realizzato con tecnologia +VOCE

www.cedat85.com

PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centodiciannovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 117.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Zilli. Il congedo è concesso.
Proseguiamo, quindi, la discussione generale sull'articolo 10. Ha chiesto di intervenire il consigliere
Boem. Prego.
BOEM.: Grazie. In chiusura della sessione mattutina si è iniziato questo dibattito rispetto a un tema
che sta, così, interessando in maniera significativa, non soltanto negli ultimi mesi ma insomma negli
ultimi anni, le Amministrazioni comunali in particolare, questo tema che mi sento dire impropriamente
viene chiamato, insomma, “extragettito IMU”. Prima di fare la mia riflessione rispetto a questo, una
brevissima, così, descrizione di quello che è accaduto. Insomma, qual è il momento in cui si è iniziato
a sentire questo problema?
Nel momento in cui lo Stato ha deciso – d'imperio – di intervenire su una norma tributaria, il cui
gettito era completamente riservato ai Comuni, di intervenire su questa norma, dicevo, prevedendo che
parte di questa norma, parte di questo gettito tributario arrivasse allo Stato. E lo ha fatto definendo
un'aliquota sostanzialmente uguale per tutti i Comuni d'Italia. Questo ha determinato che i cittadini dei
singoli Comuni versano una parte dei loro soldi al proprio Comune e una parte dei soldi allo Stato.
Il vulnus sta nel fatto che questa equiparazione, sostanzialmente, delle risorse che vengono chieste a
tutti i cittadini di tutta Italia ha creato una disparità fra i cittadini che vivevano in un Comune, che
aveva un certo tipo di tassazione (ICI che poi si è trasformata in IMU) più bassa, diciamo così, rispetto
ad altri cittadini che avevano già una tassazione più alta e che quindi hanno avuto nella sostanza un
minor aggravio di corresponsione di tributi. Questa è la vera differenza che c'è. Non c'è nessuna
differenza. Tutti i meccanismi, che ci sono stati dopo i cambi di modalità di calcolo, non hanno
prodotto delle conseguenze negative sui singoli bilanci dei Comuni, ma avevano evidenziato una
disparità di trattamento – secondo molti, personalmente ritengo quindi che in buona parte questo sia
accaduto – nei confronti dei cittadini di quei Comuni.
Da qui, però, è nata un po' di, possiamo dire, confusione anche nelle richieste che venivano fatte. Se vi
ricordate in assestamento nel mese di luglio di quest'anno abbiamo avuto un siparietto un po'
particolare: dopo un incontro fatto con i rappresentanti dell'ANCI, avevamo deciso di mettere un
fondo per perequare, diciamo così, questo extragettito, che in realtà non ha aiutato a perequare un bel
niente, ha prodotto, anzi, a mio avviso, ulteriori sperequazione fra i Comuni.
Qual è il vero tema che apre questo tipo di dibattito? È necessario, in questa fase storica, che la nostra
Regione pensi a una revisione del sistema dei trasferimenti verso i Comuni? Probabilmente sì. Anzi,
sappiamo che a breve, nel corso del 2015 ci sarà una norma che interverrà anche su questo. Perché il
tema non è tanto che nei bilanci dei singoli Comuni ci siano state degli appesantimenti dovuti
all'extragettito IMU. Questo non c'è, non c'è un appesantimento nei bilanci dei singoli Comuni e
questo è un errore che alcuni – qualcuno anche in maniera artefatta, artefatta – stanno portando avanti.
Dal punto di vista strettamente contabile non c'è nessuna differenza rispetto al bilancio dei singoli
Comuni tra il 2012, quando è entrata questa cosa ed oggi. Possiamo dire che è ingiusto che i Comuni
non abbiano un implemento di risorse, se hanno una modificazione di tipo, di tipo, diciamo così, del
loro patrimonio immobiliare. Possiamo dire il vero tema di differenza è la maniera con cui lo Stato
calcola la base di partenza, che spesso sono dati diversi dai Comuni. Ma, dal punto di vista
strettamente contabile dell'equilibrio del bilancio, le modifiche non hanno prodotto appesantimenti sui
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bilanci dei singoli Comuni, ma, come abbiamo detto prima, delle diversità di trattamento dei cittadini:
un cittadino che pagava un'IMU o un'ICI al 5 per mille si è trovato a pagare un'IMU al 7,6 per mille,
ha pagato un 2,6 per mille in più; un cittadino che viveva in un Comune che pagava già il 6 per mille
ha pagato 1,6 per mille in più.
Quindi non c'è differenza fra i Comuni, ma fra i cittadini. Se non partiamo da questo presupposto, non
capiremo mai questa vicenda dell'extragettito IMU e chiederemo alla Regione di risolvere dei
problemi, cioè di mettere delle risorse, per appianare una differenza che non esiste da quel punto di
vista. Diverso è dire se nella nostra Regione abbia senso o no una rivisitazione dei trasferimenti nei
confronti dei Comuni, alla luce, diciamo così, del gravame, diciamo così, delle funzioni e dei servizi
che questi Comuni devono fare. Sicuramente un elemento del genere è indispensabile. Per fare questo,
però, dovremo pensare – e ci stiamo pensando – di arrivare ai costi standard. Soltanto se saremo in
grado di pesare i servizi che i singoli Comuni sono chiamati a fornire ai loro cittadini, saremo anche in
grado di pesare le risorse, le corrette risorse da trasferire ai Comuni stessi. Altrimenti questo diventerà
una battaglia assolutamente non perseguibile.
L'altro aspetto – e chiudo – è – e ne abbiamo avuto notizia poi anche oltre dagli incontri avuti con
l'Assessore anche da notizie sul giornale – che è indispensabile che la nostra Regione, attraverso la
paritetica Stato Regione, possano riacquisire una forma di autonomia, di autonomia fiscale, che è stata
persa in questi anni, è stata persa. Uno degli elementi contenuti nel famoso patto di alcuni anni fa tra il
nostro Stato e la Regione era quella che sospendeva in qualche maniera questa autonomia questa
autonomia tributaria. Il riacquisire quella sarà lo strumento principale che ci permetterà poi di gestire
anche le relazioni interne tra la Regione e i nostri Comuni, sicuramente sul tema dei tributi ma anche
rispetto al tema del Patto di stabilità, che è un altro elemento che ha scardinato in questi anni le
relazioni tra Regione e Comuni.
PRESIDENTE.: Grazie. Io devo scusarmi con l'Aula perché ho dato la parola al consigliere Boem,
seppur non ne avesse diritto. Era già intervenuto illustrando gli emendamenti, quindi non poteva
intervenire, io non me ne sono accorto e lei ha parlato, tutto qua. Comunque chiedo scusa all'Aula io.
Va bene. Shaurli.
SHAURLI.: Sì, mi spiace che non sia presente in Aula il Capogruppo Riccardi perché, dato il
convinto confronto di ieri, di cui sono ancora convinto, oggi devo dire che il suo intervento su questa
tematica dall'extragettito è stato effettivamente un intervento serio e responsabile perché si poteva
prestare tranquillamente all'inseguire le richieste degli amministratori, dicendo: noi siamo per gli
amministratori e per i Sindaci, voi invece non volete dare queste risposte. Invece è stato – e glielo
riconosco – molto chiaro nel dire la prima sacrosanta verità: noi non facciamo nient'altro che i
gabellieri tanto quanto i Comuni. Perché questo non è, purtroppo, una cosa che in nessun modo
dipende dalla legislazione regionale o dalle scelte che noi facciamo. Anzi, io credo che questa Regione
abbia fatto molto, anche a prescindere dalle diverse maggioranze consiliari, perché ricordo – e lui
chiedeva anche chiarificazione in tal senso – che passi sono stati fatti nei confronti del Governo
nazionale per una norma e per un sistema di prelievo fiscale, che riteniamo sbagliato. E io,
ovviamente, gli rispondo che i ricorsi che sono stati fatti dalla sua Amministrazione per ogni annualità
al TAR sui prelievi extragettito sono stati fatti anche dalla corrente Amministrazione.
Questa Amministrazione regionale, ogni anno, ha fatto ricorso al TAR rispetto a questa tipologia di
prelievo fiscale. Non solo, noi abbiamo aggiunto anche il ricorso sugli errori compiuti nei conteggi da
parte del Governo statale nei prelievi extragettito dei nostri Comuni. Quindi c'è stato un continuo
rispetto a una contrarietà normativa e una difesa dell'autonomia rispetto a questo prelievo.
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Ricordo anche che abbiamo fatto delle scelte l'anno scorso. Abbiamo ripartito 20 milioni di euro ai
nostri Comuni a cui abbiamo aggiunto 2,5 milioni di euro ulteriormente, quindi circa 23 milioni di
euro ai nostri Comuni, che sappiamo hanno avuto certo un impatto positivo ma non sono stati poi
vissuti con grande positività dal sistema delle Autonomie locali. E poi dirò il perché, perché qui c'è
una sfida che non è solo nostra, è anche delle Autonomie locali e dei loro organismi rappresentativi e
sindacali. È chiaro che quest'anno l'extragettito risulta ancor più impegnativo e pesante dell'annualità
2013 in quanto la legge di stabilità statale non ha previsto, a differenza del 2013, la copertura per
l'esenzione IMU prima casa.
Però dobbiamo dirci – anche qui con molta serietà – che i Comuni che avessero voluto mantenere
invariato il proprio gettito fiscale avrebbero dovuto agire sulla TASI – e lo sapevano – e dobbiamo
dirci con estrema sincerità fra di noi che tale circostanza era conosciuta dai Comuni dall'inizio
dell'anno, e la stragrande maggioranza dei nostri Comuni si sono adeguati. E la stragrande
maggioranza dei nostri Comuni si sono adeguati.
Allora, io credo che dovremmo, anche rispetto agli incontri che giustamente abbiamo fatto con il
Direttivo, come si chiama?, l'Esecutivo dell'ANCI, e anche fatti con l'Assessore, ragionare con loro
rispetto a un percorso che, da un lato, ci vede, se dovessimo intervenire con ulteriori fondi perequativi,
a non prenderci in mano – passatemi il termine – la “patata bollente” della ripartizione di quei fondi
perché abbiamo visto che non accontenteremo mai nessuno, ma, anzi, diversi Sindaci, ci troveremo
Sindaci diversi a protestare alle nostre spalle.
Facciamo un esempio. Noi lo abbiamo fatto come provocazione all'ANCI: noi potremmo prendere il
nostro trasferimento attuale, quello attuale che trasferiamo adesso con la finanziaria, che copre
completamente quello dell'anno scorso, e dire ‘bene, preleviamo da lì 140 milioni di euro e li
utilizziamo per sanare l'extragettito IMU per quei Comuni che sono in difficoltà. C'era un Sindaco
molto convinto di questa richiesta, che lo diceva a gran voce, diceva: facciamo così. È rimasto
completamente da solo perché tutti gli altri Sindaci hanno detto: neanche per sogno! Ma neanche per
sogno! Perché quello è il trasferimento ordinario che ha dei parametri, non ci interessa.
Attenzione! Perché qui, forse, noi facciamo un errore. Il problema non è le scelte del Sindaco, sono i
cittadini. Non possiamo neanche dire: erano virtuosissimi e bravissimi quei Sindaci che hanno
mantenuto bassa la tassazione e adesso sono penalizzati. Perché attenzione: come reclamiamo
autonomia noi, la reclamano i Sindaci e la tassazione è una loro scelta. Ci sono amministratori che
hanno mantenuto le tasse relativamente alte per dare maggiori servizi e magari hanno ottenuto
comunque consenso e riconoscimento dai loro cittadini. Non possiamo noi essere, non possiamo in
Regione dire che chi aveva le tasse basse era bravo e chi ce le aveva alte aveva sbagliato. È una scelta,
è una scelta che autonomamente il Sindaco deve poter fare. E ne risponde ai propri cittadini.
Ricordo anche – e lo dobbiamo dire perché dobbiamo, come dicevamo ieri, guardare un po' negli occhi
tutti il sistema delle Autonomie locali come sistema imprenditoriale – che con i riparti dell'anno scorso
per abbattere il sovra gettito IMU, perché i Sindaci giustamente ci segnalavano che non potevano
chiudere il bilancio, alcuni di questi amministratori hanno abbassato le tassazioni ulteriormente. Allora
è una loro autonoma scelta, ma ovviamente credo che sia poco responsabile, se tu ovviamente chiedi e
spieghi che non puoi chiudere il bilancio, e quando ti arrivano delle risorse aggiuntive le utilizzi per
abbassare il proprio prelievo fiscale. Credo che anche questa sia una cosa che in eventuali
trasferimenti dovremmo tener conto perché non credo che possa essere nuovamente permessa.
Ma una risposta, secondo me, va data. Uno: noi dobbiamo, nella nuova riforma di trasferimenti della
finanza locale, superare i decreti Stammati per i trasferimenti ordinari, e questo ce lo siamo detto in
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tutte le salse; ma in caso di perequazione, scusate, concordare insieme all'ANCI – non noi e non loro
perché loro stessi ci hanno detto che non sono in grado di farlo – un meccanismo di trasferimento che
sia equo e che tenga conto dell'autonomia impositiva delle Amministrazioni locali.
Ma soprattutto – e io sono orgoglioso di questo e ringrazio l'assessore Panontin anche di questa scelta
che credo secondo me importante, coraggiosa e fin troppo poco sottolineata – che secondo me la
richiesta per la nostra specialità e per l'autonomia di questa Regione di ottenere la competenza in
materia di tributi locali sia la strada maestra per arrivare alle stesse competenze che hanno il Trentino
Alto Adige, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano. E in base alle norme di attuazione
proposte e che abbiamo già inviato alla Commissione paritetica. Credo che questa sia la strada maestra
che noi dobbiamo percorrere: chiedere con forza al Governo che la Regione ottenga la competenza
piena in materia di tributi locali.
