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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la centododicesima seduta del Consiglio
regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 110.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Interrogazioni a risposta immediata”. Iniziamo,
considerate le presenze in Aula, con l'interrogazione n. 208 del consigliere Ussai, alla quale darà
risposta l'assessore Telesca. Prego, Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. La mia interrogazione vuole far luce su quelli che sono stati gli atti di
questa Giunta riguardanti il contenimento della spesa per i manager in sanità.
“Letto che si sta svolgendo in questi giorni la selezione per la costituzione dell'elenco regionale per gli
idonei alla nomina di Direttore Generale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; considerato che a
decorrenza dal 1° gennaio 2015 saranno nominati gli organi di vertice delle Aziende con decreto del
Presidente della Regione; considerato che è compito della Regione definire gli stipendi dei manager
nella sanità; considerato che la Regione definisce il trattamento economico del Direttore sanitario e del
Direttore amministrativo tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al Direttore Generale
– e in questo caso appunto non può superare l'80 per cento dello stipendio del Direttore Generale – sia
delle posizioni di struttura apicale complesse, e in questo caso c'è il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 319 che stabilisce, appunto, che la retribuzione del Direttore sanitario non
può essere inferiore a quella dei Direttori apicali; considerate le richieste effettuate da alcuni Direttori
sanitari per vedersi retribuito e riconosciuto il diritto ad un aumento previsto appunto per la legge
prima citata, su cui si è pronunciato in maniera favorevole il Tribunale di Udine; lette le diverse
dichiarazioni rilasciate ormai un anno fa dall'assessore Telesca, in cui si intimava lo stop all'aumento
degli stipendi dei manager nella sanità regionale, ammettendo che anche se è compito non semplice –
cito testualmente – “vogliamo intervenire sui Direttori fin dov'è possibile”; non avendo ad oggi
evidenza su quali sono le Aziende che hanno riconosciuto tale aumento e quali sono le azioni
intraprese dall'Assessore per trovare una soluzione che limiti queste spese, si interroga l'Assessore
competente per sapere che cos'ha fatto quest'Amministrazione al fine di ridurre gli stipendi dei
manager della sanità”. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Credo sia comunque utile, anche se il Consigliere ha citato
la normativa, ripercorrere un po' in via preliminare il contesto normativo di riferimento che definisce
gli stipendi dei Direttori Generali della sanità.
La fonte normativa nazionale è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 502 del 19 luglio
1995, modificato in parte dal DPCM 319 del 31.05.2001, che stabilisce in 300 milioni di lire il tetto
delle retribuzioni dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e in una quota massima del 20 per
cento del trattamento per il compenso incentivante collegato agli obiettivi.
Successivamente a livello regionale abbiamo la delibera di Giunta regionale 3017/2001 che stabilisce i
compensi previsti per i Direttori Generali e individua diverse fasce di appartenenza e si era – la
delibera 2001 – attestata sul tetto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; la
delibera di Giunta regionale 4012/2003, che ha approvato gli schemi tipo di contratto per i Direttori
Generali amministrativi e sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali; la delibera 1847/2008 che ha
rideterminato i trattamenti economici annui dei Direttori Generali sanitari e amministrativi degli Enti
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della sanità regionale, riducendoli provvisoriamente in misura pari al 10 per cento in meno di quanto
indicato nella delibera del 2001; poi la legge regionale 24/2009 che conferma quella riduzione del 10
per cento che era stata definita con delibera di Giunta e la rende definitiva rispetto a quanto indicato da
quella delibera lì; la delibera di Giunta regionale recente, del 2014, con la quale è stato approvato il
patto tra la Regione e i Direttori Generali, che ridetermina anche la quota integrativa, che prima era
fissata al 20 per cento degli obiettivi, e la ridetermina al 10 per cento del compenso annuo
onnicomprensivo lordo di base spettante.
Quindi, in sintesi, tetto fissato nel 2001, che era 300 milioni, quindi 150.000 euro, ridotto nel 2008 e
poi con legge regionale nel 2009 del 10 per cento, in analogia a quello che stava succedendo un po' in
tutto il territorio nazionale alle norme nazionali di riduzione degli stipendi dei manager, e poi nel 2014
la Giunta regionale ha rivisto anche la quota che era rimasta del 20 per cento degli obiettivi e l'ha
portata a un tetto massimo del 10 per cento. Questa è la situazione oggi.
Preso atto di tale contesto normativo con riferimento al trattamento economico dei Direttori Generali,
considerate le riduzioni già operate, quindi, nel 2008/2009 e nel 2014 sui trattamenti economici,
risalenti peraltro all'anno 2001, la Regione intende confermare le riduzioni già operate.
Esiste anche una consapevolezza: che l'attuale valorizzazione economica potrebbe essere motivo di
minore attrazione rispetto ad altri Sistemi Sanitari Regionali per le prossime nomine nel Friuli Venezia
Giulia.
Si ritiene tuttavia che l'attuale contesto non consenta di discostarsi da un orientamento di contenimento
della spesa anche in relazione agli stipendi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.
Per quanto riguarda gli stipendi dei Direttori sanitari e amministrativi degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale la normativa nazionale sopra citata stabilisce, da un lato, un importo del 70 per cento dei
trattamenti dei Direttori Generali e, dall'altro, però – nelle norme del nostro ordinamento –, statuisce
che il trattamento non può risultare inferiore a quello dei dirigenti apicali del Servizio Sanitario
Nazionale.
Considerato che i trattamenti in parola (Direttori Generali, amministrativi e sanitari) sono stati definiti
nel 2001, mentre i trattamenti degli altri dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale sono stati rivalutati
dai successivi contratti collettivi, si sono determinati comportamenti difformi in ambito interregionale
e regionale conseguenti anche a diversi contenziosi, con sentenze anche tra loro difformi, dovuti a
diverse interpretazioni della cosiddetta “clausola di salvaguardia” che lega la retribuzione di questi alle
altre figure apicali.
Riteniamo che la questione – come ho già più volte dichiarato anche alla stampa – dovrà trovare
un'uniformità sul territorio regionale e abbiamo conseguentemente intrapreso una serie di
approfondimenti giuridici – con acquisizione anche ovviamente di pareri legali – finalizzati ad
un'univoca determinazione per i prossimi contratti che saranno stipulati nella tornata della riforma.
Pertanto, a decorrere dalle prossime nomine dei Direttori Generali la Regione, oltre a mantenere le
riduzioni per il trattamento economico dei Direttori Generali, già operate, intende riportare a
uniformità gli stipendi dei Direttori sanitari amministrativi in un'ottica di omogeneità e uguaglianza
del trattamento economico nel territorio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai può replicare.
USSAI.: Sì, io constato che le dichiarazioni del dicembre 2012 sono… è una dichiarazione di intenti
che deve ancora trovare attuazione, e che spero trovi attuazione nei nuovi stipendi dei Direttori
sanitari. Però ad oggi – mi corregga se sbaglio – noi abbiamo attuato una riduzione solo del 10 per
cento, mentre il decreto legislativo 112/2008 dava una riduzione del trattamento economico anche del
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20 per cento rispetto al trattamento economico; abbiamo ridotto del 10 per cento nel 2014, appunto, la
possibilità… la retribuzione aggiuntiva.
Io leggo, almeno dai giornali, che nel Veneto è avvenuta la cancellazione del premio di produzione
con una riduzione ben più importante dell'indennità, infatti abbiamo visto per l'ultimo concorso
effettuato a Udine una fuga dei manager del Veneto che sono venuti a fare il concorso qui nel Friuli
Venezia Giulia. Probabilmente ci sarà un motivo se è avvenuto questo.
Ad oggi, in realtà, non sappiamo quale Azienda Sanitaria ha riconosciuto questo aumento
(probabilmente Gorizia, ma ce ne saranno anche delle altre) rispetto alle altre Aziende, se non sbaglio
il Burlo e altre, che non hanno riconosciuto questo aumento al Direttore sanitario.
Per cui, io mi considero parzialmente soddisfatto e attendo di vedere quale sarà l'adeguamento che
avverrà con la nomina dei prossimi Direttori. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo alle IRI alle quali darà risposta l'assessore Santoro.
Do la parola alla consigliera Zilli per l'illustrazione della IRI n. 201.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. La IRI ha come oggetto la “Chiarezza sulle bonifiche nella laguna di
Marano e di Grado”, perché premettiamo che la laguna di Grado e Marano è un importante centro in
questa Regione sulla quale gravitano interessi di carattere economico legati perlopiù all'attività di
navigazione, traffici portuali, diportismo e pesca.
La laguna assomma notevoli pregi naturalistici e ambientali, che sono ovviamente indiscutibili, perché
è tutelata come SIC e ZPS.
Dal 2002 al 2012 sappiamo che è stata oggetto di un commissariamento ad hoc per rilevare fenomeni
di inquinamento da mercurio.
Il commissariamento è stato revocato dall'allora Primo Ministro Monti nel 2012, a seguito di
un'indagine avviata dalla Magistratura udinese, che aveva fatto emergere ipotesi molto pesanti di reato
rispetto all'attività commissariale.
In relazione ai finanziamenti statali assegnati per la gestione dell'emergenza ambientale risultano oggi
indagate 26 persone dalla Procura di Roma per le asserite bonifiche fantasma.
La Procura ha denunciato un'emergenza ambientale inventata, propedeutica all'ottenimento di
consistenti risorse pubbliche statali finalizzate a utilizzi impropri, e considerato che le notizie di
stampa di queste settimane hanno riproposto con prepotenza la necessità di una trasparenza effettiva
sull'argomento, mi permetto di interrogare la Giunta e l'Assessore competente per avere chiarezza sui
reali coinvolgimenti della Regione e degli organi tecnici strumentali rispetto all'impiego delle risorse
pubbliche assegnate per l'attività commissariale, agli importi messi a disposizione delle gestioni
commissariali stesse, alla correttezza delle verifiche tecniche (analisi, campionamenti e puntuali
informative periodiche delle acque, dei sedimenti e dei bioti, nonché alla correttezza delle procedure di
autorizzazione ai dragaggi in aree soggette ad uso civico. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Per quanto di competenza, perché voi
sapete che in questa materia, la materia più propriamente ambientale, è dell'assessore Vito, comunque
credo in questo caso – come la consigliera Zilli ha già detto – è in corso da diverso tempo un'indagine
sia a livello locale, che con l'interessamento della Procura di Roma.
In questo senso è evidente che la mia considerazione e la considerazione della Giunta è che la Regione
ha tutto l'interesse affinché venga fatta chiarezza sulle vicende che hanno interessato l'attività del
commissariamento per le bonifiche e i dragaggi della laguna di Grado e Marano.
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È compito, però, delle Autorità preposte, soprattutto in questo momento in cui queste vicende sono
portate avanti dalle Procure, verificare l'accertamento di eventuali reati, l'uso corretto o meno di risorse
pubbliche e la veridicità o meno dei dati che erano stati elaborati, in questo momento non credo che sia
compito nostro.
Però sottolineo come l'attuale Amministrazione regionale si sia fatta carico e si stia facendo carico di
tutte le attività allora delegate alla struttura commissariale, e che puntualmente risponda di tutte le
attività poste in essere nella massima trasparenza.
PRESIDENTE.: Zilli, per la replica.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Ringrazio l'Assessore, anche se devo dire che non posso
assolutamente ritenermi soddisfatta da questo tipo di risposta, perché è vero che le richieste che io ho
formulato sono state delle richieste, come posso dire, propositive, di indagine e non certo delle
domande secche, ma l'ho fatto per la delicatezza dell'argomento e per quanto sta accadendo.
Di fatto mi aspettavo dei dati, perché sono assolutamente certa che la Regione ha a disposizione questi
dati, e mi aspettavo una trasparenza maggiore da parte della Regione in ordine ad un tema così
spinoso, importante, e che ha sollevato molte questioni anche di carattere sanitario nell'opinione
pubblica.
Di fatto le risorse economiche che la Giunta regionale sta utilizzando mi risultano essere quelle che
furono relative al mutuo attivato dal Commissario Menchini, se non erro, e quindi ancora finanziati
dalla Giunta Tondo nel 2008.
L'attività di dragaggio. Volevo delle risposte anche su questo, e soprattutto sui rischi per la salute
umana, posto che qui parliamo di un inquinamento sul posto da mercurio in cui vi sono dei rapporti
dell'Istituto Superiore della Sanità e si rappresenta la presenza di mercurio nei pesci oltre i limiti di
commercializzazione fissati dall'apposito Regolamento.
Tutta questa documentazione che io cito soltanto in via generale è effettivamente a disposizione degli
organi regionali, e avrei gradito una risposta più precisa in ordine alle richieste formulate, seppur in
via esplorativa, perché credo che quest'Aula abbia il diritto, e quindi i cittadini di questa Regione
abbiano il diritto di conoscere in modo puntuale e corretto qual è lo stato dell'arte. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI n. 209. Do la parola alla consigliera Frattolin per
l'illustrazione.
FRATTOLIN.: Grazie. La mia interrogazione fa riferimento alla situazione della strada regionale 251
che, come tutti sanno, è una situazione molto critica, c'è la confluenza del torrente Varma con il
torrente Cellina che provoca l'inondazione della strada.
È stato stanziato dalla Regione un impegno finanziario di 300.000 euro per l'intervento urgente di
realizzazione di un canale di deflusso lungo il Cellina e asportazione di 95.000 metri cubi di materiale,
che poi è propedeutico all'intervento più complesso di sopraelevazione della strada regionale 251,
sghiaiamento che è avvenuto per tutto il mese di ottobre fino al 4 novembre.
