse, in caso di sfiducia nei confronti del Direttore individuato, il fatto di trovarsi
strutturalmente all'interno dell'Ente una figura onerosa e non più depositaria della fiducia dell'unione, e
in questo modo consentiamo anche che il contratto a tempo determinato consenta l'aspettativa, e
quindi il rientro nell'Amministrazione di appartenenza alla fine del periodo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Paviotti, 18.3.1 e 18.4. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, il 18.3.1 è conseguente al 18.4, ed è un
tentativo di mediazione, perché l'Assessore riteneva che il 18.4 fosse troppo sbilanciato a favore dei
Segretari. In realtà si riprende l'emendamento proposto dalla Giunta andando a chiarire un aspetto...
beh, c'è poco... è inutile nasconderlo, che i Segretari comunali hanno chiesto, legittimamente...
avevano un problema, il primo problema era: se un Segretario fosse scelto come Direttore dell'unione,
di poterlo fare senza dover andare in aspettativa, e quindi di poter eventualmente mantenere il posto di
Segretario in un Comune, se quel Comune è d'accordo, e fare anche il Direttore dell'unione. Ci sono
stati vari passaggi. 
Questo è il problema. Con l'emendamento si consente a un Comune di prestare il proprio Segretario
all'unione, che fa il Direttore e mantiene. Non è obbligato, ovviamente, non è obbligato, è una scelta
che viene lasciata ai Sindaci, i quali, se vogliono, possono farlo; se invece non vogliono, e vogliono un
Direttore dell'unione, visto che qui – e lo leggo perché sia chiaro, perché qui non c'è una preminenza di
una figura –: l'incarico di Direttore è conferito previa selezione a un dirigente dell'unione o a uno dei
Segretari comunali in servizio presso uno dei Comuni aderenti all'unione stessa, o con contratto di
lavoro a tempo determinato di diritto privato o a un dirigente del comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale, o a uno dei Segretari comunali o provinciali in servizio presso Enti locali del
territorio. 
Quindi c'è una platea, c'è una selezione, e c'è una platea ampia. In questa platea, a seguito di una
selezione, è ricompresa la possibilità che un Segretario svolga... immaginiamo un Comune piccolo,
che si tiene il Segretario per fare le sue funzioni, e in più fa il Direttore dell'unione. A me non sembra
che dare questa facoltà sia un problema nostro, nel senso che può essere; diversamente noi irrigidiamo,
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di fatto rendiamo poco appetibile per un Segretario fare il Direttore dell'unione, perché? Perché se
dopo un periodo non avesse più la fiducia, diciamo così che perde il posto, perché essendo il Direttore
dell'unione a tempo determinato rischia di non ritrovare il suo posto di lavoro. 
E allora io penso che permettere, invece, di avere anche questa possibilità sia meglio per i Sindaci e
per i Segretari, ma è una scelta dei Sindaci. 
Vedo tante facce perplesse, ma noi stiamo dicendo ai Sindaci: guarda che tu il Segretario non gli puoi
far fare anche il Direttore dell'unione. Questo è. Secondo me è irragionevole, poi mettiamo ai voti e
decidiamo. Se i Sindaci decidono: io, Sindaco di Campoformido, dico “il mio Segretario può fare
anche il Direttore dell'unione” perché io gli devo dire che non può essere? E' una scelta loro,
decideranno loro. A me sta bene che mi faccia da Segretario del mio Comune... Quanti Segretari
lavorano a scavalco in 3 4 Comuni? 
Va beh. Allora, noi gli impediamo. Se voi ritenete che sia giusto impedire, va beh, ma insomma, io... 
No, ma com'è scritto adesso, di fatto... 
Eh, no, ma c'è un articolo, per quello gli emendamenti escono perché c'è un articolo. Va beh,
comunque, questa è la proposta. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, nel dibattito abbiamo Bianchi... 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Altrimenti, Assessore, colleghi, se ritenete,
abbiamo messo uno in fondo, ne mettiamo due, e ci pensiamo un attimo, perché guardate che alla
fine... cioè ci stiamo facendo un problema per decidere noi invece dei Sindaci, perché pensiamo che
decidano male, ed è un errore, trovo. Trovo che sia un errore, perché gli lasciamo una libertà. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, il consigliere Paviotti ha concluso con l'illustrazione dei suoi
emendamenti, si apre il dibattito sull'articolo. Bianchi. 
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, non è un dibattito sull'articolo, però io vorrei far
notare che l'articolo 109, comma 4 del Regolamento non prevede la possibilità di presentare
subemendamenti sostitutivi, quindi avrebbe dovuto fare un emendamento modificativo,
eventualmente, del suo previo 18.4. 
PRESIDENTE.: Sì, nella sostanza risulta modificativo e non sostitutivo, l'ha chiamato “sostitutivo”,
va cambiato il titolo. Marsilio. 
Dopo l'intervento chiede... 
MARSILIO.: No, no. Allora, a parte le provocazioni dell'opposizione che, insomma, sono legittime
ma, insomma, non è che cambiano la sostanza dei problemi, io richiamo semplicemente e intervengo
su questo perché proprio in discussione generale ho richiamato, credo in maniera abbastanza chiara, la
problematica legata ai Segretari comunali e ho detto che uno dei problemi che questa riforma avrà da
affrontare, per poter avere un risultato positivo in tempi brevi, è quello del problema Segretari
comunali, che oggi non dipendono dall'Amministrazione regionale, che hanno una loro gestione a
parte, e che oggi, in realtà, hanno un ruolo che non è neanche chiaro, perché il Segretario comunale,
almeno nei piccoli Comuni, di fatto non firma niente, sono a scavalco, ormai, fanno 4 o 5 Comuni, e la
gran parte del tempo rischiano di passarla nel passare dal Comune della Bassa a quello di montagna,
da quello di montagna a quello della Bassa, quindi credo che andare a vietare... a far sì che un
Segretario comunale che viene nominato Direttore della nuova unione mantenga anche la funzione di
Segretario in Comune sia una cosa secondo me assurda, anche perché... e credo che il ruolo e
l'impegno che dovrebbe farsi carico un dirigente di un'unione, con le complessità di mettere insieme,
soprattutto nella prima fase, gruppi di Comuni di questo tipo non gli possa permettere, se deve
lavorare bene, di fare quello più quello, e sicuramente – come diceva il Presidente Tondo –
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ovviamente non lo faranno gratis, una delle due funzioni, credo che sia assurdo mantenere in capo, se
viene scelto previa selezione un Segretario per fare il dirigente dell'unione, il Direttore di unione, che
mantenga e sé anche la funzione di Segretario in uno dei Comuni dell'unione. 
PRESIDENTE.: Bene. Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Chiedere un attimo di sospensione per affrontare... 
PRESIDENTE.: Vuole sospendere o accantonare, perché se sospendiamo... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Va beh, se lo accantoniamo... 
PRESIDENTE.: Va beh, allora chiudo i lavori, perché sono le 18.15. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Perfetto. 
PRESIDENTE.: A questo punto, se c'è una richiesta di sospensione... se c'è la condivisione sulla
sospensione, a questo punto chiudiamo la seduta. 
Va bene. Allora, chiudiamo la seduta e diamo spazio quindi all'approfondimento. 
Il Consiglio è riconvocato per domattina alle ore 10.00 con la risposta alle IRI.
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