Attenzione! Ma anche qui ci guardiamo negli occhi e ce lo diciamo con chiarezza: non cambia poi il
problema economico perché quei 150, 200, 300, la cifra è indifferente, quei 100 che dovremo dare al
Governo nazionale, decidiamo noi e in che maniera prelevarli dai nostri territori. E attenzione: è una
richiesta coraggiosa e importante proprio perché dà certo una competenza nuova, avanzata e
autorevole alla specialità di questa Regione, ma ci assumiamo anche una grandissima responsabilità.
Io sono per cogliere questa sfiga...
Questo potrebbe essere un lapsus freudiano, devo dire la verità! Devo dire la verità, è davvero un
lapsus freudiano!
Io sono per cogliere questa sfida davvero, sapendo che però è una sfida importante ed è anche però il
modo migliore per rapportarci sia col Governo nazionale che col sistema delle Autonomie locali.
PRESIDENTE.: Bene. E con questo chiudiamo – mi sembra corretto – il dibattito generale.
Sono giunti due subemendamenti. Siccome sono piuttosto articolati, chiederei se possono essere
illustrati dal Relatore, magari, così, un supplemento di illustrazione. Grazie.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente, si tratta del 10.2.2 e del 10.2.3. Sono
segnalazioni che sono pervenute – e in questo senso era collegata al 10.3 – dai Comuni che si trovano
talvolta, anche per la rigidità con cui spesse volte facciamo le norme, nella difficoltà di rispettare i vari
tempi, le tempistiche E gli obblighi che mettiamo, talvolta anche senza... può capitare anche senza
valutare tutte le conseguenze nelle norme che facciamo.
In sostanza, senza entrare nel dettaglio perché l'articolato, insomma, leggendo si capisce, la sostanza è:
su progetti che sono stati finanziati dalla Regione ai Comuni e che sono stati completamente utilizzati,
e quindi i soldi sono stati utilizzati per le finalità per le quali erano assegnati in modo particolare
progetti di sicurezza e quant'altro; in queste situazioni, se le discrepanze sono solo discrepanze di
rendicontazione, di tempistica, ma la sostanza è: i Comuni hanno utilizzato bene quei fondi, in questo
caso l'emendamento consente di non dover chiedere restituzioni per fondi che sono già stati utilizzati
mettendo in difficoltà i Comuni.
È una norma, come altre che abbiamo fatto, magari non di grande clamore ma che va nella direzione di
semplificare la vita ai nostri Enti locali. In questo senso auspico vivamente che questo emendamento,
che è un emendamento sul quale abbiamo chiesto, ovviamente, il parere agli Uffici e a quant'altri per
valutarne l'opportunità, che ci è stata assicurata, vi sia un'adesione unanime dell'Aula perché l'obiettivo
è un obiettivo, insomma, credo accoglibile da tutti. Vale sia come commento al punto 2 che al punto 3.
PRESIDENTE.: Sì, grazie, essendo infatti un subemendamento tecnicamente un po' pesantino, è da
auspicare che l'Aula lo condivida per lo spirito. Il 10.2, 10.2, quello appena illustrato, il punto 2 e il
punto 3.
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Bene, allora la Giunta vuole intervenire adesso o interviene dopo? La Giunta?
No, vuoi pronunciarti sugli emendamenti? Vuoi intervenire nel dibattito? Allora andiamo
all'espressione del parere.
Sì, la Giunta. Va beh, allora, Ciriani, lei su cosa intende intervenire?
CIRIANI.: Molto brevemente solo sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori.
CIRIANI.: Nel senso che, al di là del merito di questi emendamenti che va bene, però diventa difficile
poter fare un intervento se uno ha la sfortuna – e dico sfortuna – di dover illustrare il proprio
emendamento per primo, fare un intervento. Chi illustra l'emendamento e interviene sul dibattito
generale, quando poi vengono presentati subemendamenti all'ultimo momento di questa portata, che
sono subemendamenti che non vanno a emendare un testo, già come lei ha implicitamente già detto
adesso, ma vanno ad aggiungere, come dire, carichi da novanta, briscole pesanti sul tavolo. Quindi
così...
No, no, è roba tua.
PRESIDENTE.: Stavamo parlando del 10.2.2 e 10.2.3.
CIRIANI.: Sono gli emendamenti che ha adesso... io non entro neanche nel merito. Cioè è solo una
questione che non si può... volevo solo, Presidente, richiamare il fatto che è difficile intervenire
quando i subemendamenti non hanno matura di semplice correzione di un testo già approvato, ma
aggiungono elementi del tutto nuovi, ecco. Per cui io capisco tutto e sono elastico e probabilmente
sono temi che hanno una certa urgenza, però diventa difficile perché, ad esempio, adesso io avrei
voluto replicare agli interventi di altri colleghi perché gli elementi che sono riportati sono del tutto
innovativi rispetto agli emendamenti già depositati. Insomma, lei mi ha capito cosa intendevo dire.
PRESIDENTE.: Certo, ho compreso, è per quello che ho sottolineato, insomma, questo dato. Va
bene. Allora, è chiaro che i Relatori, esprimendo il parere, potranno anche sottolineare, magari
raccogliendo quelle che possono essere delle valutazioni complessive, e possono sottolineare
ovviamente il punto.
Se dovete un attimo condividere col Relatore.
Colautti, sull'ordine dei lavori.
COLAUTTI.: No, no, io volevo solo, sì, sull'ordine dei lavori, nel senso che condividendo, come dire,
la declinazione, però mi sembra che il merito, come spesso a noi succede, supera il dato, no? Non
vorrei che questo poi diventi patrimonio anche in altri...
PRESIDENTE.: Volevo dire il Relatore che ha adesso...
COLAUTTI.: Non patrimonio dell'UNESCO anche in altre situazioni, tutto qui. Ci siamo capiti,
Presidente.
PRESIDENTE.: Il Relatore possa esprimere tutto... raccogliendo possa esprimere.
COLAUTTI.: No, ma ci siamo capiti.
PRESIDENTE.: Andiamo quindi ai Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora il primo è il 10.1, no?
PRESIDENTE.: 10.1, sì.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, sì; 10.2 sì; 10.2.1 sì; 10.2.2 e 10.2.3, appunto
i sopraggiunti, direi che, vista la cortesia con cui è stata richiesta l'introduzione, possiamo
naturalmente condividere l'aggiunta e, ribadisco, o mi associo al Presidente Colautti che contiamo che
questo atteggiamento venga comunque mantenuto anche in altre occasioni, e quindi però ci asteniamo,
tutti e due; 10.3 sì; 10.4 no; 10.6 no. Il 5 non c'è, qualcuno mi conferma?
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PRESIDENTE.: C'è il 10.4.1, ma è ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: È ritirato. 10.8... quindi anche il 10.7 non c'è più;
10.8 no; 10.8.1 sì; 10.8.2 sì; 10.9, apprezziamo molto il fatto che la lettera b) sia stata ritirata, un po' ci
scoccia perché avremmo potuto fare un intervento molto interessante nel merito, ma lo vedrete su
Facebook.
Per quello che rimane ci asteniamo; 10.10 astenuti, anzi, per parti. No, astenuti tutto. Fine.
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti, prego. Non so se anche lei ha qualcosa su Facebook.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Volevo sentire la risposta dell'Assessore sulla
vicenda, sulla questione legata... Come?
Se ci date la risposta per noi poi è più facile dire se sì o no.
PRESIDENTE.: Allora, la Giunta interviene, va bene?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora io, intanto, intervengo sul tema relativo alla CUC, cioè la
Centrale unica di committenza. Scusate un attimo. Ecco, allora, il nodo centrale è l'obbligo previsto
dall'articolo 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici, che nella sua più recente versione
dopo le modifiche apportate dall'articolo 23 bis del decreto legge 90/2014 – prevede l'obbligo di
acquisire lavori, servizi e forniture attraverso le modalità dell'aggregazione della domanda per tutti i
Comuni non capoluogo di Provincia.
L'obbligo è assoluto tanto che la norma prevede che l'ANAC, ex ABCP, non rilasci più il codice
identificativo gara, detto CIG, ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisizione
di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti in merito alla centralizzazione delle
procedure di gara. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre
dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
La decorrenza di questo obbligo è per i servizi e le forniture al 1° gennaio 2015, per i lavori invece la
decorrenza è il 1° luglio 2015. Quanto, però, alle modalità con cui soddisfare l'obbligo, il legislatore ha
previsto varie opzioni tra loro alternative. Infatti, l'articolo citato prevede che alle acquisizioni si possa
procedere alternativamente. Nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 della 267, ove
esistenti; costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici anche delle Province; ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi
dell'articolo 7, scusate, della legge 7 aprile 2014 n. 56; attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
La recente legge regionale, approvata il 26 novembre ultimo scorso, quella di riforma che ha il n. 26,
prendendo... avrà, prendendo atto della situazione di complessità nel quadro normativo che si era
venuto a creare per la contemporanea vigenza del Codice dei contratti e dell'articolo 4 della legge
regionale 3/2012, incidente sulla medesima materia, aggregazione delle gare, ha fatto chiarezza
abrogando l'articolo 69 il suddetto articolo 4 della 3/2012.
La medesima legge regionale ha istituito la Centrale unica di committenza regionale per servizi e
forniture prevedendo che la stessa sia a servizio sia dell'Amministrazione regionale che dagli Enti
locali della Regione, con ciò configurando quindi a vantaggio di tutti i Comuni non capoluogo di
Provincia una delle ipotesi alternative di acquisizione a loro disposizione di cui sopra.
L'avvio dell'attività della Centrale unica di committenza regionale sarà necessariamente graduale, dato
che l'operatività piena a favore degli Enti locali è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2016. L'anno
2015 sarà dedicato all'avvio dell'attività di programmazione a seguito della raccolta dei fabbisogni. La
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medesima legge regionale ha perciò previsto che, nel quadro delineato dalla disciplina statale in
materia di centralizzazione dalla committenza, resta ferma la facoltà per gli Enti locali del Friuli
Venezia Giulia di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale. E questo
indipendentemente dall'operatività della centrale.
In questo modo il quadro normativo è ricomposto. La normativa applicabile è quella dell'articolo 33,
comma 3 bis, del Codice dei contratti con la possibilità di ricorrere a vari strumenti ivi previsti per la
centralizzazione delle procedure. Ma per quanto concerne l'obbligo di aggregazione dei Comuni non
capoluogo di Provincia nel rispetto delle forme associative previste dalla normativa regionale.
Quando la Centrale di committenza sarà pienamente operativa a favore degli Enti locali, essa costituirà
un'opzione in più con riferimento alla possibilità di ricorso ad un soggetto aggregatore di riferimento,
in alternativa al ricorso alle forme aggregative di natura comunale. Per completezza si sottolinea che,
come tutti i soggetti aggregatori, Consip compresa, la Centrale unica di committenza regionale non
potrà mai esaurire l'intero panorama delle procedure di affidamento di contratti, sia per ragioni
dimensionali ma soprattutto per ragioni di snellezza operativa e di maggio tutela del tessuto produttivo
locale.
Per queste ragioni lo sforzo organizzativo che era richiesto ai Comuni dalla norma statale
relativamente all'obbligo di aggregarsi per poter procedere agli affidamenti non sarà inutile nemmeno
dopo che la centrale sarà pienamente operativa, dato che permarranno comunque in capo alle realtà
locali degli affidamenti, che per natura o dimensione sarà comunque opportuno gestire a livello di
aggregazioni comunali.
Inoltre, le aggregazioni che ora si formeranno saranno i naturali interlocutori della Centrale, nella
delicata ed importante fase della raccolta dei fabbisogni e della elaborazione delle strategie di gara, a
garanzia della maggiore efficienza possibile e nella spesa pubblica regionale per consumi intermedi.
Ultimo dato. Si deve sottolineare che, in base alla normativa statale, i Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente senza obbligo di centralizzazione per
gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.
Queste sono le ragioni per cui noi riteniamo...
Okay.
PRESIDENTE.: Bene.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, se volete, vi rispondo anche sull'IMU extragettito, ma...
Allora, sì, sì. Quello sulla montagna lo fai tu, no? Sì.
Allora, molto velocemente, è stato già detto molto sull'IMU extragettito. È stato ben inquadrato dal
Capogruppo Riccardi il tema. È vero, è così: oggi noi abbiamo i Comuni che giustamente, quelli
ovviamente che avevano fatto certe scelte in materia di extragettito, si ritrovano – non i Comuni, non i
Comuni ma i cittadini di quei Comuni – si trovano vessati. Ma non è la stessa cosa perché non incide
sui bilanci dei Comuni, incide ovviamente sui cittadini che vi risiedono.
Il calcolo dell'IMU, aliquota base, ovviamente, in alcuni casi è superiore all'ICI originario perché
qualcuno aveva scelto di tenerlo basso per ragioni di politica tributaria locale, come dovrebbe essere in
una logica di federalismo. Anche scegliendo, anziché tassare la prima casa, tassare il reddito con
l'addizionale, piuttosto che fare altre scelte, cioè ridurre i servizi per tenere basse le tasse. Insomma è
una scelta politica che deve essere autonoma.