Il 5 novembre, puntuale come ogni anno, arriva la cosiddetta “Montana” – che chi abita nella zona
conosce molto bene – provocando quindi l'esondazione del Varma e l'ondata di piena del Cellina;
esondazione che ha, di fatto, livellato il materiale inerte e coperto il canalone artificiale, vanificando il
lavoro dei mesi precedenti.
Lo scopo quindi dell'interrogazione è quello di chiedere e conoscere i motivi per cui i lavori di messa
in sicurezza della viabilità siano stati programmati ed eseguiti nei mesi più a rischio di esondazione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Santoro.
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SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Rispondo dicendo una cosa per
chiarezza, nel senso che la consigliera Frattolin sostiene che l'intervento dei 300.000 euro sia stato
fatto in modo propedeutico all'intervento più complesso. Non è così. L'intervento di sghiaiamento è
stato fatto in via di urgenza, proprio perché si intendeva limitare i danni, appunto, di questa famosa
Montana. Non è collegato al cantiere, che invece sta seguendo un'altra strada. Quello è un intervento
di Protezione Civile proprio volto a sghiaiare, per quanto possibile, in modo tale da limitare i danni
della Montana.
Per quanto riguarda invece i lavori, la delibera della Giunta regionale del 19 settembre 2014, appunto,
ha fatto riferimento ad un intervento di Protezione Civile di somma urgenza a salvaguardia della
pubblica incolumità per la messa in sicurezza della viabilità in Comune di Barcis, conseguente alla
dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato in data 18 settembre 2014.
Tale intervento si è reso necessario in quanto il livello delle ghiaie del torrente, in corrispondenza con
il punto più basso della strada regionale, avevano raggiunto l'altezza del piano viabile, con
conseguente allagamento anche in assenza di precipitazioni meteoriche.
Tale situazione, impedendo, di fatto, la circolazione in modo quasi continuativo, ha trovato soluzione
in questo primo intervento di sghiaiamento, che ha tenuto conto nelle sue modalità realizzative anche
del futuro cantiere di FVG Strade. Quindi non c'è, come dicevo prima, un diretto collegamento,
seppure è presente un nesso di utilità funzionale.
Il 18 novembre a Barcis sono stati consegnati i lavori per la sopraelevazione della strada regionale 251
finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità compromessa dalle continue esondazioni del torrente
Varma. I lavori sono stati consegnati a un'associazione temporanea di imprese costituita da due ditte
friulane. Il progetto approvato prevede la sopraelevazione di parte della strada regionale per un tratto
di 535 metri a monte del nuovo ponte sul torrente Varma e di 240 metri verso valle e la realizzazione
di un nuovo ponte di 40 metri in acciaio. Il costo preventivato è di 1.625.000 euro. I tempi di
realizzazione sono stimati in 130 giorni, che quindi sono già partiti, fatte salve le condizioni meteo
che, dai dati in nostro possesso, fermo restando il continuo cambiamento dell'intensità delle
precipitazioni, sono meno piovose tra i mesi di dicembre e fine febbraio.
La sopraelevazione della strada garantirà la percorribilità del tratto interessato da frequenti
esondazioni per un periodo provvisorio di 5 7 anni, durante il quale si interverrà sulle cause primarie
dell'esondazione e del conseguente blocco della viabilità.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Frattolin per la replica.
FRATTOLIN.: Mah, non mi ritengo particolarmente soddisfatta dalla risposta dell'Assessore. Non
credo che si debba arrivare a un mese dal pericolo di esondazione per fare dei lavori urgenti di
sghiaiamento, forse, visto che anche nella relazione politico programmatica si parla che “per
un'efficace gestione del rischio idrogeologico è necessaria una corretta programmazione degli
interventi di manutenzione ordinaria, dei piccoli interventi di ripristino”, forse dobbiamo rivedere la
programmazione dei lavori e non arrivare ad aspettare le segnalazioni di pericolo esondazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI n. 210. Do la parola al consigliere Presidente Colautti per
l'illustrazione.
COLAUTTI.: Buongiorno. Grazie, Presidente. Mi sia consentito un brevissimo preambolo politico,
visto che abbiamo la presenza del cortese Presidente della Regione. Io non faccio mai questioni
personali, credo che la politica sia scontro anche virile ma, insomma, sui temi e sulle questioni, però
noto, Presidente, che sia in occasione di questa IRI, di altre, ma soprattutto anche l'altro giorno in
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occasione di una mozione votata da tutte le opposizioni, rispondono sempre gli Assessori su temi e su
questioni dove l'apicale istituzionale è direttamente coinvolto.
Io credo che per quest'Aula sia necessaria una maggiore attenzione, perché le Istituzioni vanno
salvaguardate. Il ruolo fra Istituzioni è qualcosa che va salvaguardato, e quindi noi passiamo, ma le
Istituzioni restano.
Per cui, quest'interrogazione è ovviamente materia del Commissario, che è il Presidente della Regione.
L'altro giorno, Padoan Serracchiani, è un atto della Presidenza della Regione verso il Ministro.
Quindi è una considerazione che faccio perché penso, insomma, che anche il rapporto con questo
Consiglio debba avere una sua dignità istituzionale.
Detto questo, l'IRI che ho depositato nasce ovviamente da una serie di valutazioni… beh, di notizie
innanzitutto che si rincorrono anche sulla stampa e sono, da un lato, le preoccupazioni che abbiamo
tutti sulla potenzialità di realizzare la terza corsia, attese le politiche nazionali di forte
ridimensionamento del meccanismo tariffario, e quindi è chiaro che il piano economico finanziario
evidentemente va in tilt perché se si autofinanzia è ovvio che questo metta preoccupazione anche a
noi, che abbiamo interesse ovviamente all'opera.
Si rincorrono anche notizie, ma è un tema, insomma, che abbiamo da tempo, legato alle possibili
alleanze o meno, nord est, non solo al nord est, un'unica realtà, che anche questo non si capisce ancora
bene in che maniera o meno. Tutto questo avviene con il 2017 alle porte, che è il grande spartiacque,
cioè il tema della concessione, quindi del rinnovo o meno della concessione, che ovviamente influisce
in termini negativi o positivi sia rispetto al piano economico finanziario in divenire, quindi il rapporto
con le banche, sia, credo, anche rispetto alla questione delle eventuali politiche di alleanze, lasciando
sullo sfondo anche quella che era una norma, credo, che prevedeva la possibilità anche di una società
mista con l'ANAS, che però non ho citato, ma che ricordo nell'illustrazione.
Tutto questo ha come sfondo quindi questa scadenza, l'Europa che, come sappiamo, pone,
ringraziando i colleghi per l'attenzione che pongono all'interrogazione…
Grazie, Presidente. …sullo sfondo, quindi, quello che è un tema centrale, che è la proroga della
concessione che, sappiamo, condiziona tutti questi elementi. L'Europa, sappiamo, è molto stringente
su questo. I temi sono la libera concorrenza, la necessità di andare a gara e quant'altro, e dà con il
contagocce le proroghe.
E, quindi, anche quando si è citata la Francia, recentemente, come esempio che potrebbe aiutarci,
sappiamo che le proroghe concesse sono di pochissima entità.
Il sistema Stato, ma quindi credo anche la Regione abbia chiesto questo, si è posta in Europa in un
pacchetto complessivo, quindi con più concessioni, chiedendo questa proroga in termini complessivi.
Ma le situazioni, come sappiamo, non sono uguali. Ci sono, appunto, situazioni di richiesta di proroga
che, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, hanno poca tenuta rispetto ai criteri e ai requisiti che
l'Europa chiede per concedere delle concessioni.
E quindi, essendo invece la motivazione che sottende alla nostra richiesta, più concreta, realistica dal
mio punto di vista, perché uno dei motivi per cui si possono concedere le proroghe è proprio il fatto di
avere un cantiere aperto, quindi investimenti in corso, e quindi un'opera che quindi prescinde da una
gara, credo che abbiamo molte più chance di altre concessionarie per ottenere una proroga che appunto
è, secondo me, vitale per tutti i ragionamenti che ho fatto prima rispetto al piano economico
finanziario, rispetto anche a politiche di alleanza, che non ci vedono andare con il cappello in mano.
Allora la mia domanda è: perché sostanzialmente abbiamo ritenuto di aderire a un pacchetto
complessivo che, a mio avviso, non dà più forza – ma questa è un'opinione ovviamente personale – e
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non invece di chiedere una domanda singola per il solo caso Autovie Venete che, dal mio punto di
vista, avrebbe avuto più chance, con il rischio, quindi, di essere portati dentro un “no” complessivo,
trascinati dentro un “no” complessivo, che porterebbe ovviamente la nostra concessionaria in una
situazione di debolezza estrema rispetto alle scadenze che abbiamo davanti?
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde l'assessore Telesca. Mi scusi, Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: A beneficio dei Consiglieri che non
hanno magari l'interrogazione sottomano, ricordo che il punto sollevato dal consigliere Colautti è
proprio questo: perché non sia stata scelta la strada di una richiesta di proroga della Comunità europea
per la sola concessione Autovie Venete? Questa è l'interrogazione.
Quindi, a proposito di questo, magari riservandoci di esplorare gli altri scenari da lei evidenziati nella
sua presentazione, rilevo che, com'è noto, nel quadro del raggiungimento di obiettivi di interesse
generale e dell'istituzione di servizi di interesse generale coinvolgenti alcune infrastrutture
autostradali, tra cui quella di Autovie Venete, le Istituzioni italiane hanno avviato già nello scorso
mese di agosto le procedure presso l'Unione europea riguardanti in particolare la notifica alla
Commissione europea ex articolo 108, paragrafo 3 TFUE.
L'obiettivo perseguito dalle Istituzioni italiane è quello di compensare, attraverso la messa a
disposizione di alcune infrastrutture autostradali, per un congruo periodo di tempo, gli oneri di servizio
pubblico da imporre ad alcune concessionarie.
L'iniziativa, pur interessando effettivamente diverse realtà autostradali italiane, contempla lo sviluppo
di autonomi percorsi istruttori, nonché di autonomi iter approvativi, il cui esito, conseguentemente,
potrà in astratto anche risultare indipendente uno dall'altro.
Sicché, in tale ambito, non si è mancato di sottolineare e valorizzare le peculiarità della situazione
riguardante Autovie Venete, in specie con riguardo alla situazione determinatasi a seguito della
dichiarazione dello stato di emergenza sull'A4 Venezia Trieste, nonché della relativa gestione
commissariale di cui alla OPCM 3702/2008.
Peraltro, nella consapevolezza delle complessità che la materia sottende, il coordinamento
dell'iniziativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il coinvolgimento di altre
concessionarie ha consentito di rappresentare, coerentemente…
PRESIDENTE.: Scusi, c'è un brusio continuo in Aula. Prego i colleghi di lasciare l'Aula e
chiacchierare fuori. Prego, Assessore.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Riprendo dal punto. Nella
consapevolezza della complessità che la materia sottende, il coordinamento dell'iniziativa da parte
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il coinvolgimento di altre concessionarie ha consentito di
rappresentare, coerentemente agli standard europei, la valenza socio economica dell'obiettivo
perseguito, sia in termini di valore potenziale di investimenti immediatamente realizzabili, sia in
termini di benefici per la collettività, quali il contenimento degli incrementi tariffari e il miglioramento
della mobilità generale e della coesione sociale.
Altro, ma non per questo meno meritevole di attenzione, appare il percorso delineato dall'articolo 5 del
dl 133 del 12 settembre 2014, recentemente convertito con legge 164 dell'11 novembre 2014 che, tra le
altre cose, prevede la possibilità, ferma restando la necessaria preventiva autorizzazione da parte dei
componenti organi dell'Unione europea, di perseguire l'obiettivo della revisione degli attuali termini
della convenzione di concessione attraverso complessi e articolati processi di aggregazione tra soggetti
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concessionari di tratte autostradali tra loro interconnessi, contigui o complementari.
PRESIDENTE.: La parola a Colautti per la replica.
COLAUTTI.: Mi verrebbe da fare un ragionamento articolato, ma diciamo che semplifico dicendo
così: vigileremo.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo all'IRI n. 207. Do la parola al consigliere Novelli per l'illustrazione.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Quest'interrogazione è un'interrogazione che ha una sua valenza in
quanto molti di voi conoscono il Monte Matajur, che è una delle montagne della catena delle Prealpi
Giulie che, sempre più di frequente, anche nel periodo autunnale e invernale, è frequentata da sportivi
o alpinisti o comunque persone in cerca di svago che, appunto, percorrono le sue pendici anche viste le
caratteristiche che si possono adattare sia allo sport più estremo, sia anche allo sport o comunque allo
svago per le famiglie, ma c'è un problema: in un mondo in cui la comunicazione ormai si fa attraverso
gli strumenti della rete mobile, e in una situazione come quella montana, dove gli incidenti possono
essere anche frequenti, anche i più banali, tutta quell'area non trova la copertura della rete mobile.
Questo fa sì – e ci sono già stati degli episodi soprattutto nei periodi in cui il rifugio è chiuso – che
anche banali incidenti possano avere delle conseguenze molto pericolose.