L'introduzione dei criteri con l'extragettito, chiaramente, ha penalizzato alcuni Comuni. È stato dato
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conto degli incontri che abbiamo fatto, ultimo degli incontri, con tutto il Direttivo dell'ANCI. La
soluzione non è affatto semplice. Lo Stato perequa, ma perequa su un rapporto diretto, cioè incamera il
fondo IMU extragettito e redistribuisce, di fatto sottraendo quella quota del fondo in compensazione.
Noi potremmo fare questa operazione ma è un'operazione delicatissima perché evidentemente i
Comuni sono divisi a metà. Lo dico così, ce ne sono che trarrebbero vantaggio e Comuni che
trarrebbero, ovviamente, danno da questa operazione. Abbiamo chiesto all'ANCI di non “giocare” a
uno scarico di responsabilità: la Regione deve, i Comuni devono eccetera. Proviamo a sederci – e ci
siamo impegnati in questo senso – attorno a un tavolo tutti insieme e a individuare una soluzione che
sia condivisa. Questo nelle more, possibilmente, delle modifiche alle norme di attuazione per cui – vi è
stato detto prima dal Presidente Shaurli – abbiamo presentato come Giunta, abbiamo licenziato delle
proposte emendative al decreto legislativo 9/97, le norme di attuazione che introducono criteri di forte
autonomia, anche sull'imposizione fiscale tributaria a livello regionale.
Questo ci consentirebbe, rimanendo invariati i saldi – vi è noto principio oramai di cui... ecco –
rimanendo invariati i saldi, di dire allo Stato: come poi, come si decide sul nostro territorio lo
stabiliamo noi. In questo senso la Paritetica, che io incontrato lunedì, si è dimostrata disponibile,
collaborativa e, anzi, ci ha chiesto, come dire, ci ha suggerito anche delle modifiche che tendono ancor
più ad alzare l'asticella dell'autonomia, se possibile.
Se questo percorso avrà l'esito che speriamo, noi confermeremo il principio per cui questa Regione è
un sistema unico integrato, che comprende la Regione stessa e gli Enti locali, che risponde – è
un'assunzione di responsabilità – allo Stato sui saldi, ma autonomamente su come raggiungerli.
Per quanto riguarda invece gli emendamenti, poi vi risponde... o vuoi farlo subito che io poi vado... sì.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Dunque, l'inversione
tra spesa corrente e parte capitale, anzi, da parte capitale a spesa corrente a una ratio di duttilità nel
senso che il passaggio da parte capitale a spesa corrente, quando verranno determinati gli interventi,
consentirà ai medesimi di indirizzarsi in modo, come dire, alternativo su uno e sull'altro versante. Non
così se fosse restato intitolato a parte capitale, che non consente appunto impiego in spesa corrente.
Quindi è una ratio, diciamo, di maggior duttilità per gli interventi che verranno a collocarsi entro
questo fondo.
PRESIDENTE.: Bene, allora si pronuncia sugli emendamenti, Assessore? Perfetto.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, beh, il primo, ovviamente, l'emendamento di pagina 10.1 è
giuntale e quindi...
Sull'emendamento di pagina 10.2 siamo contrari. La richiesta che ci sia una preventiva delibera che
definisca criteri per valutare esigenze di cassa degli Enti locali ai fini delle liquidazioni di trasferimenti
spettanti appare inutile e fuorviante. L'esigenza di cassa non si valuta e del resto le norme sui
pagamenti non stabiliscono priorità tra Enti locali per i pagamenti medesimi, atteso che le risorse ci
sono per tutti. Ma si intende gestire diversamente i flussi. Quindi no.
Il 10.2.1 riguarda materia sugli usi civici, come ho già detto prima per le vie brevi, poi l'assessore
Peroni vi dirà come Giunta, ma non è di mia competenza.
Il 10.2.2 appena presentato riguarda un'opera che è in fase di chiusura e questo tempo in più che diamo
è necessario appunto per consentire a dieci undici Comuni, se non erro, di poter eseguire quest'opera a
valere sui fondi ASTER. E il 10.2.3 è collegato. Quindi la Giunta è favorevole.
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Il 10.3, emendamento Boem Paviotti, siamo favorevoli. È il trasferimento quest'anno di fondi non
utilizzati per la formazione nel 2014.
Il 10.4, il 10.4 è relativo ai fondi ASTER. Noi abbiamo già fatto una scelta chiara con il disegno di
legge 72, quindi, che è norma speciale, e che per quanto riguarda gli ASTER stabilisce proprio il
contrario, cioè la restituzione di tutte le economie. Inoltre segnalo che il comma 44 ter appare non
rispettoso delle nuove norme in materia di armonizzazione dei bilanci sia per la Regione che per gli
Enti locali.
È poi non accettabile il comma 44 quinquies circa la non rilevanza ai fini del Patto delle nuove spese
sostenute con economie in quanto, così come è scritto, è palesemente in violazione delle norme
vincolanti di ordine statale.
Il 10.4.1 mi pare che sia stato ritirato. Così come il 10.5.
Il 10.6. Siamo contrari. Preciso solo che per quanto riguarda i fondi per la sicurezza quest'anno a
bilancio sono aumentati rispetto a quelli destinati nel 2014 e quindi un'attenzione c'è già. Il 10.7 mi
pare anch'esso ritirato.
Sulla lettera a) del 10.9, che è l'unica rimasta, siamo favorevoli.
Il 10.8, ritirato anche il 10.8? No. Qual è il 10.8 che non ce l'ho?
Ah, AICCRE. Risponde il collega Peroni sul 10.8. Io sul 10.9, perché c'è un problema di bilancio, di
copertura.
Scusate, poi era rimasta anche la lettera d), giusto? Su cui siamo d'accordo. La lettera d) e... sì, la
lettera d) che le sono le modifiche tabellari su cui siamo favorevoli. Poi il 10.10, ho già risposto
sull'IMU, quindi non possiamo accettarlo, ma capiamo il problema politico che è stato posto e
l'impegno a cercare una soluzione, anche condivisa. E per quanto riguarda la Centrale unica di
committenza, ovviamente, in entrambi i casi siamo contrari, ma ho spiegato il perché.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi Ciriani, cioè Cargnelutti, prego.
Ah, prego, sì, scusi.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Devo completare il
parere della Giunta su due emendamenti, quindi 10.2.1, se non erro, dunque qui il tema non è tanto nel
merito, dove riconosciamo che si tratta di un tema meritevole di approfondimento e quindi di
considerazione. Tuttavia non riteniamo opportuno che venga indicato come copertura un importo tratto
dalle spese, dal fondo spese impreviste, e quindi da questo punto di vista siamo indotti o a invitare al
ritiro, nel senso che da un punto di vista di merito riconosciamo che la materia, come dire, ha dignità
ma non a coprirla in questo modo.
Quindi, mancando un posizionamento nel senso dell'invito, dobbiamo esprimere parere negativo.
Sul 10.8 l'opinione della Giunta è che l'obiettivo fatto proprio dalla norma proposta non sia, in termini
di priorità, meritevole quanto invece la copertura che abbiamo dato al fondo per i corregionali
all'estero e rimpatriati.
Quindi, dal nostro punto di vista, il parere negativo si motiva con questa ragione.
PRESIDENTE.: C'è una ulteriore precisazione dell'assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sul 10.9, lettera a), mi è appena giunta una nota, che è quello che
riguarda i Segretari delle Comunità montane, che arriva dal Ministero, ahimè, il quale Ministero
dell'interno ci dice che esclude la possibilità che un Segretario possa fare il Direttore di Comunità
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montana senza mettersi in aspettativa. Le fonti del divieto sono il decreto legislativo 268/2000,
articolo 110, comma 5, come modificato dal decreto legislativo 90/2014.
Per il periodo di durata degli incarichi, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dell'incarico
di cui all'articolo 108, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. E il decreto legislativo 165/2001, all'articolo 19,
comma 6, ultimo periodo, precisa: gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti da
ciascuna Amministrazione entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quegli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato, i soggetti indicati dal presente comma.
La durata di tali incarichi comunque non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui
ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e per gli altri incarichi di funzione dirigenziale in termini di
cinque anni.
Tali incarichi sono conferiti fornendone esplicita motivazione a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto
attività in organismi ed Enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio con funzione dirigenziale, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro
maturate per almeno un quinquennio anche presso Amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che
provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle Magistrature e dei ruoli degli
avvocati e Procuratori dello Stato.
Il trattamento economico può essere integrato da un'indennità commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato – ho quasi finito – relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata
dell'incarico i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Sostanzialmente, il problema che vi pongo è che il Ministero si è espresso su una nota precedente, è
arrivata oggi, io non vorrei che poi questo fosse soggetto a impugnazione. È conveniente forse ritirarlo
e approfondirlo nella prima occasione utile.
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo quindi... Ciriani, su cosa interviene?
CIRIANI.: Annuncio il ritiro dell'emendamento, Presidente.
PRESIDENTE.: Va bene.
CIRIANI.: Questo mi consente di fare un breve intervento sul 10.8. Ricordo a lei, Presidente, e anche
all'assessore Panontin, se lo ha dimenticato, che l'AICCRE, che ha la sventura di essere presieduta
casualmente dal sottoscritto, perché se fosse stata presieduta da un esponente del Centrosinistra questo
emendamento sarebbe stato giudicato naturalmente meritevole di approvazione, assessore Peroni, mi
rivolgo a lei, che immagino non sappia neanche di cosa abbia parlato, vista la risposta alquanto...
guardi, sprezzante o ridicola, decida lei come definirla.
Perché io ho incontrato, insieme al Direttivo dell'AICCRE, l'assessore Panontin e il Presidente Iacop
più volte, ed era stato garantito che questa volta questo misero contributo, 15.000 euro, nel momento
in cui ne garantite almeno 70, forse 90, forse 100.000 all'ANCI, senza considerare tutte le altre
innumerevoli poste puntuali.
Ma voi pensate di fare un dispetto a me? Voi fate un dispetto all'AICCRE, a me non interessa nulla, da
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quella Presidenza io tra poco decadrò. Voi chiudete questo organismo che si occupa – peraltro tra
mille problemi, forse è anche il caso di chiuderlo, è una costola dell'ANCI – di promuovere la cultura e
la partecipazione, diciamo di carattere europeo, dei Comuni, soprattutto di quelli medio piccoli.
La cosa che fa ridere, assessore Peroni, sorridere, perché dimostra la miseria umana – scusate – delle
persone che danno una parola e poi se la rimangiano. Io ho una parola e ci tengo alla mia parola più di
una legge. E quando le persone vengono meno alla parola, francamente, non hanno più, non meritano
più rispetto. Perché qui non viene meno il rispetto nei miei confronti, di cui francamente non mi
interessa nulla, ma due volte ci siamo incontrati e due volte ho avuto rassicurazioni.
Ritiro l'emendamento. Spiegherete voi all'AICCRE il motivo per cui dovrà chiudere, quando io non
sarò più Presidente, perché io mi dimetterò perché non voglio creare danno all'AICCRE con la mia
presenza. Perché la vostra idea di democrazia è che dove comando io non deve esserci nessuna forma
di opposizione, nemmeno minoritaria. Perché laddove c'è una Presidenza che viene ricoperta da un
esponente del Centrosinistra, questo deve essere rullato, come se voi... ripeto, voi non fate un torto a
me, fate un torto a un'associazione che ha cinquant'anni di vita e che è stata a lungo presieduta da
esponenti del Centrosinistra.
Quindi io lo ritiro. Spiegherete voi all'AICCRE perché dovrà chiudere. Lo spiegherà il Presidente
Iacop, lo spiegherà l'assessore Panontin e chiedo che nessuno faccia proprio questo emendamento.
Avete scelto così. L'assessore Peroni, con parole sprezzanti, ha detto che non rientra nelle priorità
perché invece di rientrare nelle priorità, addirittura, non c'è copertura. Non c'è copertura di 15.000
euro. Perché è prevalente l'interesse – cos'era? – dei corregionali all'estero, è una copertura... ecco.
Ecco, vi siete qualificati, non dico altro.
PRESIDENTE.: Assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Al di là della polemica, non c'è niente di...
No, posso? Posso? Ma posso un attimo? Cioè allora... no, non prendo in giro, non prendo in giro
nessuno. Allora, il tema è arrivato solo adesso, ne avevamo parlato, in effetti... ma se posso finire?
Allora, l'emendamento è stato ritirato, adesso non è possibile risolvere. Mi impegno a trovare una
soluzione il prima possibile.
Ma perché non è possibile? Vediamo, vediamo, vediamo. È ritirato. Vediamo di trovarla.
PRESIDENTE.: Bene, allora, Bianchi su cosa?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Richiesta di ritiro.
PRESIDENTE.: Richiesta di ritiro, prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Solo un secondo. Allora...
PRESIDENTE.: Ma sì, lo sappiamo, non è quella la cosa, dai! L'Assessore si è impegnato a fare una
verifica. Prego, Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: In relazione alla richiesta dell'Assessore, che
soprattutto ostava al capitolo su cui prelevavamo i fondi, allora, quindi chiedeva il ritiro perché in
generale non contrario nella sostanza all'emendamento; io proporrei, allora, di cambiare la fonte del
prelievo e di rigirare sul capitolo 9680, dal quale anche la maggioranza ha attinto per i propri
subemendamenti o emendamenti. E volendo, posso anche rivedere la cifra, se sembra una cifra
eccessiva, e quindi mantenere con il favore dell'Assessore l'emendamento.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. L'emendamento è il suo?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 10.2.1.
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PRESIDENTE.: 10.2.1. Va bene, grazie, che viene ritirato...
No, cos'è che veniva ritirato?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, no, ripeto per il Presidente perché la richiesta è
stata di ritiro. Soprattutto del capitolo. Propongo un altro capitolo, che è stato utilizzato anche... orale
sì, quindi che preleviamo dal capitolo 9680, che ho copiato da emendamenti della maggioranza. E se è
necessario per l'approvazione, posso anche rivedere la cifra, invece che 50.000, 20.000, 30.000, quello
che volete, però per mantenerlo.
PRESIDENTE.: Lei capisce che c'è sia un cambio di..., per cui bisogna accertare se è possibile, sia...
Però, insomma, adesso vediamo un attimo, siamo ormai in fase di votazione su questo, quindi
ovviamente è una fase un po' avanzata. O lo ritira, riservandosi magari di riproporlo per fare una
verifica, perché adesso... A meno che l'Assessore non sia in grado di dare una risposta adesso, in
questo momento.
Prego, Assessore.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Non è solo un
profilo di ordine finanziario, è anche un profilo di ordine di merito, nel senso che ho parlato prima di
necessità di un approfondimento. Io in questo momento sono consapevole che il tema ha spessore, ma
non credo che siamo, dal mio punto di vista, di Giunta, maturi qui a disporne un supporto finanziario
senza aver contezza più profonda della materia.
PRESIDENTE.: Va bene.
PERONI, ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Quindi da questo
punto di vista mantengo l'opinione negativa.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, Riccardi, lei su cosa interviene?
RICCARDI.: Per i lavori, perché c'è un fatto nuovo espresso dalla lettura del documento
dell'assessore Panontin.
Panontin ci ha comunicato in questo momento di avere ricevuto la comunicazione che ci ha letto
rispetto alla compatibilità e sostenibilità di questo emendamento che prevedeva la sovrapposizione tra
il Direttore, il Segretario del Comune e il Direttore della Comunità montana. Io penso che questo sia
un fatto rilevante, ma è rilevante perché io non credo che l'Aula di un Consiglio regionale di una
Regione autonoma a Statuto speciale possano continuare a prendere ordini dalle comunicazione che
arrivano. Non ce l'ho con l'Assessore, eh, non ce l'ho con l'Assessore.
Allora di fronte a questo, Presidente, noi abbiamo due strade: o come sempre, e vado alla proposta, mi
sembra un argomento non banale, lo dico a lei che ha fatto anche l'Assessore alle Autonomie locali.
PRESIDENTE.: Concretizzi la proposta, perché siamo...
RICCARDI.: Beh, concretizzi... Mi lasci parlare. Lei mi lascia parlare? Perché altrimenti, se mi lascia
parlare, io mi siedo e vado a parlare fuori.
PRESIDENTE.: Faccia quello che vuole. È liberissimo di fare quello che crede.
RICCARDI.: No, perché qua... Perché poi bisogna metterla come la mette Luca Ciriani, no? Allora io
non sono disponibile a farmi mandare ma non ce l'ho con l'Assessore , a farmi dare le disposizioni
dallo Stato rispetto a delle competenze che io credo siano di questa Regione.
Allora qui abbiamo due strade, a parte che secondo me chiedo all'Aula di sospendere cinque minuti,
ma voglio dire il perché, voglio dire perché. Perché o noi subiamo le veline che ci arrivano e ci
adeguiamo, oppure noi facciamo uno scatto d'orgoglio e spieghiamolo, che ci impugnino le norme,
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perché è ora di finirla che qui, davanti al buonsenso, e ripeto, l'emendamento Paviotti..., ricordo
l'emendamento Paviotti, no? Se noi riteniamo di organizzarci in quel modo perché riteniamo sia più
utile così sulle competenze di materia primaria, perché quando parliamo delle Comunità montane e
come si organizzano noi dobbiamo rivendicare questa roba, sapendo che anche può essere considerata
tirata, ma non possiamo continuare a lasciare gli spazi allo Stato, che venga qua e ci spieghi quello che
dobbiamo fare.
PRESIDENTE.: Va bene, consigliere Riccardi, lei chiede quindici minuti di sospensione per
accertare...
RICCARDI.: Presidente, mi scusi...
PRESIDENTE.: No, ho capito.
RICCARDI.: Mi scusi. Qui stiamo parlando di una roba seria...
PRESIDENTE.: Sì, ma non possiamo riaprire il dibattito.
RICCARDI.: Stiamo parlando di una roba seria.
PRESIDENTE.: Non possiamo riaprire il dibattito.
RICCARDI.: Se avessi potuto parlare prima nel corso della..., non l'ho fatto perché la novità è
arrivata dopo.
PRESIDENTE.: Certo.
RICCARDI.: Quindi ben comprenda che uno, quando fa delle proposte e chiede una sospensione...
PRESIDENTE.: Allora lei chiede?
RICCARDI.: Lo lasci parlare, no?
PRESIDENTE.: Lei chiede cinque minuti di sospensione.
RICCARDI.: Altrimenti facciamo un Consiglio di burocrati, perché guardi che la sta mettendo su
questa china, eh, da un po'.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora lei chiede cinque minuti di sospensione, formalizza la richiesta.
Altri Capigruppo? Va bene, accordano cinque minuti di sospensione. I lavori riprendono alle 15.40.
Assessore, lei vuole andare? C'è una riunione dell'Assessore con coloro che vogliono valutare la
risposta. Prego.
Allora, torniamo ai pareri. Torniamo a sedersi, innanzitutto, un po' all'ordine. Andiamo a sederci tutti
tranquilli. Bene, Cargnelutti, prego. Anzi, prima... No, Bianchi, ha fatto lei? Ha fatto lei, no? Si, poi
era intervenuta lei sulla questione del ritiro. Quindi Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.1 sì; 10.2 sì; 10.2.1 no; 10.2.2 sì; 10.2.3 sì;
10.3 sì; 10.4 sì, è nostro; 10.4.1 ritirato?
PRESIDENTE.: Ritirato. Andiamo al 10.6.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.5 è ritirato; 10.6 sì; 10.7 è ritirato?
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.8 ritirato?
PRESIDENTE.: Sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 10.8.1 Aula; 10.8.2 sì; 10.9, è rimasto solo il
punto a) o no?
PRESIDENTE.: Quindi, a questo punto, è rimasto solo il punto a) sul 10.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Solo la lettera a).
PRESIDENTE.: Quindi, a questo punto, il 10.8.1, che chiedeva di sopprimere la lettera c), è
decaduto.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi la b) e la c) sono state ritirate, quindi
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resta la a), sì, allora. a) e d) resta, anche la tabella.
PRESIDENTE.: a) e d), sì, la tabella.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 10.10 è il nostro, potremmo anche ritirarlo
dopo le spiegazioni, però a questo punto lo lasciamo, è sì. Basta.
PRESIDENTE.: Basta. D'accordo. Allora, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 10.1 sì; 10.2 no; 10.2.1 Aula; 10.2.2 sì; 10.2.3 sì;
10.3 sì; 10.4 no; 10.6 no; il 7 è ritirato; 10.8 è ritirato; 10.8.1 sì...
PRESIDENTE.: Il 10.8.1 è decaduto, perché la lettera c) è stata ritirata.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Decaduto. 10.8.2 sì; 10.9 sì e 10.10 no.
PRESIDENTE.: Va bene, allora Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 10.1 sì; il 10.2 no; il 10.2.1 no, le motivazioni
le leggerete su Facebook e, in ogni caso, per... un piccolo assaggio anche in diretta: sugli usi civici e i
beni comuni qualcuno ha preso il Nobel, un Premio Nobel, non credo che sia necessario istituire uno
studio di 50.000 euro all'anno per tre anni per capire di che cosa si parla, e in ogni caso... Sì, c'è un
Nobel, Elinor Ostrom, basta informarsi.
E, per il resto, c'è un progetto di legge che i colleghi stanno predisponendo sull'argomento e che invito
i colleghi del 5 Stelle magari a collaborare, confrontarsi, perché stiamo lavorando esattamente su
questo.
Su 10.2.2 e 10.2.3 confermo quello che ho detto prima e confermo che Ciriani ha ragione nelle
perplessità, spero di avere il tempo di spiegargli come questo contrattempo è nato proprio senza
nessuna volontà, per un'incomprensione fra l'altro fra maggioranza e opposizione nell'intento di
risolvere il problema. Quindi veramente auspico che voglia dare una mano ai Comuni in questo senso.
Il 10.3 sì; il 10.4 no; il 10.7 è tolto; il 10.8 no, e vedremo lo sviluppo della situazione...
PRESIDENTE.: 10.8 è ritirato.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, è ritirato? Chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo
scusa.
PRESIDENTE.: Il 10.8.1...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, no, chiedo scusa, chiedo scusa. Il 10.9...
PRESIDENTE.: 10.8.2.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Del 10.9 è rimasta in piedi soltanto la lettera a)...
E la d). Con viva e vibrante soddisfazione dico sì alla lettera a), e alla lettera d), e quindi è
l'emendamento 10.9. Poi c'è ancora 10.10, no.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi la Giunta vuole esprimersi o prendiamo per buono quello che ha già
detto?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Salvo il 10.9, dove mi rimetto all'Aula.
PRESIDENTE.: Va bene.
Certo. Andiamo quindi al voto. 10.9. Ciriani, su cosa?
CIRIANI.: Non ammissibilità del 10.9. Lei ci ha ricordato che non era ammissibile. Vorrei capire
cos'è successo nel frattempo.
PRESIDENTE.: No, nel frattempo... Questa è una norma, come è stato ampiamente specificato
proprio in virtù del fatto che diciamo che esercitiamo la nostra autonomia, nel senso che questa
norma...
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Sì, ha riflesso finanziario in quanto produce sul sistema degli Enti locali un'indubbia ricaduta
finanziaria. Il fatto di poter conferire un incarico di Direttore ad un Segretario già in servizio e non a
una figura autonoma, e siccome noi siamo direttamente, con questa legge finanziamo il sistema delle
Autonomie locali perché ne siamo competenti, questa è una norma che ha una ricaduta finanziaria
diretta, ha un impatto finanziario diretto sul sistema delle Autonomie locali, consentendo di fatto una
sovrapposizione di funzioni ed un risparmio evidente per quanto attiene il costo complessivo delle due
figure. Quindi lo metto ai voti.
Allora pongo in votazione l'emendamento di pagina 10.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
10.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Ah sì, scusi, no, il Consiglio non approva. Sì, sì, hai ragione.
10.2.1. È aperta la votazione.
No, alt! Se magari lo annunciate prima. Va bene, allora l'emendamento di pagina 10.2.1 viene ritirato.
10.2.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.2.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
10.6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
10.8.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
10.9 lettera... Volete distinto la lettera a) dalla lettera d) o facciamo tutto assieme?
No, la d), d) di Domodossola, tabella. Votiamo assieme, va bene, perfetto. Bianchi, lei cosa vuole? Ah,
no, no, scusi.
Allora pongo in votazione 10.9, lettere a) e d). È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
10.10. È aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 10 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso, come da programma, all'articolo 12.
Prima di iniziare l'illustrazione comunico che durante la prima pausa di lavori, avverto sostanzialmente
i componenti dell'Ufficio di Presidenza che sarà necessario un rapido Ufficio di Presidenza per
l'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio, del progetto di bilancio di previsione del
Consiglio. Alla prima pausa che facciamo, tanto è una cosa...
Bene, allora sul 12 abbiamo emendamenti. Se qualcuno mi dava l'elenco, grazie. Allora, col 12.1
Ziberna, e anche 12.0.1, no? Ziberna e altri.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Questo emendamento è un emendamento che riguarda, in buona
sostanza, una parte significativa dei dirigenti dell'Amministrazione regionale che si sono posti in
quiescenza negli ultimi anni. Come sapete, una parte dello stipendio era costituito dall'indennità di
dirigenza; i dirigenti che si sono posti in quiescenza prima del 1990 hanno nella loro pensione perciò,
per capirci, hanno questa indennità, invece queste indennità è negata dal 2014 a quei dirigenti che sono
andati in pensione dopo il 1990.
Come sapete, o chi lo sa, con atto amministrativo è stato negato ad uno dei dirigenti questa indennità,
il dirigente ha fatto ricorso, parlo di Bevilacqua, il dirigente ha fatto ricorso, ha vinto in primo grado,
ha vinto in secondo grado, la Giunta si è appellata all'ultimo grado del giudizio, non vi sono motivi per
ritenere che possa perdere la causa, invece quello che sappiamo per certo è che i dirigenti si stanno
raccogliendo per fare una sorta di class action nei confronti dell'Amministrazione regionale.
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Visto che loro hanno comunque pagato, questo è un diritto acquisito, perciò, e i Magistrati e ogni
parere li ha confortati in tal senso, non si riesce a capire per quale ragione l'Amministrazione regionale
debba accanirsi contro i propri dipendenti che, ripeto, hanno pagato e che perciò hanno il diritto a
ricevere, a ricevere questa indennità.
Questo è il motivo per cui abbiamo proposto questo emendamento. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Ciriani, 12.2.
CIRIANI.: Sì, Presidente, l'ho presentato ma c'è anche la firma che so doveva aggiungere il collega
Marini, che però non vedo in Aula.
PRESIDENTE.: Quindi aggiungiamo Marini?
CIRIANI.: Sì, ma dovrebbe chiederlo a lui, penso.
PRESIDENTE.: Va bene.
CIRIANI.: Non lo vedo. Niente, la questione è molto controversa, io mi sono fatto un po' da
ambasciatore di una questione complicata, che conosco solo in parte, ma mi hanno chiesto
sostanzialmente di chiedere, attraverso questo emendamento, se c'era la disponibilità degli Uffici, della
Giunta, insomma, di approfondire la questione molto complicata che nasce dalla vicenda che ha
coinvolto il personale assunto nei Comuni e che era stato messo a rischio a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale.