Allora in questo caso l'interrogazione è rivolta proprio in tal senso, per domandare se la Regione può
prevedere un sistema di copertura mobile garantendo, quindi, la possibilità ai visitatori, ai parecchi
visitatori che frequentano quelle pendici, ed agli escursionisti, di avere la possibilità, appunto, di
comunicare in caso di imprevisto o incidente.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Consigliere Novelli, le fornirò solo
alcuni elementi di riflessione, in quanto va premesso che non è competenza della Regione quella di
poter decidere dove installare antenne di telefonia mobile. Questo perché la telefonia mobile, a
differenza di quella fissa, non è considerata un servizio universale, per cui gli operatori non hanno
l'obbligo di fornire copertura sull'intero territorio della Regione.
Inoltre gli operatori di telefonia mobile, com'è noto, investono dove sono certi di essere remunerati, e
quindi in tal senso non è possibile altrimenti obbligarli a realizzare gli impianti.
È di indubbia evidenza che nel caso indicato manchi la copertura della telefonia mobile, ma tale
situazione è presente in quasi tutti i rifugi alpini della Regione e nelle località più lontane dai centri
abitati, proprio per le motivazioni che abbiamo detto.
Viste le esperienze ed i contatti avuti con gli operatori delle telecomunicazioni nello sviluppo del
programma ERMES, si ha motivo di ritenere che in queste parti del territorio regionale gli operatori
non investiranno neanche in presenza di incentivi pubblici, come invece avviene per i progetti della
banda larga regionale.
L'ultimo elemento è la necessità di mettere sul piatto un'attenta valutazione tra l'impatto sui paesaggi
naturali e l'indubbia necessità di garantire la sicurezza degli escursionisti, che può essere garantita dai
servizi del soccorso alpino attraverso altri strumenti.
PRESIDENTE.: Novelli, per la replica.
NOVELLI.: Grazie, Assessore. E questo lo sapevo, anche perché, evidentemente, per quanto a volte
le interrogazioni vengano fatte anche per poter avere un'espressione politica in Aula, evidentemente
qualche approfondimento prima normalmente lo facciamo.
Quindi il dato che la telefonia mobile in mano ai gestori sia diventata ovviamente e prettamente un
affare di tipo economico, e quindi questi non investano dove non c'è un ritorno economico, non esime
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comunque l'Ente pubblico, in questo caso la Regione, visto che qui parliamo di sicurezza e non
parliamo di altro, oltre che di un servizio che può essere utile anche per quanto concerne l'attrattività
turistica, perché io posso anche pensare che, viste le responsabilità che ricadono sulla testa di tutti, ad
esempio, ci sia la rinuncia da parte di gruppi di boy scout, che sono minorenni, a frequentare quelle
pendici, perché magari c'è la responsabilità da parte di chi li accompagna di non poter comunicare in
caso di imprevisto o di guasto.
Nella scorsa legislatura c'era stato – e poi ci si è fermati – un interessante – ed era qui che volevo
arrivare – approccio per capire se attraverso un'antenna della Protezione Civile e un accordo che la
Protezione Civile ha già con uno dei gestori della rete mobile, era possibile estendere questo servizio
alla montagna.
Comprendo che il problema riguarda molti rifugi alpini, ma dove c'è l'opportunità, eventualmente,
attraverso questa cosa che ho appena suggerito, di dare un servizio, seppur non omnicomprensivo in
tutti i rifugi alpini, ma in alcuni rifugi alpini, presumo che possa essere una strada percorribile. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Passiamo all'IRI n. 202. Do la parola al consigliere Ciriani per
l'illustrazione.
CIRIANI.: Sarò molto breve, anche perché so che l'Assessore deve scappare.
Ripeto in parte gli interrogativi che avevo rivolto qualche mese fa all'Assessore in merito alla
questione dell'arrivo dei profughi in Friuli Venezia Giulia in relazione all'operazione Mare Nostrum,
un po' inquieto dopo le parole pronunciate dalla Presidente della Camera Boldrini il 4 novembre qui a
Redipuglia, quando disse che “i profughi in Friuli Venezia Giulia sono pochi perché in Libano ce n'è
un milione”. Siccome sono parole pronunciate dalla terza carica dello Stato, pronunciate in Friuli
Venezia Giulia, mi sono un po' inquietato.
Quindi vorrei capire quanti sono in questo momento i profughi presenti e ospitati nella nostra Regione,
anche in relazione al fatto che si è letto di una volontà da parte del Governo di utilizzare le caserme
dismesse in alcune zone della nostra Regione come centro di accoglienza. È una soluzione che io
definisco assolutamente da rigettare, perché sarebbe molto pericolosa, non funzionerebbe e creerebbe
dei ghetti all'interno di questi Comuni con condizioni di vivibilità e con tutto quello che poi…
rivivremmo quello che purtroppo già è successo e sta succedendo nelle periferie di alcune nostre città,
solo che quelle sarebbero le periferie dei nostri paesi, mi riferisco a Tarvisio, Vivaro, ma può darsi che
ci siano altre scelte – caserme in Friuli ce ne sono tante – per utilizzarle come centri di ospitalità per i
profughi, per i rifugiati, eccetera, eccetera.
E poi vorrei anche capire i soldi previsti nell'assestamento, credo, o nel bilancio comunque della
Regione come aggiuntivi per le finalità di accoglienza ai profughi come sono stati utilizzati, mi pare
fossero circa 200.000 euro.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Torrenti.
ASSESSORE AI BENI CULTURALI, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Risposta
all'interrogazione immediata n. 202.
Ricordiamo, intanto, le risorse necessarie per la gestione dell'emergenza profughi, sia per quanto
riguarda l'operazione Mare Nostrum, quanto per i richiedenti asilo che nella nostra Regione arrivano
via terra, e comunque fuori operazione Mare Nostrum, che sono la larga maggioranza, sono tutte
sostenute dal Governo italiano con la partecipazione di risorse europee.
Si ricorda anche come le risorse vanno a sostenere i costi di ospitalità (vitto, alloggio e mediazione
culturale) e che non sono in alcun modo assegnate direttamente ai richiedenti asilo, che avrebbero
diritto eventualmente a 2,50 euro giornalieri, ma che di fatto ultimamente non vengono neanche gestiti
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così.
Per quanto riguarda il superamento della precarietà delle sistemazioni, il Ministero dell'Interno, in
accordo con il Ministero della Difesa e il Demanio Civile, sta cercando delle soluzioni che permettano
una gestione meno emergenziale dei flussi, in modo che abbiano anche un impatto minore nei
confronti dei residenti e si dia anche maggior sicurezza dal punto di vista sanitario.
A tal fine il Ministero dell'Interno sta valutando anche alcune palazzine, militari o civili, di recenti
dismissioni.
La Regione non ha, anche in questo caso, alcuna competenza, partecipa, però, su un protocollo
innovativo del 14 luglio, diciamo, Conferenza delle Regioni Stato, a un tavolo di coordinamento
regionale dove già la prima riunione, e unica finora, avvenuta la settimana scorsa, ha portato, nei limiti
delle proprie competenze, l'esigenza di ospitare i richiedenti asilo in più luoghi sul territorio nazionale,
evitando così aggregazioni troppo ampie rispetto anche al territorio interessato.
Per dirla in maniera più esplicita, che non ci sia un hub da centinaia di persone dove confluiscono,
eccetera, ma che ce ne siano almeno 5 con una permanenza media non superiore a 40 50 persone per
luogo, in modo tale che l'impatto sul territorio, sia dal punto di vista della gestione della sicurezza – su
questo sono favorevoli anche i Questori, ovviamente, su questa distribuzione – e anche in percentuale
rispetto alla popolazione residente, diciamo, a spanne non superi l'1 per cento della popolazione
residente, in modo tale che non ci siano 100 persone su un Comune di 4.000 abitanti.
Ripeto, questa non è una nostra competenza specifica, sono le Prefetture che gestiscono, ma questo
tavolo, che è un tavolo di coordinamento pratico, ma anche politico, lì possiamo portare questo tipo di
esigenze.
Si è lieti inoltre – e qua siamo veramente soddisfatti – di comunicare come si stia istituendo in Veneto
– sia formalmente istituita, e la si stia istituendo dal punto di vista formale – una nuova Commissione
territoriale che permetterà di ridurre di molto la pressione sulla Commissione territoriale di Gorizia,
che era l'unica delle Tre Venezie in una condizione che creava particolare attenzione verso Gorizia
stessa.
Noi sostanzialmente abbiamo chiesto in questi mesi due risposte, entrambe accolte dal Governo: la
prima, di aumentare i posti SPRAR in modo tale che entrino nell'ordinaria gestione, che è anche meno
costosa e molto più efficace, più persone in modo tale da abbassare la numerosità di quelli precari, e su
questo sono state allocate delle risorse europee nuove, 128 milioni di euro, che ha portato nella legge
di stabilità 2015 a 10.000 posti SPRAR in più, quindi sostanzialmente 200 in più sul Friuli Venezia
Giulia, che andranno quindi a sottrarsi… cioè non aumenta il numero dei rifugiati, ma integrano 200
rifugiati in un sistema molto più ordinato di accoglienza.
L'altra, fondamentale, era quella di una Commissione territoriale in Veneto, non so se a Verona o la
stanno facendo a Padova, in modo tale che Gorizia non sia la risposta per tutte le Tre Venezie e una
parte dell'Emilia, perché era questo il motivo per cui ce ne arrivavano molti qua.
Per quanto riguarda le presenze – ultima cosa –, in questo momento le faccio un riepilogo
complessivo. L'avevo accennato, consigliere Ciriani, anche nella risposta al 30 ottobre al consigliere
Novelli, che era simile, ma purtroppo quel giorno non ci siamo visti in Aula. Complessivamente gli
SPRAR, o i CARA, cioè le due strutture fisse stabili di accoglienza ospitano 445 persone, quindi 206
al CARA – il CIE è ancora logicamente tenuto libero – e 239 posti allo SPRAR, che abbiamo sempre
chiesto di aumentare per diminuire poi quelli temporanei.
Sulla presenza temporanea: sono 1.020 complessivamente i rifugiati presenti, 347 a Udine, 382 a
Trieste – parlo di Prefettura ovviamente – 144 a Pordenone e 147 a Gorizia. Di questi, 368 sono quelli
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che ci sono arrivati da operazioni ministeriali romane, gli altri sono tutti arrivati qui localmente. Tra
l'altro di questi, poi, circa 106 sono stati riportati in altre Regioni italiane con un volo di recente
richiesta. 53 sono quelli ancora non ospitati, in modo particolare 32 a Trieste e 1 a Pordenone, e
abbiamo in questo momento 15 posti liberi.
Questa è la situazione. Diciamo che dall'inizio dell'emergenza sono aumentati di circa 100 i rifugiati
negli ultimi sei sette mesi, non di più, 100 130.
Condivido l'infelicità della battuta della terza carica dello Stato. Anche in Kurdistan ci sono milioni di
siriani, ma non occorre che arrivino qui.
Il tipo di attività fatta, cioè i 200 posti SPRAR in più che avremo nel 2015, e la Commissione
territoriale veneta, dovrebbe riportarci a una numerosità più bassa della presente, quindi ben gestibile
e, ripeto, tutti i costi ovviamente non riguardano la Regione.
I 170.000 euro previsti di intervento straordinario sui Comuni per quanto riguarda questo intervento,
che darebbe possibilità di fare progetti di pubblica utilità ai rifugiati, saranno assegnati alla prossima
Giunta, cioè quindi fra 10 giorni, poi magari te ne farò avere… e, diciamo, nell'anno prossimo
abbiamo ritenuto invece – lo vedrete nella legge finanziaria – di far confluire queste risorse nel fondo
immigrazione, in modo tale che ci sia una maggior flessibilità complessiva di interventi.
Anche su questo, che è una buona notizia, perché dal punto di vista ad esempio della Prefettura di
Udine è partito un progetto di pubblica utilità – ANIMIS, partirà – sostenuto anche quello dal
Governo, quindi può darsi che anche queste risorse regionali non siano tutte indispensabili per questi
progetti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola a Ciriani per la replica.
CIRIANI.: Ringrazio l'Assessore per le risposte fornite, che sono risposte di natura tecnica e che sono
comunque utili perché, se non ho capito male, perché c'era un po' di rumore, sommate, sono circa
1.500 le persone in questo momento ospitate nel territorio regionale tra le varie strutture (CARA, rete
SPRAR, eccetera).
Però qui c'è un problema di natura politica, ed è importante che la nostra Regione si faccia sentire sui
tavoli regionali, che sono quelli di coordinamento, ma anche i tavoli politici, perché il Friuli Venezia
Giulia non solo ospita queste persone, che sono già tante, ma c'è il rischio concreto che, se scegliamo
la strada che mi pare anche la Giunta veda come fumo negli occhi dell'ospitalità concentrata nelle
vecchie caserme in zone dismesse alle periferie dei nostri Comuni, noi creiamo veramente dei ghetti
esplosivi. Cioè è sempre stato deciso di parcellizzare, di spezzettare la presenza di queste persone,
perché altrimenti rischiamo che Tor Sapienza la viviamo anche qui da noi in Friuli Venezia Giulia.
C'è un altro aspetto che, secondo me, dovrebbe consigliare la Giunta a un atteggiamento più forte in
sede nazionale su questi temi, che noi – come ha giustamente ricordato l'Assessore – non solo viviamo
l'immigrazione irregolare derivante dall'operazione Mare Nostrum, ma abbiamo un confine colabrodo
dal quale entrano ed escono continuamente dall'Est Europa persone incontrollate e incontrollabili.