Sostanzialmente il bando relativo a Trieste, la chiusura del bando ha escluso dal bando stesso alcune
persone che avrebbero acquisito i relativi titoli, diciamo così, per partecipare entro la fine dell'anno in
corso, posto che così almeno mi hanno spiegato nella pianta organica del Comune c'è spazio, ci
sarebbe spazio anche per loro.
Quindi l'emendamento vorrebbe essere, come dire, “un modo” per provocare l'attenzione della Giunta
rispetto alla situazione di queste decine di persone che sono escluse dal bando, ma che avrebbero i
requisiti e che rischiano di essere escluse e perdere il posto di lavoro.
Ecco, io mi fermo qua perché la mia funzione era appunto quella di accendere, come dire, un riflettore
su questo problema e capire se... eccolo qua, e capire se la Giunta o la maggioranza aveva interesse a
approfondire il tema.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi Giunta regionale, 12.3, 12.2.1, 12...
Come?
No, lei ha il 12.2, Ciriani. Ne vuole illustrare qualche altro?
Ah beh, c'è Cargnelutti. È il 12.6, per il quale la Giunta dovrebbe in qualche modo esplicitare e
collegare i riflessi finanziari. Giunta? Allora 12.3, 12.2.1 e 12.6, dovrebbe un attimo specificare i
riflessi finanziari.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, 12.3. Allora, la lettera a) è relativa a una norma che introduce
una disciplina uniforme ed accentrata in capo alla Direzione Generale per il budget annuale di spesa ed
in campo alla funzione pubblica per i successivi adempimenti contabili per l'utilizzo di personale con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei fabbisogni indicati dalle Direzioni
Centrali competenti per materia. Scopo della norma è il monitoraggio delle spese relative al lavoro
flessibile nell'ambito dell'Amministrazione regionale al fine del contenimento della spesa pubblica,
dell'omogeneità delle procedure e della massima trasparenza nell'ambito di quest'area, che è
considerata a rischio dalla legislazione vigente in materia di anticorruzione.
Poi quali sono, 12?
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PRESIDENTE.: 12.2.1 e 12.6, di cui appunto le chiedo di specificare più puntualmente i riflessi
finanziari.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, allora 12.2.1, beh, i riflessi finanziari sono, secondo me,
abbastanza evidenti. Qui abbiamo appena chiuso una pre intesa sul tema dei buoni pasto con le
organizzazioni sindacali della Regione.
PRESIDENTE.: No, è sul 12.6 che le chiedo i riflessi finanziari. Spieghi l'emendamento 12.2.1 e poi
anche il 12.6, del quale...
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Lo stavo spiegando. Allora, l'emendamento è relativo
all'introduzione dei buoni pasto per il personale regionale, frutto di un accordo con le organizzazioni
sindacali, che comporta per l'Amministrazione regionale anche considerevoli risparmi di spesa. La
norma serve a dare decorrenza dal primo gennaio 2015 a questa nuova disciplina, su cui, ripeto, c'è
questa intesa.
Il 12.6 è relativo al funzionamento dei Gruppi consiliari e abroga una norma con la quale è prevista la
possibilità di svolgere il lavoro, avere in concomitanza la possibilità di svolgere il lavoro per i Gruppi,
per il personale dei Gruppi e anche all'esterno. È una ragione di incompatibilità e la norma tende a
eliminarla.
PRESIDENTE.: Va bene, i riflessi finanziari quindi sono legati alla spesa complessiva?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, alla spesa complessiva e al fatto che il personale in questo...
Beh, insomma, il personale è dedicato esclusivamente a svolgere... dev'essere dedicato esclusivamente
a svolgere l'attività per l'Amministrazione regionale.
PRESIDENTE.: E quindi è sull'impatto potenziale. Va bene.
Allora andiamo al 12.4, primo firmatario Tondo, assieme ad altri. Chi illustra? 12.4, illustra Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, questo è un emendamento che tutto ha fuorché essere
puntuale, no? Fa parte, come ho detto nel dibattito generale, abbiamo inteso proporlo e quindi
presentare questa proposta, fa parte di quello sforzo della terza gamba della nostra proposta
complessiva che avevamo fatto che riguarda un po' l'innovazione, essendo tutti consapevoli, essendo
tutti consapevoli che un bilancio, per quanto ci possiamo arrovellare, è rigido sia in termini di limiti
ovviamente dettati dalla legge, sia in termini di spazi, come sappiamo ragioniamo sul 10 12 per cento.
Quindi io credo che quando discutiamo di finanziaria si debba appunto immaginare che è qualcosa che
va oltre i numeri stretti della medesima, per cui il nostro contributo, appunto, come Centrodestra nel
suo complesso, è stato quello di immaginare due commi. Il primo recupera, a me dispiace
sinceramente che il fondo territoriale, pensionistico integrativo territoriale che aveva avuto nella
passata legislatura un percorso condiviso, trasversale molto ampio, ed era arrivato a un punto ormai di
decollo, essendo stato formato anche il Comitato, avendo previsto anche dei primi stanziamenti, un
lavoro anche di marketing per informare di cosa si tratta, sia stato abbandonato. Ricordo una risposta
dell'assessore Panontin a inizio legislatura che mi disse: mah, abbiamo valutato che forse costa troppo
eccetera.
Credo che invece sia una grande sfida questa del fondo pensionistico integrativo territoriale, una
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novità ed è un esercizio di specialità, è fuor di dubbio, e quindi noi lo ripresentiamo in questa
finanziaria perché pensiamo sia anche un modo per cercare forme aggiuntive anche di risorse, appunto
in carenza delle stesse, su due ambiti. Il primo ambito è quello proprio, che è tanto caro anche alla
Sinistra, socio assistenziale, perché sappiamo tutti che col sistema contributivo e con un lavoro
precario come quello che riguarda soprattutto i giovani oggi, dare la possibilità soprattutto appunto ai
giovani di poter, attraverso il fondo, vedersi coperti i periodi o, diciamo, il sottopagamento degli
stipendi con anche un minimo di contributo pubblico, quindi vedere, intravedere una pensione
dignitosa, credo che sia una grande possibilità che noi diamo, appunto, a una situazione di difficoltà
come quella che stanno attraversando i giovani, e in più i settori cosiddetti di disagio sociale.
L'altro aspetto importante ed economico, che appunto attraverso la gestione dei fondi, del fondo
territoriale, come prevede la legge, quindi non è una nostra idea, la gestione del fondo può portare a
delle ricadute appunto per la gestione di infrastrutture sul territorio regionale stesso.
Quindi io credo che sia una grande sfida, una grande opportunità e penso e spero che venga rivalutata,
ri immaginata, ripensata dall'attuale maggioranza perché, ripeto, rischiamo di perdere di vista una
possibilità di finanza aggiuntiva e soprattutto di risposte che coniugano assistenza ed economia.
So che non interessa molto, ma io credo che invece sia una sfida importante e sarebbe bene non fare
spallucce quando si discute di queste cose che, ripeto, sono di sicuro spessore dal punto di vista della
proposta.
La lettera b) è, ovviamente, una norma programmatica, non può essere diversamente, ma nasce anche
questa, senza scomodare il piano Juncker di questi giorni, che però parla appunto sempre di credit
crunch, quindi di nuove forme di sistema garantistico. Anche qui la proposta che noi avanziamo,
ovviamente in termini programmatici, è quella di, come dire, sviluppare iniziative, di questo abbiamo
già discusso, Liva ricorderà, anche su mozioni che poi abbiamo ritirato per ripresentarle in
Commissione e ragionarci sopra, ha effetto moltiplicatore, perché più che mai abbiamo bisogno,
appunto, di sistemi che non siano più di soldi freschi in senso stretto, ma elemento moltiplicatore.
La stessa legge di stabilità che si discute in questi giorni, del Governatore Renzi, proprio propone,
presuppone una piattaforma nazionale di garanzia, quindi fondo per rilascio di garanzie prima richiesta
per progetti di innovazione e ricerca, per le piccole e medie imprese un programma... eccetera
eccetera, c'è un lungo elenco che appunto dà al sistema garantistico una funzione importante di volano
e soprattutto di superamento di quella che è la difficoltà oggi delle piccole e medie imprese in
particolare, che ricordo essere il tessuto economico produttivo di questa Regione, hanno come
problema.
Quindi nella misura in cui, come sa bene l'assessore Peroni e, credo, anche la Presidente, stiamo,
stanno, tutti stiamo ragionando in particolare chi ci governa, ovviamente su cosa potrà fare da
grande il Mediocredito, dopo una fase (che ovviamente è quella che sappiamo) di, come dire, in
qualche misura rimessa in linea, ecco, di una serie di situazioni che qui non affronto, e immaginando
che sia difficile fargli fare un mestiere che non è il proprio e immaginando anche che impegno a medio
lungo termine è un asse limitativo e problematico, abbiamo immaginato e pensato che, appunto,
attraverso una gestione attiva di questo cambiamento, si possa proprio individuare nella Banca
Mediocredito quella banca di garanzia che possa, grazie anche a un rating buono di questa Regione,
come sappiamo, possa diventare quindi in accordo con le banche, quindi coi privati, come elemento di
volano per lo sviluppo, appunto, e per garantire un miglior accesso al credito, con interventi appunto a
favore delle piccole e medie imprese.
È chiaro che è una norma, come dire, in qualche misura che vuole essere una sfida a noi stessi per
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primi. Mi auguro, insomma, che venga compresa nello spirito che, come abbiamo detto nella relazione
e nel dibattito generale, per quanto ci riguarda appunto non è di contrapposizione, ma è uno sforzo
comune, collettivo, che anche noi mettiamo a disposizione di tutti, sapendo che la crisi si combatte se
c'è la volontà di tutti di remare nella stessa direzione. Grazie.
PRESIDENTE.: 12.5, 12.2.2 e poi, assieme ad altri, il 12.2.0.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.2 la prima?
PRESIDENTE.: 12.5.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, la prima, 2.2?
PRESIDENTE.: Il primo è 12.2.0.1, poi il 12.2 e poi il 12.5, sul quale dovrebbe puntualizzare anche i
riflessi finanziari.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Scusi, il 12.0.1 è di Ziberna.
PRESIDENTE.: .2.0.1.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, allora grazie, scusi Presidente in pratica
qui si chiede che ci sia, per definire i rapporti tra Amministrazione e dipendenti, insomma, ci sia il
previo confronto con le organizzazioni sindacale, quindi è facilmente spiegabile, con le RSU dei
dipendenti in relazione alle vicende legate alla mensa.
Poi 12.2.2. Anche qui, siccome c'è stata una trattativa che ha portato a una nuova forma di
contribuzione per quanto riguarda i buoni pasto dei dipendenti, si chiede che le modalità in vigore
vadano a, diciamo, collegarsi con l'entrata in vigore delle nuove norme, quindi evitando di lasciare una
vacatio tra la vecchia norma e la nuova norma.
PRESIDENTE.: Se il Consiglio intende rimettersi un attimo a posto, agevolando il lavoro del
presentatore degli emendamenti?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.4 l'ha spiegata il mio Capogruppo, quindi è
chiaro il contenuto.
12.5. Il 12.5, mi è stato detto dagli Uffici che questo tipo... Allora, Presidente...
PRESIDENTE.: No, scusate un attimo, ho detto... allora, o sospendiamo i lavori... se c'è necessità di
consultazione di questo tipo, perché sono tutti lì...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Guardi, ieri i Gruppi di minoranza, non
trovando una stanza libera...
PRESIDENTE.: Allora, scusate, lasciate libero il banco della Giunta un attimo... sta illustrando gli
emendamenti, ho già detto: cerchiamo di mantenere... di rendere possibile al lavoro al consigliere
Cargnelutti, che sta illustrando i propri emendamenti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quando eravamo in Provincia il Presidente
Strassoldo ci diceva che il tempo che si dedica... il tempo, la quantità del tempo che si dedica agli
argomenti è inversamente proporzionale all'importanza degli argomenti stessi, cioè se parliamo di una
sciocchezza, di un'aiuola pubblica, parlano tutti e stanno tutti attenti, quando si parla di cose un po' più
serie il tempo è più breve e comunque meno attento. Io spero che non sia vero.
Dicevo che tra l'altro ieri, e devo dire anche non tanto per fare critiche inutili, ma quando ci sono
sedute d'Aula, ripetutamente, voi capite che il nostro lavoro è febbrile, perché arrivano... c'è il
vantaggio da parte dell'Amministrazione che ha già visto e digerito le questioni, noi dobbiamo ricevere
emendamenti quotidianamente, scherzosamente diciamo ogni volta ai commessi “Ancora? Ancora?”,
ecco, per cui poi dobbiamo entrare nella fase dello studio. Nei giorni in cui c'è quest'attività vorremmo
che le tre stanze disponibili fossero libere e che se qualche Consigliere, o Assessore, deve ricevere
qualcuno, lo faccia da altre parti, o comunque ci lasci lo spazio. Ieri devo dire che la minoranza si è
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riunita nella sala mensa, perché era tutto pieno. Abbiamo spostato il tovagliolo, messo da parte il sale e
il pepe, l'olio siamo stati attenti a non macchiarci, e ci siamo riuniti in sala mensa.
Allora, voglio dire, non vorrei che questo poi... la disattenzione mentre parliamo, insomma, diventasse
un bivacco, vorrei che... sostanzialmente il rispetto dell'Istituzione si manifesta anche attraverso un
atteggiamento di rispetto, sia che condividiamo, sia che non condividiamo quello che viene detto,
insomma. Credo di dire cose inutili, perché ho la massima stima dei colleghi, però ogni tanto un
richiamo non guasta.