Sarebbe importante – e io cercherò di averla – di avere la percentuale dei furti nelle case, nelle
abitazioni, delle rapine derivate dalla presenza di queste persone incontrollate sul nostro territorio.
Quindi noi abbiamo un problema legato a Mare Nostrum e siccome confiniamo, siamo la porta
d'ingresso dall'Est europeo, voi tutti sapete, basta che apriate il giornale, quanto è allarmante il
problema della microcriminalità mordi e fuggi che entra ed esce e che spesso utilizza queste persone
non controllate e clandestine come basisti sul territorio. Vi potrei fare molti esempi.
Dopodiché è anche importante questo cambio culturale, per quanto forzato – che noto anche nel
Centrosinistra –, perché ho letto che il Sindaco Honsell, dopo aver fatto vicini e lontani e averci
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inondato di questa retorica sull'immigrazione, sul fatto che sembrava che l'immigrazione fosse una
specie di giochi senza frontiere in cui tutti erano contenti e felici, che non c'era altro che da aprire le
porte e ospitare tutti, poi quando i profughi sono arrivati di fronte alla porta del suo Municipio si è reso
conto che il problema era difficile, e che non è questione di essere razzisti, ma è questione di mettere
in sicurezza il territorio che, oltre a un certo numero, nessun Paese, soprattutto un Paese in crisi, può
ospitare.
Quindi ringrazio delle risposte e attendo la delibera per capire l'utilizzo dei fondi regionali destinati ai
Comuni, però chiedo alla Giunta e soprattutto alla Presidente, non certo all'Assessore, un impegno più
forte sul tavolo nazionale perché venga scongiurata l'ipotesi di utilizzare le caserme o le palazzine
dismesse per creare dei ghetti esplosivi di presenza di extracomunitari, e soprattutto perché venga
ricordato che la nostra Regione subisce, più di altre, la presenza anche di immigrazione dall'Est
europeo, che è incontrollata e che va ad aumentare il livello di pericolo percepito dalla nostra
popolazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'IRI n. 204. Do la parola al consigliere Edera per l'illustrazione.
Risponderà l'assessore Bolzonello.
EDERA.: Grazie, Presidente. Questa IRI riguarda la legge regionale 22/2012, che ricordo che è una
legge che riguarda la valorizzazione delle strutture alpine regionali, una legge molto importante, in
questo momento non è ancora stato approvato il Regolamento di esecuzione.
Una delle conseguenze di questa non approvazione è l'impedimento per la Giunta di poter deliberare la
programmazione annuale degli interventi, quindi in questo momento si agisce con interventi tampone,
e mi riferisco in particolare alle problematiche dei sentieri alpini.
Allora io chiedo semplicemente alla Giunta quali siano i tempi previsti per l'approvazione del
Regolamento, che risolverebbe tutta una serie di questioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Signor Consigliere, si precisa che l'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2012, n.
22, effettivamente prevede l'emanazione di appositi Regolamenti per disciplinare: a) le modalità e i
criteri della procedura per la classificazione dell'elenco delle strutture alpine regionali; b) i criteri e le
modalità per la redazione, per l'approvazione, per l'aggiornamento e per la stampa della cartografia di
cui all'articolo 5 della legge; c) le caratteristiche tecniche e grafiche cui deve uniformarsi il marchio di
riconoscimento delle strutture alpine regionali e quelle cui deve uniformarsi la segnaletica dei sentieri
alpini regionali classificati nell'elenco, tenuto conto della segnaletica attuata dal CAI Friuli Venezia
Giulia, e della segnaletica di percorsi tematici o storici già esistenti, nonché le modalità e i termini
entro i quali procedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica esistente; d) i criteri e le
modalità per la redazione, l'approvazione e l'aggiornamento del programma di cui all'articolo 10 della
legge, comprese le procedure per la presentazione delle domande di contributo, di assegnazione e di
liquidazione dello stesso, nonché di rendicontazione degli interventi; e) le modalità di funzionamento
dell'apposito Comitato previsto dall'articolo 9 della legge.
Tuttavia, in fase di applicazione della norma e in particolare di stesura di tali Regolamenti sono emerse
difficoltà interpretative e procedurali che hanno determinato la necessaria riscrittura della norma in
questione.
Tale nuovo impianto normativo sarà portato prossimamente all'attenzione della Giunta per la
successiva calendarizzazione della discussione da parte del Consiglio. Solo in seguito all'approvazione

13 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

della nuova norma, che andrà sostanzialmente a rimuovere gli elementi ostativi di carattere
procedurale emersi, sarà possibile adottare i nuovi Regolamenti.
Si evidenzia, tuttavia, che proprio al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività svolte dalla
delegazione regionale del CAI, nonché della singola sezione dello stesso, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1992 e dall'articolo 3 della legge regionale 28/1996,
si è comunque garantito il funzionamento di 100.000 euro a supporto del programma di attività del
CAI per l'anno 2014.
Inoltre, con l'articolo 6, commi da 61 a 64 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, “Assestamento
di bilancio 2014”, si è assicurato un finanziamento al CAI Gruppo regionale Friuli Venezia Giulia pari
a 60.000 euro, finalizzato proprio alla realizzazione di interventi straordinari di manutenzione e
ripristino dei sentieri alpini regionali.
I nostri Uffici, d'intesa con i rappresentanti regionali del CAI, che hanno concordato sulla necessità di
un'attenta revisione della normativa in vigore, stanno lavorando affinché la situazione venga
normalizzata nel primo semestre del 2015 con l'approvazione da parte del Consiglio della riscrittura
delle norme che regolamentano la materia, norme che troveranno certamente adeguata copertura
finanziaria nella legge di assestamento.
PRESIDENTE.: La parola a Edera per la replica.
EDERA.: Grazie, Presidente. Mi dichiaro soddisfatto della risposta… ampiamente soddisfatto della
risposta del Vicepresidente e assessore Bolzonello. Credo che andare nella direzione legislativa di
risolvere definitivamente il problema sia la cosa migliore, ed è una buona cosa. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo alle IRI rivolte all'assessore Panontin. Do la parola al consigliere
Ziberna per l'illustrazione dell'IRI n. 203.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Sono certo che anch'io potrò dire, alla fine della risposta
dell'Assessore, di essere ampiamente soddisfatto, per non fare torto dopo anche all'altro Assessore.
L'argomento è quello del Piano faunistico regionale. Rammenterete, ero già intervenuto in altre
circostanze, con altre interrogazioni, in qualche dibattito per alcuni aspetti in modo particolare del
Piano faunistico, che avevo seguito e sui quali ero stato sollecitato.
Mi riferisco, tra i diversi aspetti, anche a quello della possibilità di “aggirare” la sentenza del TAR,
laddove non consente un abbattimento in deroga di ungulati, abbattimento, come sappiamo, concesso
dalle Amministrazione provinciali, ma anche ai cacciatori. Ma questo è soltanto uno dei tanti aspetti
che viene disciplinato dal Piano faunistico regionale.
Cos'è accaduto? Il 14 novembre scorso la Giunta regionale ha adottato in via preliminare una delibera
proprio di approvazione, appunto, preliminare del progetto di Piano faunistico regionale. L'adozione
avviene dopo aver acquisito un parere favorevole, come scritto nelle premesse della delibera,
“largamente”, “a larghissima maggioranza” del Comitato faunistico regionale, ora l'atto verrà, per suo
iter successivo, trasmesso per acquisire il parere al CAL, tornerà in Giunta, eccetera, per l'adozione
definitiva.
In realtà cos'è accaduto? Che il riferimento espresso che si fa alla larghissima maggioranza del parere
tecnico fornito dal Comitato faunistico regionale… in realtà il Comitato faunistico regionale non si è
espresso su quel testo, ma su un testo largamente diverso.
Di un tanto sono stato informato io, ma sono stati informati altri colleghi, è stato informato anche
l'assessore Panontin da parte di Federcaccia nella persona del Presidente regionale, il quale peraltro
aveva anche già anticipato azioni giudiziarie, visto che gli interessi di tutti in via collaborativa è non
arrivare ad attardare l'iter, ma a fare in modo, perciò, che l'iter possa essere il più accelerato possibile,
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perché in questo momento il Friuli Venezia Giulia, i cittadini del Friuli Venezia Giulia ogni giorno che
trascorre ci rimettono 1.500 euro almeno di danni provocati dagli ungulati, in particolar modo dai
cinghiali.
Perciò 10 giorni sono 15.000 – andiamo avanti – e, se vuole, moltiplicando, arrivo fino a 160 milioni,
che è una cifra che le è più, forse, usuale.
Moltiplicando anni per anni, io penso che moltiplicando fra cent'anni avremo risparmiato 160 milioni,
ed è un peccato perché si va a vanificare il beneficio del ddl 68.
Ecco, io direi: perché – un suggerimento che faccio alla Giunta – visto che si tratterebbe di un ritardo
di una settimana, 10 giorni, 15 giorni, salvo che la Giunta non voglia correre anche su questo –
vivaddio – non riesco a capire perché non rifare un passo indietro, rimandare gli atti effettivamente…
Per cortesia, posso anche alzar di più la voce, se volete.
No, non tu. Era il chiasso diffuso, Riccardo.
PRESIDENTE.: Scusatemi, ho chiesto più volte all'Aula di rispettare chi sta interrogando e chi sta
rispondendo. Possiamo chiacchierare fuori e poi ritornate tutti assieme…
ZIBERNA.: Perché capisco che uno può essere interessato…
Soltanto per il fatto che dovevo alzare la voce per sentirmi. Non riuscivo a sentirmi.
Visto che è interesse di tutti fare in modo che si arrivi il più in fretta possibile, la Giunta fa un passo
indietro, rimanda tutti gli atti al Comitato faunistico regionale, il quale, perciò, si esprime davvero su
quell'atto, che poi farà il passaggio in Giunta e successivamente al CAL, perché tra le altre cose non
erano passaggi poco significativi ma, cito – mai che risultano anche all'Assessore – dal numero di
cacciatori suddivisi per riserva, tutta la parte legata alla modulistica, all'attribuzione delle classi di età
degli ungulati prelevabili nel Friuli Venezia Giulia. E su questo dal verbale sembra che sia stato
discusso e sia stato approvato. In realtà l'Assessore sa che non è stato discusso e non è stato approvato.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ziberna. Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In merito all'interrogazione voglio premettere… Rispetto al passo
indietro, consigliere Ziberna, lei deve sapere che è dal 1992 che questa Regione non adotta un Piano
faunistico regionale, sono 22 anni di discussioni sterili, inutili, che alla fine non hanno portato
all'approvazione del Piano faunistico.
In un tour de force negli ultimi mesi siamo riusciti finalmente a chiudere la procedura di approvazione
all'interno del Comitato, che è composto: da due rappresentanti degli Enti locali, da due rappresentanti
del mondo dell'Università, da due rappresentanti dei Presidenti di Distretto venatorio, da due
rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dal rappresentante dell'ISPRA, dal rappresentante della
FACE, che è colui che scrive queste cose, dal sottoscritto, quindi da un ampio parterre di portatori di
interesse che sono lì dentro proprio perché rappresentano i diversi mondi che in qualche misura sono
interessati dal Piano faunistico.
Ebbene, la larghissima maggioranza credo che ci sia, credo che si definisca così una maggioranza che
vede un contrario e tutti gli altri a favore. Soggetti che, ripeto, sono tutti titolati.
Abbiamo fatto, credo, cinque o sei riunioni durante l'estate per esaminare i capitoli mancanti o,
meglio, quelli che andavano aggiornati, perché il Piano aveva avuto una serie di passaggi precedenti,
un'adozione che risaliva ancora al 2009 e poi si era incagliato, evidentemente. Bene. È evidente che in
fase di coordinamento qualche virgola e qualche lettera può… come succede per le leggi che
approviamo qui, ma l'impianto di quel Piano faunistico è esattamente lo stesso che è stato approvato.
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C'è un Segretario verbalizzante, ci sono gli Uffici, c'era un sacco di persone che hanno assistito a
quelle verbalizzazioni e a quelle discussioni.
Il Comitato faunistico regionale è istituito presso la Direzione centrale competente in materia
faunistica e venatoria, è un organo di consulenza tecnica della Regione e degli Enti locali ed esprime
parere, tra gli altri, sul Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e
venatoria e, in generale, su ogni questione afferente la gestione faunistica e venatoria, come sa il padre
di quella legge, che è lì a fianco.
Nella seduta del 7 maggio 2014 il Comitato, a maggioranza dei presenti, ha rilevato l'urgenza di
dotarsi del Piano faunistico regionale ed ha espresso la necessità di aggiornare solo alcuni capitoli del
Piano medesimo. Segnalo che quest'urgenza era stata rappresentata anche un anno prima, quando
ancora non avevo le deleghe.
Nella seduta del 6 ottobre 2014 il Comitato, a maggioranza dei presenti – 12 voti favorevoli e 1
contrario – e i rappresentanti del mondo dell'agricoltura, uno di essi ha assistito è a verbale alla
riunione e ha detto: “Io sono d'accordo, devo uscire, non farò il voto finale, ma è come se fossi a
favore” – aggiungo – ha espresso parere favorevole sull'adozione del progetto di Piano faunistico
regionale predisposto dalla Direzione centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse
agricole e forestali con le modifiche approvate nel corso della seduta. Sono centinaia di pagine. Sono
cinque volumi (piani, volumi).
Il Piano, con le modifiche approvate dal Comitato di cui sopra, con DGR 140/2014, è stato adottato in
via preliminare ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali, previsto
dall'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006. Quel Piano, che va all'esame del
CAL domani… in Commissione, scusi, dopo andrà all'approvazione del CAL, è un Piano che deve
andare, poi, munito del verbale del Comitato faunistico e di approvazione, della delibera di Giunta e
del verbale del CAL, passa alla procedura di VAS, dove starà in teoria 90 giorni, perché serviranno
tutti, immagino, data la complessità, e poi tornerà in Giunta per l'approvazione definitiva. È
corrispondente a ciò che quell'organismo ha approvato. Non c'è nessuna ragione né di fermarsi, né di
riscrivere ciò che abbiamo tutti condiviso.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Replica del consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: L'Assessore sa qual è la mia risposta, di assoluta non soddisfazione, perché non ha
risposto alla mia domanda. Nessuno discute che su 12 componenti, se 1 è contrario e 11 sono
d'accordo… Benissimo. Il problema era semplicemente che tutti quei componenti, tutti, anzi nessuno
di quelli è stato messo al corrente di atti, invece, che dal verbale risultano essere stati illustrati e votati.
Però, visto che la nostra… Per carità, senza fare dibattito, non ci interessa, semplicemente la mia
proposta era quella di dire: mandiamo anche questi atti, si esprimono favorevolmente sugli atti,
anziché mantenere un atto viziato, perciò ci ritroveremo in altre sedi, naturalmente, non in questa, e
rinviamo. È un peccato, perché ci rimettiamo tutti, non Ziberna, non Panontin, non la Giunta, ma ci
rimettono tutti. È un peccato che anche in questo caso la voglia di correre prevalga sulla voglia di
arrivare. Grazie.
Bella questa, me la devo segnare.
PRESIDENTE.: Grazie. Bene. Passiamo ora, sempre per l'assessore Panontin, all'interrogazione a
risposta immediata n. 205 della consigliera Piccin: “Emergenza di San Martino”. Prego.
PICCIN.: Grazie, Presidente. È una domanda secca: se l'Amministrazione regionale, in merito agli
ultimi eventi del maltempo, intende rimborsare integralmente i Comuni per le spese straordinarie di
primo intervento. Grazie.
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PRESIDENTE.: Assessore, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Preciso che con l'articolo 7 del mio decreto 1383 di Protezione
Civile del 2014, dell'11 novembre 2014, è stato autorizzato il rimborso ai Comuni e alle associazioni
di volontariato coinvolte nelle operazioni di soccorso unicamente delle spese sostenute dagli stessi per
il ripristino delle proprie dotazioni, previa richiesta firmata dal Sindaco o dal legale rappresentante
delle associazioni, corredata dalla necessaria documentazione.
Riguardo all'emergenza dichiarata con decreto 11 novembre 2014, d'intesa con il Presidente della
Regione, si sottolinea come il limitato stanziamento, pari a 1 milione di euro, sia stato finalizzato
rispettivamente per 900.000 euro alla realizzazione da parte della Protezione Civile e della Regione di
primissimi interventi per la messa in sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità,
per euro 60.000 a rimborso in favore dei datori di lavoro dei volontari impegnati nell'emergenza
regionale e al ripristino delle attrezzature della PCR dei Comuni e delle associazioni di volontariato
coinvolte nelle operazioni, infine 40.000 euro sono stati assegnati alla realizzazione dell'intervento di
soccorso alla popolazione della Liguria colpita dall'emergenza.
Le risorse a disposizione non consentono, pertanto, di rimborsare i Comuni per le spese straordinarie
individuate nell'IRI n. 205; è in corso, viceversa, una puntuale analisi degli effetti degli eventi
calamitosi da lei citati per gli interventi sul territorio per la sistemazione, evidentemente, di tutte quelle
opere che sono state danneggiate, pubbliche, oppure per gli interventi di messa in salvaguardia del
territorio, i più urgenti e quelli di emergenza.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Replica della consigliera Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, non posso ritenermi soddisfatta, nel senso che mi è stato
risposto che non verranno sostanzialmente dati soldi.
Avevo fatto quest'IRI facendo riferimento ad un'interrogazione a risposta scritta, caro Assessore, alla
quale lei mi aveva detto… come ben ricorda, io avevo chiesto specificatamente: se l'emergenza si
protrae un giorno dopo rispetto a quando lei la chiude con il decreto, quei soldi li diamo, oppure no? E
lei mi ha risposto “no”, sostanzialmente.
Allora, io credo che in queste questioni sia importante un minimo di elasticità. Io parlo in questo
momento per il Comune di Pordenone, che su 100.000 euro se n'è visti riconoscere 50 o 60.000 e
40.000 no perché hanno continuato a pompare acqua il giorno dopo che era finita l'emergenza.
Allora queste cose credo non debbano succedere, anche perché quello è un territorio sul quale si è
intervenuti e si dovrà continuare ad intervenire, e certamente le opere, quelle strutturali, sono
fondamentali, ma al momento c'è ancora la necessità, in determinate zone della città, come lei sa
meglio di me, sicuramente, di fare questi interventi. Oggi lei mi dice che 900… Prego?
Sì, sì. Certo. Se questo è il primo stanziamento, noi contiamo di averne un secondo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Sempre per l'assessore Panontin, abbiamo l'interrogazione a risposta
immediata n. 206, Gabrovec. A lei la parola, Consigliere. Prego.
GABROVEC, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Sì, “prego”.
Sta ancora cercando…
Grazie, signor Presidente. L'interrogazione che rivolgo alla Giunta, all'assessore Panontin, anche se
non so se è forse lui la persona più chiamata a rispondere a quest'interrogativo, riguarda questo colpo
che c'è stato…
Quindi sul canale n. 3 mi dicono che si senta. Quindi riguarda la nuova imposta, quindi l'IMU, che sta
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venendo come un colpo dal ciel sereno da Roma, sebbene dovessimo essere già abituati a tutte le
nuove forme di tassazione, ma questa dovrebbe riguardare proprio le superfici, quindi soprattutto
terreni agricoli, quindi superfici che nel nostro territorio della Provincia di Trieste, ma anche nel cuore
della Regione fino ad oggi non erano stati sottoposti a IMU.
Per questa ragione io chiedo, sebbene dovrebbe andare a vigore a metà dicembre, fino ad oggi non è
chiaro come verrà, di fatto, gestito questo passo, quindi non si conoscono gli indicatori, ne hanno
parlato semplicemente i media regionali e nazionali, Il Sole 24 Ore ci ha dedicato un importante
articolo, ma ci preoccupa.
Se mi limito alla Provincia di Trieste vorrei far presente che la gran parte, se non l'intera zona, è
inserita nella rete Natura 2000, quindi super tutelata, dove anche gli agricoltori non possono svolgere
la propria attività, quindi già così le superfici verdi non portavano grande reddito, e se questo, se
prendiamo quindi in considerazione il fatto che la bassa redditività e quando sono protetti sono
inutilizzabili, si pone l'interrogativo dei proprietari, e a loro rimane soltanto una nuova tassazione
assolutamente illogica.
Vorrei dire che per quanto riguarda la fascia di confinaria queste aree sono da secoli di proprietà della
comunità slovena, fortemente radicata al proprio territorio, alla superficie agricola per queste ragioni,
va interpretato anche come un colpo, una penalizzazione di chi gestisce e vive in questo territorio, cui
è fortemente affezionato.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola all'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: In realtà rispondo io, Vicepresidente, perché il collega Peroni non
è in Aula, perché non è ben disposto, mi pare che stia male.
Perché lui parlava in sloveno, sì.
La normativa statale in materia di tributi degli Enti locali – vedasi, ad esempio, l'imposta unica
comunale – trova applicazione anche per i Comuni del Friuli Venezia Giulia. In linea di massima,
quindi, e in attesa di prendere visione del testo del decreto ministeriale annunciato dalla stampa, in
fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche i Comuni dei territori montani della Regione Friuli
Venezia Giulia sarebbero soggetti alla nuova imposizione annunciata dalla stampa.
Le notizie comparse sui quotidiani, pur ancora generiche, lasciano comunque intendere che da questo
nuovo tributo deriverà un extra gettito che sarà recuperato al bilancio statale. È da considerare che la
previsione della nuova tassazione è introdotta dal decreto legge 66/2014, all'articolo 22, comma 2. A
decorrere dall'anno di imposta 2014 sono individuati i Comuni nei quali si applica l'esenzione sulla
base dell'altitudine, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, e l'annunciato decreto di natura regolamentare ne definisce gli aspetti applicativi e
operativi.
Il decreto legge suddetto stima già il maggior gettito che dovrebbe derivarne in circa 350 milioni di
euro per tutto il territorio nazionale. La quota di extra gettito IMU di spettanza statale fino ad ora per i
Comuni del Friuli Venezia Giulia è stata recuperata a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali spettanti alla nostra Regione, la quale a sua volta ha definito le modalità di recupero dei
corrispondenti importi a valere sulle risorse regionali spettanti ai Comuni in base alle quantificazioni
statali, quindi attraverso il meccanismo della compensazione.
Sì, a monte.
La Regione ha impugnato le note ministeriali di quantificazione dei gettiti IMU. Peraltro, fino alla
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pronuncia di sentenza in senso favorevole ai ricorsi presentati, la normativa statale trova comunque
applicazione. La questione generale e i suoi effetti per i Comuni della Regione potrà essere valutata
una volta presa visione del contenuto del decreto in corso di pubblicazione ed eventualmente anche
alla luce del recente accordo Serracchiani Padoan, protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, per la revisione del protocollo del 29 ottobre 2010 e per la definizione
dei rapporti finanziari negli esercizi 2014 2017.
In materia di capacità impositiva e di autonomia impositiva aggiungo che ho prodotto alla
Commissione paritetica Stato Regione delle proposte di modifica della 9/1997, che è la legge di
attuazione dello Statuto dove, se verranno accolte queste proposte, riusciremo ad avere maggiore
autonomia anche sul piano impositivo e ad essere considerati definitivamente come sistema integrato,
ma di questo avremo modo di parlare in seguito, ed è prevista una riunione della Commissione, mi
pare, l'11 o il 12 dicembre su questi temi.
PRESIDENTE.: La parola al Presidente Gabrovec.
GABROVEC.: Ringrazio l'Assessore per la risposta che, naturalmente, è esaustiva dal punto di vista
di quanto poteva dire l'Assessore come Regione. È chiaro, però, che deve risultare a tutti noi. Non
possiamo che concludere che è inaccettabile che a qualche giorno da metà dicembre, quando dovrebbe
esser prelevato ai cittadini questo nuovo tributo, i Comuni non sappiano alcunché, se devono, come
devono procedere e perché devono procedere ma, soprattutto, non possiamo accettare il fatto che,
come avevo già detto, su territori che sono inutilizzabili, in quanto ricadenti in aree super protette,
Natura 2000, ovvero zone a protezione speciale ZPS e SIC, i già disgraziati possessori si trovano a non
poter averne alcun ricavo. Solitamente, nemmeno decidessero, non sono in grado nemmeno di vendere
questi appezzamenti, perché non hanno alcun mercato ma, al contempo, si ritrovano oberati da un
nuovo fardello, da una nuova tassazione, che non ha alcuna ragione e che, se non altro per questo, è
assolutamente iniqua.
Quindi chiedo alla Regione di continuare a vigilare, e a tutti noi di starle vicino.
PRESIDENTE.: Grazie. Riprendiamo il seguito della discussione sul disegno di legge che avevamo
accantonato ieri alle 18.15. Chiedo all'Assessore, siccome ieri alle 18.15 abbiamo sospeso su un punto,
chiedo se dobbiamo rinviare il 18, oppure se dobbiamo affrontarlo.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, dobbiamo affrontarlo. Chiederei solo un minuto di
sospensione per andare a raccogliere le mie carte.
PRESIDENTE.: Bene. La seduta è sospesa per cinque minuti.
Riprendiamo la seduta con il secondo punto all'ordine del giorno: “Seguito della discussione sul ddl 68
e sulla proposta di legge abbinata n. 71”.
Ci eravamo fermati ieri all'articolo 18, con l'illustrazione degli emendamenti. Il consigliere Paviotti ha
chiesto la parola per integrare l'illustrazione dell'emendamento 18.3.1.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo emendamento, che ha un valore e una
portata politica, direi, quasi uguale a zero, ma che ha…
No. Quasi uguale a zero, ma che ha al suo interno, in realtà, alcuni aspetti secondo me rilevanti nella
possibilità operativa delle future Unioni, ha preso una piega un po' difficile, e mi dispiace. All'interno
di quest'Aula tutti sanno che io ho sempre cercato di essere ragionevole, attento e mi sono anche
chiesto se era il caso o no di insistere su una proposta di emendamento, e alla fine dichiaro di non
volerlo ritirare, cioè di presentarlo, perché mi sembra onestamente un emendamento molto tecnico,
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molto operativo, molto “terra terra”.
Da cosa nasce? Nasce dall'audizione che abbiamo fatto, tra cui c'erano i Segretari comunali, i quali
fecero un intervento che a me sembrava interessante, e dissero – poi andai a parlare con loro –: “Com'è
scritta, la norma disincentiva il fatto che un Segretario comunale possa fare il Direttore perché
dovendosi, lui, mettere in aspettativa, da un lato non è molto contento di perdere il posto di Segretario
di un Comune e, dall'altro, il Sindaco di quel Comune può non essere contento di doversi andare a
cercare un altro Segretario, visto che il suo lo cede all'Unione”.