Dicevo che mi è stato spiegato... qui si tratta di trasformare... mi è stato passato dagli Uffici questo... il
12.5, per trasformare un comando in un trasferimento, di fatto, di un dipendente pubblico, da una
Regione ad un'altra, ci dovesse essere questo... il 12.5, appunto, quest'emendamento. Mi dicono che
può essere fatto in termini amministrativi, quindi ritiro il 12.5, perché il problema non si pone.
PRESIDENTE.: Grazie, perché era anche difficilmente sostenibile.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Poi resta il 13.0.1...
Ah, basta, finito.
PRESIDENTE.: Allora, Gratton, 12.7.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Un attimo... non ho la nota di Baiutti. Allora...
un attimo solo che trovo l'appunto perché...
Liva e Paviotti, che non ci sono.
Lo illustra il consigliere Liva.
PRESIDENTE.: Chi illustra, consigliere Liva? Bene. Allora, consigliere Liva, 12.7. Prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo venia, ma se posso illustrarlo fra due minuti,
dopo un altro, perché mi hanno chiamato fuori, peraltro... Chiedo, Presidente, di poterlo traslare a un
punto successivo, un secondo solo.
PRESIDENTE.: Cioè lei chiede la sospensione dei lavori un momento?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ecco, chiediamo la sospensione di due minuti perché...
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, accordiamo cinque minuti di sospensione...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ma no, a me bastano due, un secondo, perché ero
fuori...
Cinque.
PRESIDENTE.: Lei faccia. Guardi, le do quattro minuti e 38 secondi. Quindi 16.20.
Allora, visto che c'è qualche tempo tecnico maggiore, io vorrei convocare l'Ufficio di Presidenza, che
avevo già preannunciato. E quindi sospenderei la seduta sino alle ore 16.45, e convoco l'Ufficio di
Presidenza nel salottino al primo piano.
Quindi, per cortesia, i membri dell'Ufficio di Presidenza nel salottino al primo piano. Sino alle 16.45 è
sospeso il Consiglio.
Il mio. Al secondo piano, scusate, il salottino è al secondo piano. Salottino della Presidenza, al
secondo piano, Ufficio di Presidenza.
Allora, è terminato l'Ufficio di Presidenza, e quindi riprendiamo i lavori del Consiglio.
Il consigliere Liva, nel frattempo, noi avevamo sospeso anche in considerazione della sua richiesta di
verifica dell'emendamento di pagina 12.7, mi sembra, è così?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie Presidente. La richiesta è di coordinamento,
ex articolo 115, perché nella giornata di ieri...
PRESIDENTE.: No, no, no... avevamo sospeso per l'emendamento 12.7, dove lei si era riservato il
tempo per, poi abbiamo agganciato l'Ufficio di Presidenza, ma...
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LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, chiedo scusa, avevo capito che mi chiedeva... c'è
anche quell'altra cosa...
PRESIDENTE.: No, poi può anche fare il resto, prima di iniziare a votare vediamo anche il resto.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, esatto. Allora, scusate, l'emendamento 12.7 si
sostanzia nella lettera a), che ha come finalità quella di affievolire, diciamo, una previsione di legge,
che impedirebbe ai Comuni di poter concludere...
Scusate un secondo. ...di poter acquistare beni immobili, e questo limite, imposto dalla recente
normativa, che condiziona la possibilità di acquistare degli immobili solo a determinate... nella
dimostrazione di esigenze impellenti, urgenti, improcrastinabili, eccetera, rende di fatto impossibile
anche risolvere piccole questioni che non possono che trovare soluzione in una deroga, ovviamente
limitata, e che rispetta il principio.
Questo limite viene individuato da quest'emendamento nella possibilità di acquisizione di immobili
appartenenti al demanio dello Stato, quindi un'operazione che riguarda Comuni e beni demaniali. I
riferimenti che sono stati fatti come esempi dell'utilità sono riferiti proprio a relitti stradali, a caserme
fatiscenti, in montagna, rifugi, cioè cose di questo genere. L'unico acquirente è il Comune, non può
dimostrare evidentemente l'urgenza, l'impossibilità di, ma è l'unico Ente che ha la possibilità di
intervenire e, con pochi soldi, acquisire al patrimonio e salvare, magari, o recuperare all'uso un
manufatto. Quindi la lettera a) si sostanzia in questo.
La lettera b), invece, è la previsione soltanto tabellare di fondi destinati al bilancio del Consiglio
regionale, in vista delle necessità a cui andremo incontro nei prossimi mesi e il prossimo anno, in
riferimento all'ampia casistica di possibilità che il Consiglio ha di necessità di farvi fronte. Fra questi,
evidentemente, c'è anche l'aspetto pensionistico, vitalizi, anticipi e quant'altro.
Quindi questa dazione di danaro, ma non solo questo, è per mettere in condizione il Consiglio. Questa
è la tabella b), 320.000 euro.
PRESIDENTE.: Scusi, lo mantiene all'interno dell'articolo 12.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, viene mantenuto all'interno dell'articolo 12, con un
confronto anche sugli Uffici, altrimenti dovremmo suddividere uno sul 12, uno sul 14, ma insomma...
casomai in fase di coordinamento si provvederà al perfezionamento, se vi fosse necessità.
PRESIDENTE.: Va bene. Abbiamo completato quindi l'illustrazione... no, Dal Zovo mancava.
Ultimo emendamento da illustrare.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Allora, con quest'emendamento noi chiediamo l'inserimento di un
articolo all'interno della legge che ha istituito la società di gestione dell'aeroporto, indicando quali
siano praticamente i compiti e le funzioni di controllo che la Regione esercita sulla società, rimanendo
comunque ferma la disciplina sia societaria in materia, le competenze dello Stato e degli altri Enti che
hanno a che fare con l'aeroporto, e quindi specifichiamo quali sono le funzioni che la Regione intende
fare sulla società. Grazie.
PRESIDENTE.: Ritrova, in questo, dei riflessi finanziari, se me li può...?
DAL ZOVO.: Sì. Siccome andiamo a toccare la materia delle partecipate, e il controllo che il socio –
che in questo caso è unico – ha su di esse, inserendo appunto questo controllo potremmo anche
riuscire a verificare le risorse che noi mettiamo all'interno della società che efficacia abbiano avuto o
meno.
PRESIDENTE.: Ho capito, ma qui parliamo in materia di controllo, non c'è un evidente impatto
finanziario. Comunque adesso darò il parere sugli impatti, va bene?
Sì, è stato presentato anche il 12.2.0.0.1, che interviene comunque in parziale rettifica dell'altro. Sì, sì.
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Allora, terminata l'illustrazione, vorrei far notare... cioè vorrei ribadire, ecco, che siamo in presenza, in
quest'articolo, di tre, di fatto, emendamenti, uno è già stato ritirato, il 12.5, dov'era difficile ritrovare
l'impatto finanziario; sul 12.6, Giunta regionale, anche in questo caso quest'emendamento non ha
diretti riflessi finanziari.
E' vero che tratta di un argomento... Assessore, se mi ascolta. Assessore Panontin, se mi ascolta, per
cortesia. E' vero che tratta di un argomento tra l'altro assolutamente attuale, visto anche la recentissima
norma sull'anticorruzione, antimafia, quindi è un argomento che va affrontato sicuramente, è materia
che riguarda anche l'organizzazione del Consiglio, quindi io inviterei – cioè dichiarando – la Giunta ad
un ritiro in questa sede per riproporlo nel primo provvedimento che ha a che fare con attività inerenti,
riconducibili al Consiglio, in senso generale, e comunque in un provvedimento dove, appunto, sia
possibile, appunto, sviluppare i nuovi anche obblighi che abbiamo rispetto alle norme e ai decreti
recentissimamente emanati dal Governo e, quindi, intervenire quanto prima.
Sì, l'Ufficio di Presidenza sabato già anche tra l'altro dovrà intervenire in materia di anti... Quindi se
possiamo concordare quanto prima di poter affrontare quest'argomento nel primo provvedimento, tra
l'altro ce n'è di prossimi già annunciati, che è coerente con la materia e l'ambito. Quindi chiedo alla
Giunta se può valutare questa richiesta, grazie.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, Presidente, prendo atto della segnalazione di inconferenza sul
piano finanziario, diciamo, dell'emendamento, e accetto l'invito al ritiro e a ripresentarlo nella sede
ritenuta più opportuno appena possibile.
PRESIDENTE.: Grazie. 12.8 ribadisco, da una rilettura, la... quindi io inviterei piuttosto questo a
farne un ordine del giorno alla Giunta, che è, di fatto, il soggetto che ha la competenza dei rapporti sul
controllo delle società, cioè è la Giunta regionale che ha competenza su questa materia, il Consiglio
sostanzialmente propone degli indirizzi in materia, propone degli indirizzi alla Giunta, o degli indirizzi
generali. Quindi io inviterei ad un ritiro, perché non ha... almeno questo non è conferente rispetto...
non ha riflessi finanziari diretti e va su una materia laddove, di fatto, c'è la piena competenza della
Giunta, ma potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno, cioè un invito alla Giunta a
intraprendere azioni in questo senso.
12.8. Va bene? Beh, ha tempo per riflettere un attimo, ma insomma, questo è un invito che faccio,
altrimenti mi trovo costretto a dichiarare l'inconferenza.
E' aperto il dibattito generale. Ci sono interventi? Tondo.
TONDO.: Presidente, io vorrei un attimo di attenzione, mi rivolgo soprattutto al Capogruppo del PD,
su un tema che può sembrare banale, ma io credo che sia invece molto grave se corrisponde alle
informazioni che abbiamo.
Allora, faccio un ragionamento per i colleghi che sono per la prima volta in quest'Aula. I colleghi
sanno che c'è la struttura della Giunta regionale che ha il Presidente, gli Assessori, e Presidente e
Assessori sono dotati di una Segreteria che è formata da un Capo di segreteria e da un certo numero di
addetti di segreteria.
Nella legislatura Antonione il sistema funzionava così: c'era il Capo di segreteria, che poteva essere
preso anche esternamente al sistema pubblico, e due addetti di segreteria – due, quindi in totale tre –
che dovevano necessariamente provenire o dalla Regione o dal comparto pubblico, non potevano
essere esterni.
Negli anni successivi, legislatura Centrosinistra, Presidenza Riccardo Illy, si cambiò questa norma e si
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passò da uno più due a uno più tre, cioè le Segreterie vennero allargate, non più solo il Capo di
segreteria più due persone, ma il Capo di segreteria più tre persone.
Ma ciò che io ho considerato all'epoca non coerente era il fatto che questi addetti di segreteria, queste
persone incaricate del compito di addetto di segreteria, nella legislatura Illy potessero essere anche
esterne al sistema pubblico.
Morale della favola: 10 Assessori, 40 posti pubblici in più, anche se a tempo, nel senso che non
c'erano poi le vicissitudini della Prima Repubblica, per cui alla fine legislatura si faceva una legge che
reintegrasse tutti, però 40 posti pubblici in più, di solito.
Nella Presidenza Tondo si ritornò a uno più tre, non più uno più quattro... scusate, a uno più due, di cui
io feci passare in quest'Aula, con un intervento che credo – guardo il consigliere Travanut – possa
passare come un fatto che considero virtuoso, il fatto che all'interno delle nuove Segreterie almeno uno
sui tre dipendenti dovesse provenire dal comparto unico, in modo di limitare al Capo di segreteria
eventuale e a un'altra assunzione i posti pubblici a disposizione dei Capi di segreteria.
E' evidente che i posti pubblici a disposizione degli Assessori sono incarichi fiduciari e, quindi,
oggettivamente, senza alcuna critica, anzi, constatazione, vengono scelti tra persone vicine, senza
alcun concorso, senza alcun limite...
PRESIDENTE.: Mi permette, Presidente... no, non solo una precisazione, lei sta facendo un dibattito
generale sul funzionamento...
TONDO.: Sto facendo un discorso generale, poi mi collego, a questo punto, all'ordine del giorno,
perché qui parliamo di risparmi legati alla...
PRESIDENTE.: No, no, ho capito. No, no, no, le volevo dire, non uno specifico emendamento o a
una previsione di articolo? Cioè no, va bene.
TONDO.: No, no. Se non ne parlo qui, quando parlo?
PRESIDENTE.: No, no, ho capito, volevo solo comprendere che non è un punto specifico...
TONDO.: L'Assessore ci ha detto, giustamente, che interverremo sulle ferie, sui buoni pasto,
eccetera...
PRESIDENTE.: No, no, lei ha ragione, che non sia un punto, perché non mi ritrovavo.
TONDO.: Da un altro lato assistiamo...
PRESIDENTE.: Prego, prego.
TONDO.: ...abbiamo assistito, in quest'inizio legislatura non si è mai parlato qua dentro, a un cambio
di norma rispetto a quella che io precedentemente avevo impostato, cioè uno più due, di cui almeno un
interno, adesso siamo tornati a uno più tre, anche tutti esterni.
Quindi oggi noi abbiamo di nuovo ripristinato un assuntificio all'interno delle Segreterie degli
Assessori.
Non solo, ma questo è ancora più grave. Abbiamo notizia – spero di sbagliarmi, nel qual caso chiederò
scusa un secondo dopo – che la Giunta regionale sta andando oltre, cioè si pensa di passare ad un
sistema in cui non più il Capo di segreteria più tre, ma un Capo di Segreteria più quattro, più cinque,
non so quanti, ovviamente senza limitazioni di assunzioni interne, e quindi con una lotta alla
disoccupazione straordinaria. Se vogliamo fare la lotta alla disoccupazione così, credo che sarebbe
giusto allargare anche ai Gruppi, che assumano anche i Gruppi, assumiamo centinaia di persone e la
disoccupazione è combattuta.