Siccome il problema del Segretario esiste – e io sono d'accordo con Marsilio che va affrontato, ma non
si affronta in questa sede – io ho ritenuto che quella richiesta fosse ragionevole e sono andato indietro
con la memoria all'esperienza che ho fatto io in un'associazione di Comuni, che ho fatto esattamente
quello che stiamo cercando di fare, come altri. Quell'associazione ha funzionato perché il Segretario
del Comune capofila, che era un bravo Segretario, in quel caso, è stato capace di fare il Segretario del
Comune e anche quello dell'associazione bene. D'accordo tutti i Sindaci, ha fatto funzionare le cose.
Se volete, aggiungo una cosa che non mi appassiona, ma so che nel dibattito appassiona: a costo zero.
A me non appassiona, perché io ero d'accordo sul Direttore Generale quando erano quasi tutti contrari
perché Il Messaggero Veneto aveva detto che costava troppo. Io ero d'accordo allora e sono d'accordo
adesso, e anche se costa qualcosa sono d'accordo lo stesso.
Ma aggiungo il fatto che se io uso un Segretario di un Comune, se decido di usarlo, probabilmente
costerà molto meno che duplicare la figura.
L'emendamento è ragionevole, perché non ti dice cosa devi fare, non ti dice cosa sei obbligato a fare,
ma ti toglie un impedimento che, secondo me, non era neanche voluto, ma che dalla scrittura della
norma, di fatto, rende quasi impossibile o difficile che un Segretario faccia.
Vi leggo le prime quattro righe dell'emendamento: “L'incarico di Direttore è conferito, previa
selezione”. Vuol dire che i Sindaci fanno una selezione. D'accordo? Scusate. Scusate.
Leggo: “L'incarico di Direttore è conferito, previa selezione, a un Dirigente dell'Unione o ad 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 a un Dirigente del comparto unico del pubblico impiego
regionale o locale o a uno dei Segretari comunali o provinciali in servizio presso Enti locali del
territorio regionale posto al di fuori dell'Unione considerata”.
Quindi l'emendamento dice che questa è la platea. E cosa, di fatto, cambia? Che un Segretario
dell'Unione può, se i Sindaci vogliono, fare il Segretario del Comune e il Segretario dell'Unione. L'ho
spiegato prima perché in qualche caso può essere utile. Perché il Comune capofila, se ritiene e se è
d'accordo con gli altri, si porta il Segretario, che è quello che conosce meglio la macchina
amministrativa, che è quella che dovrà essere la pietra d'appoggio, il motore, la locomotiva
dell'Unione. Perché nell'Unione non è che noi resettiamo tutto e partono da zero, ma partono
soprattutto dalle Amministrazioni più strutturate e dalle professionalità più strutturate che sono
all'interno di quell'Unione.
Per questo a me sembra che questo emendamento sia ragionevole. Per questo mi sembra che, appunto,
essendo privo di una grande portata politica, ma essendo più di organizzazione, non serve che mi si
chieda di ritirarlo, perché tutto sommato è una cosa ragionevole: aiuta i Sindaci, gli dà una possibilità
in più.
Vado a concludere dicendo che abbiamo detto tante volte – l'ho scritto anch'io nella mia relazione –
che questa norma lascia ampia facoltà di autogoverno. È una norma con tanti articoli cedevoli,
abbiamo detto. Allora lasciamo la libertà a quei Sindaci che, se decidono loro che uno dei loro
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Segretari può fare il ruolo di Segretario e di Direttore dell'Unione, perché lo fa meglio, perché
risparmia, eccetera, che lo possano fare. Io non dico di obbligarli a fare. Dico di lasciargli la possibilità
anche di scegliere quest'opportunità che, vi assicuro, è una di quelle opportunità che può essere utile.
Per questo mantengo questo emendamento, che sostituisce il 18.4, perché era già un tentativo…
Siccome l'Assessore mi aveva detto: “Ma sai, forse è troppo”, io ho tentato fino all'ultimo di trovare
una strada di mediazione ma, insomma, il 18.3.1 sostituisce il 18.4. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Mi conferma che sono illustrati tutti?
Assessore, voleva intervenire?
Sì. Chiedevo conferma, perché non ho concluso i lavori io ieri.
Bene, conclusa l'illustrazione, siamo in discussione. Shaurli.
SHAURLI.: Comprendendo sia le motivazioni del consigliere Paviotti, e anche la pacatezza con cui
l'ha esposto, sono comunque contrario all'emendamento in questione. Spiego in maniera molto chiara
e, spero, puntuale. Da un lato, noi siamo in un Paese in cui a tutti i livelli si sta cercando di evitare i
doppi incarichi, e qui ovviamente prevediamo che ci sia una persona che professionalmente ha
l'incarico di Segretario comunale e contemporaneamente l'incarico di Direttore di Unione. Quindi
credo che questa visione del doppio incarico sia già una prima motivazione.
La seconda motivazione, che mi arriva anche dall'esperienza personale, come lo stesso consigliere
Paviotti ha ricordato, è che siamo in una fase di partenza di questa riforma e che la filiera di comando
– passatemi il termine – e la governance, magari in capo a un Sindaco e al suo Segretario comunale
trasformato in Direttore potrebbe, ovviamente, ingenerare timori anche nei territori più piccoli e
residuali.
Non escludo, comunque, che ci sia da verificare la possibilità del doppio incarico fra la figura di
Segretario comunale e Direttore, ma la terza motivazione che mi porta ancor di più a essere contrario è
semplicissima: la figura del Direttore non è una figura obbligatoria, è un'opzione che noi diamo – e io
sono d'accordo per la professionalità necessaria avviare la riforma – è una possibilità che noi diamo ai
nostri Enti locali.
Se i nostri Enti locali ritengono di poterne farne a meno, perché hanno dei Segretari comunali già in
grado di condurre la riforma, possono tranquillamente farlo. Non è obbligatorio assumere un Direttore.
E se assumiamo un Direttore, questo non può essere il Direttore di un Comune che continua a
svolgere, secondo me, la sua funzione di Segretario comunale. Faccia una scelta, dice: “Bene, ho la
fiducia dei Sindaci? Mi vogliono Direttore? Rinuncio al mio ruolo di Segretario, faccio il Direttore
dell'Unione, rinuncio al doppio ruolo, do chiarezza di funzioni e, ovviamente, assumo quell'incarico”.
Per queste ragioni, ovviamente, pur considerando anch'io che la figura del Direttore, ma soprattutto
considerando anch'io la figura del Direttore fondamentale per un processo difficile, credo che debba
farlo in maniera univoca, senza metterci vicino i problemi di un altro incarico, come quello di
Segretario comunale, e senza ingenerare, proprio in una fase di avvio della riforma, timori all'interno
della stessa Unione rispetto alla filiera di comando.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Quando si inizia un'esperienza, e questa – lo comprendiamo tutti –
non è un'esperienza tra le tante, cioè non siamo di fronte ad un lavoro empirico, si cerca, si vede, si
migliora, si producono altri effetti e via di seguito, siamo di fronte, invece, a una riforma. Del resto
tutti quanti riconosciamo che la riforma – adesso al di là del dell'essere o non essere d'accordo – è una
riforma che ritocca complessivamente tutta la struttura degli Enti locali.
Ora, detto questo, quello di lasciare una sorta di opportunità, di possibilità in più, che in senso lato può
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andar bene, cioè dal punto di vista prettamente logico più possibilità ci sono meglio è, ma sul piano
prettamente logico, cioè si dice “astratto”; dal punto di vista, invece, politico… questa è una questione
di carattere politico, non di carattere tecnico, perché se fosse una questione di carattere tecnico non la
metteremmo nemmeno in norma. È una questione politica di come si pensa di organizzare al meglio
una nuova struttura, che è appunto l'Unione.
Ora, va da sé che la premessa maggiore di tutto il ragionamento, da cui non si può in qualche modo
derogare, cioè senza quella premessa maggiore i ragionamenti sfuocano, non hanno più senso, è che
l'opportunità di metterlo o non metterlo sta a capo di tutte le vicende, cioè si può mettere un Direttore e
si può anche non mettere il Direttore.
Da questo punto di vista diciamo che abbiamo fatto la quadratura del cerchio. È un po' una quadratura
strana, perché mentre dal mio punto di vista sarebbe preferibile che vi sia un grado di libertà zero, cioè
che tutte le Unioni avessero una certa cosa, però diciamo che sull'abbrivio del lasciare più gradi di
libertà nelle azioni degli uomini, dare l'opportunità che sia o non sia un Direttore ci può anche stare.
Devo dire la verità, che sarei stato molto più propenso, proprio perché si tratta del deambulare
iniziale… cioè se io fossi già in corsa, se già avessi capito come le cose funzionano, se il sistema fosse
rodato – si dice – si potrebbero lasciare gradi di libertà maggiore circa le intenzioni degli interessati.
Se siamo agli inizi, se tu sbagli anche di un po' una cosa e ti va male in uno dei… quanti saranno non
lo so, perché dipende da una serie di fattori, ma sono 17, sbaglia una, guardate che l'operazione, poi,
ha una sua conseguenza e, quindi, diventa politica.
Metterei anche in primo grado, che mi sta sempre molto a cuore, il fatto che ci sia il doppio incarico a
me non va giù. A me non va giù. Che una figura abbia l'una e l'altra… Fossimo nella ricchezza
smodata, in cui tutti quanti hanno occupazione, in cui tutti quanti sono nella santa vicenda di dire:
“Maledizione, non ho preoccupazione al mattino, l'aurora, mi alzo e trovo il lavoro”, fossimo in quelle
condizioni… Siamo esattamente all'opposto. Il doppio incarico, qualsiasi esso sia, non è digerito in
una condizione economica claudicante, Daniele. Claudicante, difficile, complicata. Per uno che ha 25
anni, che ha 30, che ha 35, quando vede che uno ha un doppio incarico… poi, sia o non sia
remunerato, non ha importanza, significa togliere uno spazio a qualcuno che potrebbe averlo, perché
qualcuno ne ha due e, magari, qualcuno ne ha anche tre.
Da questo punto di vista io ritengo del tutto improprio andare alla ricerca di una modalità che
confligge con diversi settori, e quindi io sono contrario all'emendamento proposto.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Boem.
BOEM.: Grazie. Devo dirle la verità, che questa proposta di emendamento, soprattutto per chi l'ha
proposta, mi ha messo un po' in difficoltà, nel senso che arrivando a questa discussione ho un'idea
molto chiara rispetto alla figura di cui stiamo discutendo, cioè del Direttore Generale. Io sono fra
quelli che ritiene che questa riforma potrà trovare una più facile attuazione se sui territori ci sarà la
capacità di trovare delle figure, che abbiamo individuato nella legge come Direttori Generali, in grado
di accompagnare una riorganizzazione importantissima di macchine che sono organizzate in una
maniera diversa da decenni e che, quindi, hanno costruito attorno a un'organizzazione ormai
consolidata, un po' stratificata e anche un po' ingessata il loro modo di operare.
Quindi sono assolutamente favorevole alla presenza del Direttore Generale e ritengo che, accanto alla
capacità politica degli amministratori e dei Sindaci, in particolare, sarà la chiave di volta rispetto al
raggiungimento più rapido degli obiettivi che ci siamo posti nella riforma.
Dicevo, mi mette in discussione, nel senso che mi mette la fiducia e anche il riconoscere al collega
Paviotti una grande capacità di attenzione puntuale sulle cose. Dico però per quale ragione, magari a
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malincuore dal punto di vista personale, non condivido questo tipo di emendamento. Io credo che in
questa situazione sia fondamentale che il Direttore Generale abbia un'impostazione che è da Direttore
Generale e non da Segretario comunale. Ben venga. Io mi auguro… Ci sono alcuni Segretari comunali
di grandi capacità. Anch'io, similmente a Paviotti, ho cercato di attuare la legge 1 in maniera più spinta
possibile, e questo è stato reso possibile dalla presenza anche di Segretari comunali che avevano anche
questo tipo di capacità. Però abbiamo bisogno che ci sia una distinzione rispetto a questo. Non è il
tema del collega Travanut, che lasciamo posto ad altri, cioè occupiamo posto di lavoro di altre
persone. No. Anzi, mi auguro che questa riforma abbia bisogno a regime di meno Segretari comunali
nel suo insieme, perché sarà concentrata la gran parte dell'attività all'interno dell'Unione dei Comuni.
Quindi ci saranno dei Segretari all'interno delle Unioni dei Comuni, quello che è, ma abbiamo bisogno
soprattutto di Direttori Generali, cioè di gente capace di riorganizzare le macchine, le nostre macchine
e di rifare i processi organizzativi, che sono tutti da rivedere e tutti da rifare. Si sono piantate tante
associazioni intercomunali perché non avevamo la forza né gli strumenti giuridici per rifare i processi
organizzativi. Non avevamo il contratto del pubblico impiego che ci aiutava, eccetera, eccetera. Quindi
abbiamo bisogno di una distinzione.
Per questo motivo, credo sia bene che anche i Segretari comunali, i più bravi, scelgano che tipo di
carriera vorranno fare, e ci sono ampi e grandissimi spazi all'interno della Direzione generale.
Inoltre, la salvaguardia del loro eventuale disconoscimento della fiducia da parte di chi li ha nominati
ha una salvaguardia, nel senso che poi loro ritorneranno a fare il loro mestiere, avendo un'aspettativa
che, nel momento in cui cesserà l'incarico attribuito, torneranno alla posizione originaria.
Per questa serie di considerazioni, pur, ripeto, con un dispiacere di tipo personale, perché capisco
l'onestà assoluta intellettuale del collega Paviotti, sarei per non sostenere questo emendamento.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Faccio una deroga all'impostazione che ci siamo dati, comunque
mantenendo il ritiro degli emendamenti, perché l'argomento non è banale, posto che i problemi vanno
affrontati dalla testa, e quindi, probabilmente, dice bene nelle nostre discussioni qua Sandro Colautti
quando dice “il tema dei Segretari è un tema generale” che, probabilmente, dovrebbe essere affrontato
complessivamente rispetto ad una partita che riguarda loro. Se uno conosce un po' i Comuni e ha un
po' di rapporto con i Sindaci, il primo problema che ha il Sindaco e che ti pone quando vai da lui è:
“Ho il problema del Segretario comunale”. È questo che ti dice.
Ma al di là di questo, e degli emendamenti, mi permetta… cioè ormai ho preso la parola, due robe non
posso non dirle, per continuare a cercare di spiegare il valore della norma. Allora, il valore della norma
e il modo con cui è stata fatta questa norma ci dicono delle cose importanti.
Scusate, ma il topo da biblioteca spesso, poi, va a guardare le cose. Quindi, non ci sono emendamenti,
ma non posso non dire questa roba. L'articolo 14 regolamenta l'istituzione del Presidente e ne dà i
poteri. Il Presidente ha il potere della nomina del Direttore, che scritto in questo modo dice che: “Il
Presidente sovrintende il funzionamento degli Uffici, gli incarichi dirigenziali e nomina i responsabili
degli Uffici dei servizi”. Il Presidente.
Allora, se è il Presidente che fa questa roba – vado all'articolo 18 – come fa il Direttore – com'è scritto
nell'articolo 18 – a cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici…?
A me hanno insegnato – facendo il mestiere che facevo e che tornerò a fare presto – che tu misuri uno
sulla responsabilità dei compiti che gli dai e degli obiettivi che gli dai e gli consenti… negozi con lui
le condizioni per le quali lui raggiunge quegli obiettivi, che non sono solo questioni di natura
economica. Insomma, io per raggiungere questi obiettivi ho bisogno di questi strumenti, e questi

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

strumenti hanno a che fare anche con il valore e la capacità di sovrintendere gli Uffici.
Qui è scritta un'altra cosa. Il Presidente dispone e fa alcune scelte; il Direttore, sulla base delle scelte,
deve raggiungere i risultati. Mah, a scrivere la norma e poi delle cose che succederanno. Io non
presento emendamenti. A cronaca.
Eh no, ragazzi. Poi le cose funzionano sulle gambe delle persone e dei poteri che gli diamo. Se uno
decide delle cose, e sulla base delle cose che decide uno i risultati li deve garantire un altro… Cioè
quando Renzo Tondo assume un cuoco e gli dice che il risotto deve essere buono, non è che poi
stabilisce lui il riso che gli dà, lo stabilisce il cuoco, sennò come fa a stabilire che il riso è buono? O
no? Bene. Ma questo fa parte della…
No, ma guarda che questo è un fatto culturale. Questo è un fatto culturale e politico, cioè io decido e tu
mi devi garantire le cose sulla base delle cose che decido io. Ognuno si assuma…
Venendo a Paviotti, allora, posto che ci sarebbe ampia letteratura della quale discutere – che l'Unione
ha bisogno di un Direttore in questi termini, ma lasciamo perdere –, il tema che pone Paviotti, al di là
della tecnicalità con la quale lo esprime… e sostanzialmente dice… però afferma un principio
importante. Cioè il principio che sta nell'emendamento Paviotti dice: io ho un'organizzazione… al di là
delle giustificazioni che dà lui, che sono sue e che io posso condividere o non condividere, ma rispetto,
il principio è un altro. Il principio è che se io decido che l'unione funziona in questo modo, ed è il
contrario di quello che sta accadendo rispetto alla norma che è scritta… perché, guardate, ci sono tante
cose nelle norme che, piuttosto di scriverle, è meglio non scriverle, perché se noi non avessimo scritto
queste cose, probabilmente non staremmo a discutere di queste correzioni.
Allora, come possiamo pensare noi di stabilire che uno fa una cosa, non ne fa due, ne fa tre? A parte
che la storia dei doppi incarichi mi viene da ridere, perché qua dentro c'è qualcuno che ne ha sette otto
in un colpo. Se uno arriva a fare cinque cose in un colpo, spiegatemi perché un altro, anche se uomo,
non arriva a farne due.
Allora, il principio di stabilire che a un Sindaco o a dieci Sindaci insieme, eletti dalla gente, gli si dice:
“Tu chiami quello lì e quello lì fa solo il Direttore, non deve fare il Segretario comunale del tuo
Comune”. Affari suoi. Ma perché dobbiamo andarglielo a dire noi? Affari suoi. Anche perché il
risultato…
Prima con Marsilio discutevamo di queste cose: “Perché sei contrario?” e Marsilio – abbiamo
interrotto anche Ziberna, per quello la discussione era animata – mi dice: “Perché è una questione di
principio”. Io guardo Marsilio e dico: “Il principio vale con l'esito della Carnia escluso”.
Allora, quello che non capisco è: perché il Consiglio regionale deve andare a mettere una norma…
Perché l'intervento di Paviotti corregge una cosa che è scritta prima, se non fosse stata scritta prima
non sarebbe stato necessario. Ma intervenire sulla libertà dei Sindaci a stabilire come e a chi affidare i
loro compiti io penso che sia un principio di libertà e di responsabilità, ma questo è evidente. Allora le
posizioni politiche ci sono ancora, perché? Perché noi siamo per la libertà, voi invece dovete normare
tutto. Addirittura gli metterete… Non capisco perché in norma, a differenza di altri casi, non siete
riusciti neanche a mettere lo stipendio che gli possono dare, perché dovevate metterci anche i soldi che
possono prendere: “non oltre”, “fino a”, “pari a”. Questo è un modo, oltre che sul piano giuridico – io
che giurista non sono, lei, Assessore, lo è – è un po' claudicante e pericoloso, perché quando una
norma poi ti accorgi che non funziona devi cambiare la norma, non devi fare una delibera e basta.
In più, ma soprattutto sul piano politico, dimostra come il Centrosinistra è un “Sinistra Centro” che
deve regolare tutto e tutti in funzione delle cose che fanno comodo a loro.
PRESIDENTE.: Bene, grazie.
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Collega Marsilio, lei è già intervenuto sull'articolo 18 in dibattito generale. Il fatto personale,
giustamente, lo registriamo e alla fine della votazione, della seduta lei potrà trattare il fatto personale.
Va bene.
Bene.
Ci sono altri interventi? La Giunta, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, Presidente. È ovvio che un filo di imbarazzo c'è nel
momento in cui il mio Presidente di Gruppo presenta un emendamento, mi mette un po' in difficoltà.
Ho cercato di spiegare, già – e ne ha dato conto – quando ci siamo parlati su questo emendamento che
il dubbio che ho io – e capisco che la sua esperienza lo porti a presentare l'emendamento in questi
termini, peraltro quello giuntale era già frutto di una riscrittura concordata – temo che sia riferito, però,
a un'esperienza che non aveva la struttura, le dimensioni e anche l'importanza che assume l'unione
rispetto alle forme associative che, invece, sono state l'esperienza della 1/2006.
Allora, le cose che abbiamo visto, le esperienze che abbiamo visto sono esperienze che ci dimostrano
che il ruolo di Dirigente, di Direttore dell'unione è un ruolo fondamentale. Non a caso nella norma si
parla di “ruolo manageriale” (poi chiarisco una volta in più). Ci sono molti aspetti prescrittivi,
consigliere Riccardi, nella normativa, ma sono tutti residuali e cedevoli. Cioè spesso e volentieri ci è
stato chiesto di scrivere le cose, anche quando potevamo demandarle semplicemente alla decisione
statutaria, l'abbiamo fatto sempre anteponendo alla norma il richiamo alla facoltà di
autodeterminazione data dallo Statuto, e così anche in questo caso. Le unioni decideranno da sole
come fare. Se si dovessero inchiodare nella decisione, assolve la norma che fissa i criteri per arrivare
alla decisione. Funziona in questi termini. E' cedevolezza della norma rispetto alla volontarietà del
territorio.
Credo, quindi, che affidare il doppio ruolo non sia opportuno. L'ho detto e lo ripeto. Credo, in più,
anche che non sia necessaria la norma perché il Delrio, che noi comunque richiamiamo come
disciplina che si applica per le parti non disciplinate da questo disegno di legge, consente l'utilizzo del
Segretario comunale, che può fare il suo ruolo anche per l'unione, e lo fa in forma gratuita.
Però propenderei per dare un'indicazione, giustamente evidenziata, di natura politica alle unioni,
affinché sia un ruolo manageriale univoco, svolto solo per questa funzione e non in condominio con un
Comune, magari di grandi dimensioni, penso alle unioni che comprendono città dove il ruolo di
Segretario non è che è banale, assorbe moltissimo e rischierebbe di far interpretare male, invece, il
ruolo di Direttore dell'unione.
Quindi io rinnovo, una volta in più, l'invito al ritiro; diversamente mi rimetto alla decisione dell'Aula,
anche perché, per quanto ci riguarda, come Giunta abbiamo presentato un emendamento, che è il 18.5.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Andiamo, quindi, ai pareri dei Relatori. Ciriani, sul 18.3.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Voterò a favore dell'emendamento di Paviotti solo
perché si avvicina un po' di più a quello che avevamo presentato e ritirato. Ricordo solo brevemente
che la legge nazionale non prevede il Direttore, prevede il Segretario comunale che agisce
gratuitamente. Questo in termini di riduzione della spesa, visti anche i numeri un tantino fantasiosi che
abbiamo ascoltato ieri.
PRESIDENTE.: Va bene. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Ziberna.
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ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per il 18.3, favorevole.
PRESIDENTE.: 18.3?
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: È quello della Giunta. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Su tutti? Ce n'è più di uno. 18.3, 18.3.1, eccetera.
Sì, sono tutti della maggioranza. Va bene. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 18.3 sì; 18.5 sì; 18.3.1 no.
PRESIDENTE.: Scusi, 18.3.1, e poi si è fermato lì.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ho detto no.
PRESIDENTE.: Va bene. Non si è sentito, perché c'era gente che ci parlava in giro. La Giunta si è
già espressa? Va bene.
Andiamo, quindi, al voto degli emendamenti. 18.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
No, 18.3.
Pongo in votazione l'emendamento 18.3.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva.
Il 18.4 è decaduto, o no? No, non è decaduto. No, sarebbe decaduto se votava sì, e decadeva quello
dopo.
18.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
18.5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto, il resto sono ritirati, e quindi andiamo al voto sull'articolo 18, così come modificato. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 19. Non presenta emendamenti. Ci sono interventi sul 19? Se non ci sono interventi sul 19, è
aperta la votazione…
Alt. Pustetto. Se si segna, magari, ci capiamo. Annulliamo la votazione. Su cosa vuole intervenire?
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Facevo mio il 19.2, Piccin, Violino, Barillari.
PRESIDENTE.: L'avverto che eravamo già in votazione.
PUSTETTO.: Sì, è perché io mi sono alzato…
PRESIDENTE.: Schiacci, che forse si accorge di più.
PUSTETTO.: Va bene, d'accordo.
PRESIDENTE.: Mi scusi. Può fare fatto personale contro di me. Ci vediamo alla fine. Va bene.
Allora, lei vuole fare proprio l'emendamento 19.2. Vuole illustrare l'emendamento 19.2, che a questo
punto diventa emendamento Pustetto?
PUSTETTO.: Semplicemente, mette anche il principio di economicità, che mi sembra un concetto
corretto, visto che noi parliamo di risparmiare, per cui lo consideravo valido. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Okay. Così abbiamo illustrato. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Andiamo all'espressione sugli emendamenti. Il 19.2. Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Ziberna è andato un attimo su. Va bene, come Ciriani. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Martines.
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MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta? Va bene.
Poniamo in votazione l'emendamento 19.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 19, così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Il 19 bis non c'è, perché è ritirato.
20. Articolo 20. Non presenta emendamenti.
Sull'ordine dei lavori, Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Volevo un chiarimento regolamentare, Presidente.
Rispetto al ritiro degli emendamenti, che poi vengono fatti propri, cioè quando interviene questo
recupero degli emendamenti non è che uno può recuperalo sei mesi dopo. Nel momento in cui i
colleghi l'hanno ritirato, è ritirato.
PRESIDENTE.: Collega Ciriani, lei ha posto una cosa seria, difatti io vorrei chiedere, per cortesia…
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: O si annuncia adesso, oppure sono morti.
PRESIDENTE.: Le do ragione, anche se è previsto il recupero sulla discussione dell'articolo, però,
siccome voi avete ritirato all'inizio, chiederei ai colleghi Consiglieri che intendessero far propri alcuni
emendamenti di quelli ritirati in blocco, di dichiararlo in tempi immediati o, comunque, in tempi brevi,
nel senso che così si dà anche l'opportunità a chi li aveva eventualmente ritirati…
…Non articolo per articolo. Ma, siccome sono stati ritirati in blocco, sarebbe meglio che entro…
Vediamo un attimo.