Credo che sia veramente... se le cose stanno così chiedo, innanzitutto, se si ritorna al passato,
intendendo per passato quel procedimento virtuoso che questo in Consiglio regionale si ripristinò la
volta scorsa ma, qualora non si ritenga di ritornare al passato, chiedo almeno che non si vada avanti di
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più, perché se si va avanti di più, nel senso che si allargano le maglie di queste assunzioni fatte per
chiamata, nel momento in cui già sussistevano degli interinali – e l'ha documentato con molta
chiarezza il consigliere Ziberna – si stanno facendo percorsi che, insomma, lasciano quantomeno a
desiderare, se fosse così – io lo dico al Capogruppo del PD e lo dico ai Consiglieri presenti – alzeremo
le barricate, nel senso su questo vi assicuro che, a costo di pagarli di tasca mia, il Friuli Venezia Giulia
sarà tappezzato di manifesti che risaltano questa cosa, perché è una cosa impensabile.
Quindi, se è vero, e lo inserisco proprio in questo dibattito, perché voglio che pubblicamente si prenda
in considerazione questo sistema qui, che non si dica che non l'avevamo detto, perché se fosse così, se
voi ritenete di combattere la disoccupazione assumendo tre, quattro, cinque sei addetti di segreteria per
ogni Assessore a disposizione, va beh, allora facciamo anche 15 Assessori, anziché 20, e andiamo
avanti di questo passo.
Vi confermo che se questa cosa continua così ci sarà, da parte nostra, l'opposizione straordinaria sul
territorio, perché la consideriamo una cosa vergognosa.
PRESIDENTE.: Va bene. Questa ovviamente è una sollecitazione al dibattito generale verso la
Giunta regionale che, se riterrà, assumerà iniziative. Riccardi, si è iscritto. No, no, non ne vedo altri, va
bene. Prego intanto Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io, guardate, apprezzo il buonsenso di qualcuno, credo di diversi,
che hanno portato – e quindi il buonsenso è anche il suo – l'Assessore Panontin a dichiarare il ritiro di
qualche emendamento.
Apprezzo un po' meno, caro Lauri, il labiale abbiamo il mestiere, quando l'ex Presidente della Regione
parla, e parla di un tema di questo genere, solo il burocrate dice: che attinenza ha con l'articolo?
Sono sorpreso che un comunista come te si affidi al Regolamento.
Allora, andrò subito alla radice, perché poi i minuti sono limitati, ed è giusto che sia così.
Allora, guardate, io sono laico rispetto a queste cose, ma quell'emendamento sull'esclusività dei
dipendenti dei Gruppi, in termini di rapporto esclusivo di lavoro, che opportunamente è stato ritirato...
intanto mi dispiace che non ci sia la Presidente della Regione qua, è successo qualcosa?
Allora, prima questione: il metodo. E' un emendamento della Giunta regionale che interviene, ancora
una volta, rispetto ad una condizione di organizzazione del Consiglio regionale.
E guardate, non voglio fare la difesa dei dipendenti dei Gruppi, voglio fare la difesa complessiva di
tutto il sistema della Pubblica Amministrazione, sapendo che ci sono anche delle diversità di
condizioni, e questo non va bene – questo non va bene –, però non è detto che si debba fare le cose
andando avanti, anzi, forse bisognerebbe fermarsi e capire se non è il caso di ritornare indietro rispetto
ad alcune cose.
Allora, non vado avanti sulla vicenda dei dipendenti dei Gruppi, perché altrimenti domani sono
sicuro... allo spreco, la difesa, la politica... solite robe. Allora, mi fermo qui, e capisco anche che
quando si maneggiano questi argomenti... perché sull'ingerenza, ritorniamo al Morassut di stamattina.
Ragazzi, guardate che se noi non mettiamo punti fermi su queste... ritorniamo a Morassut, è quello che
ci spiega cosa deve diventare questa Regione, da Roma.
Allora, io capisco che il momento è difficile, si può appellare anche al tema del lavoro, che non c'è, e
tutte queste difficoltà, però io penso che il tema sia quello della parità di condizioni, usata con il
buonsenso, e voglio fare un solo esempio. Ne abbiamo parlato molto quando siamo intervenuti sulla
norma dei costi della politica e abbiamo deciso, tutti insieme, di abolire il vitalizio.
Allora, qui dentro, e in Parlamento, tranquillamente c'è chi continua ad esercitare la sua attività
professionale e all'indennità di questo mestiere aggiunge le fatture della sua professione.
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Allora, io voglio andare oltre, Presidente, perché questo è un tema importante, perché il primo tema di
queste vicende non sono l'esclusività dei rapporti, ma sono le potenzialità dei conflitti.
Allora, o ci misuriamo sulle robe serie, oppure giochiamo a farci i dispetti, e allora, chi sta
all'opposizione magari si diverte pure, a fare i dispetti, e non è il caso nostro, tant'è vero che cerco di
fare un intervento molto pacato e rispettoso dell'azione che la maggioranza ha fatto con il ritiro di
quell'emendamento.
Allora, io sono un dirigente pubblico di una partecipata regionale, e penso che sia giusto che il mio
ruolo di Consigliere regionale, come quello di Assessore nella precedente legislatura, fosse
incompatibile con quel mestiere, non potevo fare lo stesso mestiere e prendere due stipendi, ma
soprattutto non potevo fare quel mestiere, perché ci sarebbe stata una ragione di conflitto.
Allora, era giusto, ed è giusto che io sia incompatibile. Vale per tutti qua dentro. Qua dentro vale per
tutti.
Allora, riteniamo che non ci sia un profilo di influenza tra chi sta qui dentro, e chi legittimamente
continua a fare il mestiere che fa, senza che nessuna legge glielo impedisca?
Allora, qui parliamo di cose delicate. In un pour parler con l'assessore Peroni prima ne abbiamo fatto
un paio di battute, allora... e quell'emendamento dentro ha queste robe, ha queste cose. Allora, perché
non cominciamo dalle cose grosse? Da quelle grosse. Perché ci mettiamo a normare... perché è
evidente che la linea... cioè qualche motivazione ci sarà stata, e tutti sotto sotto sappiamo quali sono le
motivazioni, perché il Palazzo è piccolo. Allora, ci mettiamo a normare l'esclusività di un contratto a
tempo determinato licenziabile con una letterina – con una letterina – e magari part time, e non
permettiamo, per norma, a qualcuno, potenzialmente, di andare ad arrotondare per mantenere la
famiglia e impedendogli di fare il cameriere nel fine settimana.
Aspetta. E voi – e voi – sareste quelli di Sinistra.
Allora, io penso che questo sia intollerabile, e che prima vada risolto il tema del conflitto.
Allora, se siamo tutti convinti di queste cose, veniamo qui dentro e cominciamo dai conflitti, e
soprattutto dai conflitti, anche se sono legittimi, intendiamoci, io non sto accusando nessuno. Ci sono
dei conflitti legittimi sull'influenza che non sono dei... prima, in termini di priorità, dei dipendenti
regionali, ma sono soprattutto di quelli che stanno qui dentro.
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Shaurli.
SHAURLI.: Io apprezzo il cambiamento repentino del Capogruppo di Forza Italia rispetto a ieri,
quando sembrava che, insomma, del ruolo di politici potesse essere qualcosa... una macchia da portarsi
dietro per tutto il resto della vita.
Devo dire, in tutta onestà, che non mi convince, e non mi convincerà mai, l'idea che possa far politica
solo chi ha un determinato reddito o solo chi è in grado, per una serie di ragioni, di rinunciare
temporaneamente alla propria professione, vuoi perché è dipendente pubblico, vuoi perché ha delle
garanzie. Quindi da quel punto di vista io credo che il gioco del più uno potrebbe essere rischioso per
tutti.
Credo che, insomma, la politica debba essere considerata un momento della nostra vita, certo, ma un
momento che facciamo in maniera il più possibile esclusiva, però permettendo anche alle persone – e
sappiamo che ormai la stragrande maggioranza dei giovani è a contratto a tempo determinato – di
avere delle garanzie nel momento in cui debbano aver finito il loro mandato politico.
Attenzione, sul ritiro di quell'emendamento io dirò una cosa che forse stupirà. Quell'emendamento è
stato ritirato proprio perché inconferente, perché ovviamente...
No, ma perché l'avreste chiesto voi...
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Se mi fai parlare, io di solito non interrompo quasi mai. Proprio perché non aveva portata economica
all'interno del bilancio regionale.
Ma attenzione, quel tema è un tema importante, è un tema che va messo in parallelo con quanto hanno
fatto anche le altre Regioni italiane, è un tema che, io credo, prima di tutto debba assumersi il
Consiglio, in termini di discussione e di approfondimento.
Ricordo anche al collega Riccardi che in nessun caso tocca chi ha il part time, perché il part time è
garantito e non c'era comunque il... però è un tema vero, che ci porta a confrontarci con le nuove
normative nazionali, che ci porta a confrontarci con le nuove normative antimafia, preparate e votate
dal Governo Monti.
Io credo, però, che è un tema che orgogliosamente dobbiamo rivendicare come Consiglio regionale,
dobbiamo rivendicare come Consiglio regionale anche eventuali modifiche e dobbiamo rivendicare,
però, non per rifuggire o per dire che la Giunta fa così, ma perché il Consiglio regionale, in piena
trasparenza, in piena coscienza della propria responsabilità, con il proprio Ufficio di Presidenza io
credo che possa affrontare questa questione, recepire le normative nazionali, dare garanzia ai nostri
dipendenti, e farlo anche con l'autorevolezza l'orgoglio della propria appartenenza a questo consesso
politico.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Travanut.
TRAVANUT.: No, io intervengo perché... sollecitato sostanzialmente dall'intervento di Renzo Tondo,
e cercavo di andare, con la memoria, a comprendere dove stavano gli scarti di carattere politico, cioè
cercare di comprendere dove si annida sostanzialmente quella diversità che, giustamente, Renzo
Tondo ha palesato.
Ed è pur vero che da qualche parte il ragno deve starci, e che è bene anche stanarlo, per comprendere
dov'è la ratio della critica che Renzo Tondo muove, e non c'è alcuna ragione di pensare che lo
spostamento tra l'inizio del 2000 e quello che accadde nel 2003 non sia avvenuto, quello è avvenuto, e
io non mi sono sorpreso allora, perché quello che conta è la qualità del lavoro, la capacità del lavoro,
della produzione dei Gruppi, in questo caso del Capo di segreteria con i suoi addetti dei vari Assessori.
Ed è ben vero che in quella circostanza eravamo sempre in un regime che, dal punto di vista
matematico, era un regime di abbondanza, e in quel caso, come sempre accade, la qualità degli
interventi si vanno a verificare se la produzione – in quel caso la produzione amministrativa, ma anche
legislativa – è stata buona o è stata negativa. Non siamo noi in grado di farlo, lo fa il cittadino, il
cittadino ha dato ragione a te, in quella circostanza, il Centrosinistra perse le elezioni, e non c'è altro
giudizio che si possa fare, se no sono giudizi del tutto... come dire, architettati secondo atteggiamenti
soggettivi.
Ma il problema, caro Renzo, è che per un tempo piuttosto lungo la tua Giunta è vissuta con una
condizione di abbondanza, perché... dov'è stata l'equazione che un po' ha sparigliato le carte e mi ha
messo un po' in difficoltà sentendoti? Perché si pensava, si immaginava, secondo quello che tu dicevi,
che sei entrato... cos'era, l'aprile, no il maggio, primo maggio 2007...
2008, e lì già la tua presenza in Giunta fosse con 8 Assessori. Non è stata così? Per lungo tempo,
Renzo, tu hai vissuto nella condizione pari a quella che ovviamente tutti quanti hanno vissuto prima, e
cioè avevi a disposizione... e io sono d'accordo, e io sono straconvinto...
No, scusa, sono straconvinto che quella sarebbe stata la cosa migliore, come sono straconvinto che la
cosa migliore sarebbe stata che un Consiglio, invece di essere di 50, fosse di 60, che si dovevano
toccare antri gangli, come dissi in quelle circostanze, di fronte a quella riforma, perché ritengo che sia
preferibile lavorare in 60, fatto bene, non raffazzonato il lavoro, piuttosto che in 50, ma si dovevano
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toccare altri gangli.
Ora, solo nella parte terminale, al crepuscolo del tuo lavoro, Renzo, hai avuto 8 Assessori, e non 10.
Oggi, invece, il guadagno che fa questa maggioranza è di star sì dentro sempre nell'ambito di 8
Assessori dall'inizio, caro Assessore alla Montagna...
...fino al 2018, quando sarà, è nella sostanza delle cose.
Allora, io sono straconvinto che non va bene, non va bene perché ci sono alcuni Assessori che sono
talmente oberati che poi, alla fine, dopo due anni – e già quest'anno si vede – quella fatica di carattere
anche psicologico, non solo di carattere reale, concreta, poi si tradurrà anche in gesti, in azioni, in
parole, in forme, in relazioni, insomma, in qualità complessiva del lavoro. Se hanno in mente di fare
quello è per compensare una carenza che, secondo me, è oggettiva – è oggettiva –, perché la
produzione di leggi e la produzione amministrativa è tale che 8 Assessori non sono bastevoli.
Ora, nessuno poi si alza a dire “sarebbe meglio farne 10”, ah, perché apriti cielo in quel caso, in quella
circostanza, “altri soldi spendere per”.