No, certo. Va bene.
Dopo l'articolo 20 la Giunta chiederà una sospensione per questo motivo qua. Va bene.
Concordiamo con l'osservazione del collega Ciriani.
L'articolo 20 non ha emendamenti. Non ci sono interventi. Quindi, pongo in votazione l'articolo 20. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto la Giunta chiede 15 minuti? Va beh, 12.30 va bene? I lavori riprendono alle ore 12.30.
Per cortesia, se riprendiamo posto, in maniera da poter riprendere i lavori.
Allora, siamo all'articolo 20 bis 1. Emendamento non ritirato, e quindi ancora in vita.
Il proponente, Violino, non lo vedo ancora. Siamo in una fase di definizione puntuale, credo, di
qualche subemendamento, però, intanto, se prendiamo posto, magari ci organizziamo.
Intanto se il consigliere Violino, Presidente del Gruppo, venisse in Aula per cominciare a illustrare…
Perfetto.
Consigliere Violino…
Va bene. No, basta uno. Il Presidente di Gruppo è sufficiente.
No, il Relatore.
20 bis 1.
Succede che stiamo perfezionando i motivi di quest'attesa per avere un compiuto intervento di
presentazione.
Si stanno raccogliendo delle firme, per cui massimo rispetto alla partecipazione.
Va bene, possiamo figliare la questione?
Mi auguro che l'attesa valga il risultato.
Vorremmo riuscire ad approvarlo entro le 13.30, se è possibile, così andiamo avanti.
Allora, sono stati presentati due subemendamenti, uno al 20 bis e uno al 20 ter. Essendo entrambi sullo
stesso argomento, io suggerirei di trattarli congiuntamente, votandoli poi ovviamente in maniera
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distinta.
Siccome sono entrambi a firma del consigliere Violino, prego il Consigliere, se lei ha la cortesia di
illustrarli…
Un attimo. Consigliere Lauri, prego, su cosa?
LAURI.: Se potessimo almeno aspettare di poterli leggere, per seguire con il testo sotto gli occhi
l'intervento di Violino. Ci vogliono due tre secondi, giusto per capire meglio, perché non tutti
l'abbiamo visto.
PRESIDENTE.: Va bene, d'accordo. Possiamo fare una copia adesso in tempi rapidi? Va bene.
Consigliere Violino, attenda un attimo la distribuzione.
Nel frattempo ricordo che, appunto, entro… dovremmo fare la verifica degli emendamenti che si
intende recuperare. Pregasi comunicare l'elenco degli emendamenti che si intendono recuperare, come
avevo specificato prima, perché dopo le 13.30 non recuperiamo più alcun emendamento di quelli
appunto ritirati. Bene.
La Giunta, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, rispetto agli emendamenti ritirati, che vengono recuperati,
sarebbero il 27 bis 1…
Beh, ci sono i due allegati.
Lo chiarivo a beneficio di tutti…
PRESIDENTE.: Il 27 bis 1 permane già da prima. Perfetto, no, ma è meglio una volta in più che
non…
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, due allegati, il 28.b.4 e il correlativo 28.c.5.
PRESIDENTE.: Sì.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Poi il 37.3, il 39.1, il 40.2 e il 55.2.
PRESIDENTE.: Bene, sono stati distribuiti? La Giunta, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ieri abbiamo accantonato l'articolo 7…
PRESIDENTE.: Sì, certo.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: …e per poter fare eventuali modifiche abbiamo, anche qua,
bisogno di recuperare il 7.2.
PRESIDENTE.: Quindi viene recuperato anche il 7.2.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, siamo dunque pronti. Consigliere Violino, prego, l'illustrazione, per
cortesia, di entrambi gli emendamenti e dei subemendamenti.
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VIOLINO.: Grazie, Presidente. Anche su invito di Marini, ovviamente, che è andato fuori, ma spero
che mi senta, perché altrimenti se parlo in friulano fuori non si sente e non si capisce, quindi tento di
spiegarmi in lingua veicolare, con eufemismo che piaccia a Edera.
Il subemendamento 20 bis 1 e 20 ter 1 vanno a sostituire l'emendamento che prevede la costituzione
delle Assemblee di comunità linguistiche per ogni minoranza linguistica prevista dalla legge 482 e,
nella fattispecie per quanto attiene alla nostra Regione, la minoranza friulana, la minoranza slovena e
la minoranza tedesca. Detto in termini alfabetici, prima la friulana, poi la slovena e poi la tedesca, se
vogliamo anche per popolazione ponderale, prima la friulana, poi la slovena, poi la tedesca. Quindi,
voglio dire, non faccio priorità campanilistiche, ma semplicemente per la precisione, perché dovrebbe
fare anche negli atti ufficiali la Regione questo tipo di presentazione, l'Annuario statistico e tutte
queste cose, friulana, slovena e tedesca.
Detto questo, diciamo che si prevede con i due emendamenti, in particolare con il primo, il 20 bis 1, la
costituzione delle Assemblee. In pratica, i Comuni, attraverso convenzione possono… i Comuni
individuati come friulanofoni ai sensi della 482, come slovenofili e come germanofili, possono
associarsi e creare l'Assemblea di comunità linguistica relativa, con le finalità di rappresentanza in
qualche modo delle comunità – oggi, soprattutto per quanto attiene la friulana, manca una
rappresentanza di questo tipo – ma anche per poter dare dei pareri su quanto prodotto dalla Regione e
che attiene le rispettive minoranze.
Ovviamente rispetto… non sarebbe tanto ovviamente, ma rispetto alla versione originale è stato tolto
un particolare fondamentale, e quindi me ne scuso con i 26 co firmatari, è stato tolto il parere
vincolante dell'Assemblea, quindi il parere sarà, ahinoi, solamente consultivo. Ma tant'è, per partire è
meglio magari partire in questo modo.
Mi pare che sia un passaggio abbastanza significativo, soprattutto per valorizzare fino in fondo le
specialità di questa nostra Regione, l'autonomia di questa Regione, che si fonda… non dico
esclusivamente, ma sicuramente anche in maniera forte sulla presenza di queste diversità culturali, che
devono essere una ricchezza, e non considerate un problema. Anche perché leggo oggi da Il Piccolo,
che solitamente non leggo, c'è qualcuno che ancora, anche molto accreditato, penso, nel partito che
oggi comanda, nell'enclave che oggi comanda, uno molto vicino a Renzi tanto per intenderci, che
vorrebbe eliminare le Regioni speciali, mantenendo solo la Sicilia e la Sardegna, e per il resto farci
entrare, noi come Regione Friuli Venezia Giulia, spendacciona, eccetera, eccetera, all'interno di un
mitico Triveneto.
Allora, al di là che questa è una proposta di legge, ma viene da piani alti, e quindi vorrei dire: teniamo
anche noi alta la guardia.
Proprio per valorizzare, invece, queste diversità non siamo mai stati Triveneto, e siamo Friuli proprio
perché apparteniamo a culture diverse, che qui da sempre coabitano in maniera pacifica, nonostante
confini, nonostante guerre che si sono svolte e Cortine di Ferro. Qui le popolazioni latina, tedesca e
slava si sono incontrate da sempre e hanno convissuto pacificamente. È un angolo di Europa che in
questo senso va estremamente valorizzato, proprio come esempio d'Europa.
Io penso che quest'emendamento, pur tolto del peso del vincolante, vada in questo senso e, se viene
approvato, ovviamente mi pare sia un inizio, non un punto d'arrivo, ma un inizio che promette bene.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi? Liva.
LIVA.: Intervengo semplicemente perché credo di essere fra i pochi che non hanno sottoscritto
quest'emendamento e, quindi, per affidarmi fiducioso nelle mani di Violino volevo giustificare
quest'assenza.
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Siccome ho la fortuna di avere un papà friulanissimo e una mamma veneta, mi considero un po' di qua
e un po' di là. E comunque faccio presente a questa inclita Assemblea che in questa Regione si parla
anche il veneto. Per esempio, a Pordenone si parla buona parte il veneto, e ci sentiamo anche molto
vicini sotto molti aspetti ai veneti, che sono ai nostri confini. Abbiamo il Giardino della Serenissima a
Sacile, che a fatica, voglio dire, è evidente, dall'architettura, dalla lingua, da tante cose, la sua
vicinanza a queste terre.
E allora perché intervengo? Intervengo perché considero pericoloso e nocivo quest'emendamento,
soprattutto nell'ultima versione, credo che questa versione sia accettabile e compatibile, sulla quale mi
asterrò ma che non… se fosse stata la versione precedente non avrei fatto mancare il mio voto
negativo. Perché non c'è sentimento o comprensione del valore linguistico? Tutt'altro! Però, il valore
linguistico deve essere vissuto in una dimensione culturale, anche identitaria, ma che favorisca sempre
e comunque una forte alleanza e partecipazione e, come dire all'essenza… insomma, per evitare che si
creino spazi che favoriscano, non oggi, ma domani, dopodomani, chissà come, chissà attraverso quali
strade, echi, stimoli, voci che vadano verso la diaspora invece che verso una coesione, di cui abbiamo
bisogno.
Quindi io ho grande rispetto per Violino. Le cose che ha detto in tutti questi giorni, avendo il papà
friulano, non ho bisogno dell'interlocuzione…
L'ho capito bene e mi pare di cogliere grande sincerità nelle sue parole. Con altrettanta sincerità,
Violino, comprendi che rispetto a queste tematiche, senza volere essere avversari, si può avere anche
una dose di preoccupazione. Questa mia preoccupazione te la testimonio, e non l'ho sottoscritto,
confermandoti stima e valore per le cose che fai.
PRESIDENTE.: Grazie. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Io voglio sottolineare alcuni
aspetti che sono emersi durante il dibattito in questi giorni e che riguardano il tema che è riportato in
questi emendamenti.
E voglio ricordare in particolare – non è per escludere nessuno e certamente non per escludere i
colleghi della Destra, del Centrodestra, ma per parlare in questo senso in particolare ai colleghi della
Sinistra – che qui stiamo parlando di una questione molto rilevante, molto rilevante dal punto di vista
politico, molto rilevante dal punto di vista istituzionale, molto rilevante dal punto di vista culturale.
Non dimentichiamoci chi rappresentiamo, cosa rappresentiamo, da quando nasce il Friuli Venezia
Giulia, che senso ha la sua autonomia, e non dimentichiamoci che le differenze non solo sono un
elemento… diciamo che, per esempio, la Sinistra storica ha sempre difeso con forza, caro Liva, l'ha
sempre difesa con forza perché noi sappiamo che la democrazia, caro Lauri, si regge, i suoi pilastri
sono quelli secondo i quali la difesa delle minoranze, delle differenze, sono la chiave con i quali noi
costruiamo i percorsi della cultura e della cultura politica. E noi abbiamo la fortuna di vivere in un
territorio in cui le differenze, a volte marcate, a volte anche difficili da gestire, definiscono chi siamo
noi e quanto siamo capaci di risolvere problemi complessi che altri non hanno.
Quindi questa, come dire, è anche la frontiera culturale della capacità di amministrare e della capacità
di far politica. Di questo stiamo parlando.
E se anche voi non riteneste che questo fosse un discorso politico e culturale, ricordo che questo è
semplicemente un percorso istituzionale, perché lo Statuto di questa Regione cita con rilievo qual è la
natura culturale nella quale noi ci muoviamo.
Quindi noi in quest'Aula in fondo siamo chiamati anche sempre a tenere vivo questo principio, il
principio che definisce in parte, quindi, anche l'originalità del Friuli Venezia Giulia.
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Allora, cos'abbiamo scritto in questo emendamento? Abbiamo scritto che c'è la possibilità per i
Sindaci, i loro delegati di questi territori, con riferimento alle lingue minoritarie, quindi solo a quello,
facendo riferimento a una legge specifica della nostra Regione, quindi non altro – facendo riferimento
a una legge specifica della Regione –, quindi richiamando noi stessi, a far sì che ci possa essere un
dibattito su quei temi a partire dai territori. E lo facciamo con lo spirito costituente di questa Regione –
mi permetto di dire – e lo facciamo anche perché stiamo mettendo in piedi una riforma che
evidentemente va a toccare quelle che storicamente erano anche le Istituzioni di rappresentanza anche
di queste cose che erano rappresentate anche dalla Provincia, come si diceva, riteniamo che questi temi
non possano sfuggire, comunque, al riassetto organizzativo di questa riforma, richiamando il punto di
partenza, cioè che i territori, i Sindaci, i loro delegati sui temi relativi a queste questioni che
identificano la natura dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia siano chiamati a dire la loro sui progetti
di legge e, possibilmente, anche ad aiutarci a comprendere meglio e ad attualizzare i temi della cultura
del nostro territorio.
Questo è quello che noi proviamo a fare con un semplice – e dico “semplice” non per sminuirlo,
perché se è semplice vuol dire che è chiaramente comprensibile – e io ritengo che siano chiaramente
comprensibili i motivi culturali di questo intervento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sono le 13.28.30, allora, o si decide di andare all'approvazione… e quindi
proseguiamo con gli ultimi interventi, oppure andiamo in pausa. Facciamo subito? Dai, per non
interrompere…
Va bene, allora alle 13.30 chiudiamo i lavori e li riprendiamo alle 14.30. Puntualissimi.
Ufficio di Presidenza, in Sala Azzurra.
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