Ma guardate, se dovesse essere stata un'ipotesi di lavoro, quella di passare da – quanti sono? – 4
complessivi, a 5, secondo me è una cosa legittima, e sbaglieresti, nel caso in cui facessero quello, a
fare quella campagna di pubblicità contro questa maggioranza, ma sbaglieresti, io sarei invece più
portato ad una saggezza smarrita, e cioè a riportare in auge una qualità ed una quantità di persone
adatta allo scopo e alla funzione che la politica deve avere, per farlo bene, perché se no qualcuno si
sfianca e qualcuno poi non avrà quell'operatività adatta per gli alti scopi che deve avere la politica.
Quindi, non lo so quale sarà l'idea, non sono io a capo delle vicende politiche regionali, semmai,
esattamente, sono un'appendice dell'appendice.
Vorrei, sì, in questo caso, ma non si può, non si è, e quindi si prende atto di quello che esiste, però su
quel capo lì.
Sull'altra vicenda, invece, brevissimamente, sono d'accordo con Riccardi, ed è un male, una gramigna,
che non si estirpa facilmente, anzi, diciamo che è impossibile risolvere l'equazione, e che quella
sempre si paleserà in qualsiasi condizione di ricchezza di professioni che ovviamente il mondo ci offre
e ci dà, e quindi in questo consesso, a meno che non ci siano rigidità precise, quelle rigidità, però, o
sono poste perché c'è una culla etica altissima, ma è una banda sgangherata di visioni ideali, come
ovviamente il mondo attualmente, insomma, se vediamo quali sono i cardini supremi del potere
politico in un Paese come il nostro ci accorgiamo che, forse – che forse –, una fessura profonda
nell'ambito della sfera etica c'è.
Allora, potrei pensare anche a una rigidità che in qualche modo potrebbe essere “tutti quanti uguali, se
siamo qui non possiamo avere... non possiamo fare, tutti quanti nella stessa identica cosa”, a patto,
però, che si guadagni, che si consumi una condizione massima in cui un Paese, una Regione, una città
tocca gangli più alti di consapevolezza etica, che invece purtroppo, da quanto vedo giornalmente
ovunque, quella invece sembra essere sbrindellata, per non dire altro.
Allora, siamo in una condizione talmente capestro in cui quelle differenze, che tu sottolineavi,
Riccardi, sono differenze che purtroppo dovremmo subire ancora a lungo, perché non c'è all'orizzonte,
almeno dal mio punto di vista, una condizione tale che mi permetta di alzarmi, Bruno Marini si alza,
Codega si alza, fa un discorso, chiunque di noi, e sa che il retroterra su cui il discorso ovviamente si
incastonata è un retroterra di altissimo profilo etico, ciò che nessuno può permetterselo in questo
frangente, tutti noi siamo in una condizione claudicante.
Però hai ragione, perché si vede, si nota, si notano, come dire, anche gli interventi in Aula, ma se
volete anche gli emendamenti, che cosa sono, se non il baleno di un interesse che qualcuno magari ha?
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Per mille ragioni, perché così è, e così va il mondo.
Allora, per chiudere, dicendo che è stato tolto dal Presidente, il Presidente ritiene non conferente.
Ritiene, però, perché è inutile, non si può scherzare su questo, una volta che gli occhi si aprono, una
volta che ovviamente il sipario si è alzato, e una volta che tutti quanti siamo consapevoli di cose che
non si possono... e non si può fare, gli italiani devono avere di nuovo una grande virtù, di non fare
sempre a nascondino con se stessi, cioè dove giostra più la malafede che una coscienza aperta e
capace.
Allora è chiaro che, una volta aperto lo sguardo su una vicenda, e il Presidente ha detto questo, no?
Presidente, cos'ha detto lei? Che il prossimo provvedimento necessariamente il Consiglio, non la
Giunta, dovrà affrontare il tema, e mi pare la cosa migliore, anche perché – sgombro il campo da una
vicenda che sembrava tutta scivolosa, per mille ragioni – troviamo le forme più adatte e più adeguate
per arrivare al dunque.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Assessore Panontin, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, solo per dare qualche numero in più rispetto a questo tema. La
previsione di riduzione del personale di segreteria era una previsione fatta nella precedente legislatura,
ma che ha avuto decorrenza da questa legislatura, mentre in precedenza il Presidente aveva sei unità,
dal 2009, compresi i due autisti, è così, compresi i due autisti.
E' così. E' così.
Il personale di segreteria era maggiore nella precedente legislatura, ed è calato in questa legislatura,
con un provvedimento fatto a termine della legislatura precedente, dalla precedente Amministrazione
regionale, quindi a valere per chi arrivava, okay?
Ora, io credo che non sia un gioco su cui vale la pena spendersi molto, chi ha avuto responsabilità di
Amministrazione dovrebbe guardare anche a quello che ha fatto, non solo a puntare il dito contro
quello che sta facendo adesso quest'Amministrazione, soprattutto se ha avuto quella responsabilità.
Abbiamo, io stesso ho firmato l'emendamento con cui ci siamo tagliati... come si chiamava?, il
bonus... lo chiamo così, è un termine orrendo ma, insomma, ci siamo intesi...
L'indennità di fine mandato. Ho firmato io l'emendamento, valeva per me. Ci siamo tolti il cosiddetto
vitalizio.
Allora, credo che sul piano etico e, come dire, del dare l'esempio sui risparmi...
Tutti, per l'amor di Dio, e per parte nostra abbiamo cercato di fare il possibile, io parlo della Giunta
adesso, il Consiglio ha fatto giustamente il suo, e non entro nelle scelte, e siamo...
No, finisco. E voglio fare una considerazione: siamo 8 Assessori, ed è l'equivalente del numero di
Assessori che sta in un grosso Comune, e non credo – e lo dico a chi ha fatto il Presidente, a chi ha
fatto l'Assessore – che sia oggettivamente difficile...
Sì, certo, esterni, è vero, io sono un esterno.
No, dico che oggettivamente il carico che ha il Presidente in questo momento, e qualche Assessore,
soprattutto il Vicepresidente, è un carico con tre commissariamenti, o con tre precedenti deleghe,
sostanziali – parlo del Vicepresidente –, dove puntare il dito su questa cosa mi pare francamente fuori
luogo.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Allora, andiamo al... è terminato il dibatto generale. No, Dal Zovo
sulla...
DAL ZOVO.: Sì, sulla richiesta di ritiro. Sì, è vero che non ha riflessi immediati il nostro
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emendamento sulla finanza, ma noi riteniamo che ci siano dei riflessi indiretti sulla finanza, e
riteniamo anche importante che l'emendamento, in qualche maniera, rientri e venga portato avanti,
anche perché altrimenti vorrei capire dove dovremmo metterlo, visto che in finanziaria... o la
finanziaria o l'assestamento.
Vorrei anche sapere se i Relatori e la Giunta ritengono importante che quest'emendamento rimanga, in
caso contrario lo ritiriamo e presenteremo un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Io non voglio... però, a giudizio della Presidenza, quest'emendamento non è
conferente, perché non ha riflessi diretti, non ha riflessi immediati, interviene sulla materia. Ci sono
provvedimenti legislativi che stanno arrivando, quello della riorganizzazione del sistema delle
imprese, manifatturiero, cioè che si occupano su temi che sono legati alle società, interverrà anche in
materia di società partecipate, faccio un esempio, o su iniziative che possono essere, ma in questo caso
devo confermare la valutazione che ho già fatto nei termini precedenti, quindi veda lei come intende
muoversi.
Lo ritira, grazie. Quindi è ritirato. Andiamo quindi all'espressione dei pareri. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: All'articolo precedente abbiamo contribuito a far
inserire dei subemendamenti non propriamente conformi.
Quindi: 12.0.1 no; 12.1 no; 12.2 astenuti; 12.2.0.1 sì; 12.20.0.1 astenuti; 12.2.1 sì; 12.2.2 no; 12.2.3...
a) e f) astenuti, il resto sì; 12.4 a) no, b) sì...
PRESIDENTE.: Quindi chiede la votazione per parti separate?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Per parti, sì.
PRESIDENTE.: Va bene.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 12.7, sempre per parti, l'a) sì, vorrei segnalare che
stiamo parlando di “demonio” dello Stato, e forse sarebbe il caso di correggerlo...
...e mentre b) astenuti; 12.8 ritirato. Ah, c'era il 12.6, che era nell'altra pagina, ed è sì. Ah, no, ritirato
anche quello.
PRESIDENTE.: Ritirato il 12.6.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Per gli stessi motivi. Va bene, grazie. Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: 12.0.1 sì; 12.1 sì;
12.5 è ritirato; 12.2.0.0.1 sì; 12.2.0.1 sì; 12.2 sì; 12.2.1 sì; 12.2.2 sì; 12.3 sì; 12.4 sì; 12.6 è ritirato;
12.7 Aula...
PRESIDENTE.: Basta così, grazie.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 12.8 è ritirato.
PRESIDENTE.: Sono finiti, è ritirato. Bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.0.1 no; 12.1 no; 12.2 no; 12.2.0.0.1 sì;
12.2.0.1 sì; 12.2.1 sì; 12.2.2 alla Giunta; 12.3 sì; 12.4 no; 12.5 e 12.6 ritirati; 12.7 sì.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora adesso parola a Paviotti, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.0.1 e 12.1 no; 12.2.0.0.1 no; 12.2.1 sì; 12.2.2
no; 12.3 sì; 12.4 no e 12.7 sì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 12.0.1 no; 12.1 no; 12.2.1 sì, anche se invito poi
magari la Giunta, nel momento in cui dichiara il voto sui vari emendamenti, se ritiene di spendere una
parola in più su quest'emendamento, soprattutto sull'accenno elettronico, che mi pare abbia destato una
qualche preoccupazione, e quindi vorrei sapere l'interpretazione corretta; 12.2 no; 12.2.1 sì; 12.2.2
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Giunta; 12.3 sì; 12.2.0.1 sì; 12.2.0.0.1 no; 12.5 no; 12.7 sì... basta, mi pare.
PRESIDENTE.: Sì, basta così, va bene. La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 12.0.1 no; 12.1 no; 12.2 c'è ancora? Sì?
PRESIDENTE.: 12.2 c'è, sì.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, per la semplice ragione che abbiamo, su questa materia, chiuso
un accordo complessivo – so che non piacerà, ma ne abbiamo parlato ripetutamente in quest'Aula –
con la 12/2014, relativamente a tutte le operazioni discendenti dalla sentenza 54 della Corte
Costituzionale di quest'anno, e con il disegno di legge di riforma degli Enti locali abbiamo esteso fino
alla fine dell'anno questa possibilità, l'intesa era quella che valeva solo per il 2014 e non per il futuro.
Va beh, insomma... mi dispiace, no.
PRESIDENTE.: Chiudiamo, così... avanti.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il 12.2.0.0.1 no; il 12.2.0.1 sì; il 12.2.1 sì; il buono pasto anche
elettronico, perché... cioè il buono pasto può essere cartaceo o elettronico, la formulazione è flessibile
e ci consentirà di andare a definire, laddove ci sia l'esigenza, di mantenere il cartaceo anziché
l'elettronico, se serve, ma sono questioni che...
O viceversa, però c'è un aspetto legato anche alla gestione, e c'è un aspetto legato anche
all'utilizzabilità nel territorio. Il 12.2.2 sì; il 12.3 è giuntale, e tra l'altro segnalo che con l'accoglimento
dei precedenti emendamenti, in particolare il 12.2 e 12.2.0.1 viene sostituita la lettera c) relativa al 13
bis; il 12.4 no; il 12.5 è stato ritirato; il 12.6 è stato ritirato; il 12.7 sì e il 12.8...
PRESIDENTE.: E' ritirato, è inconferente.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: ...è stato ritirato.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, la Giunta ha espresso... Il Presidente Tondo su cosa vuole...?
TONDO.: Personale.
PRESIDENTE.: No, alla fine del dibattito.
TONDO.: Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Registriamo Tondo, fatto personale. Va bene. Allora, andiamo quindi in
votazione.
12.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.2.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.2.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.2.1, come subemendato ovviamente. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
12.2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.3, per parti è stato chiesto. Allora, l'ha chiesto solo lei, consigliera Bianchi, che parti vuole, lettera
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per lettera oppure...?
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Lettere a) ed f).
PRESIDENTE.: Quindi a) ed f), scusi, tutto il resto possiamo votare in un blocco. Va bene.
Allora punto a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Punto f). Anzi, siccome è l'ultimo l'r), possiamo andare da b) ad e) compreso. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera f), cioè le tabelle. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
12.4, per parti. Quindi a) e b).
Chi ha chiesto per parti questo?
Sempre... perfetto. Allora per parti. a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
12.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 12, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo adesso, allora, all'articolo 14, come previsto... Allora, abbiamo Giunta regionale, 14.1,
14.0.0.2 e 14.0.0.3.
O Paviotti, dipende chi vuole...
No, si fa al termine della seduta.
No. Il Regolamento prevede che fatto personale è al termine della...
Cambiamo il Regolamento.
Nel momento in cui il Consigliere mi chiede il fatto personale faccio il fatto personale, se lui voleva
fare un intervento sull'ordine dei lavori mi chiedeva.
RICCARDI.: ...possa intervenire magari sull'articolato, potrebbe anche suggerire una soluzione,
magari suggerirgliela...
PRESIDENTE.: Pensavo avesse compreso, questo è, adesso faccio la verifica e non c'è problema. Se
il Presidente Tondo vuole rientrare e fare l'intervento lo fa.
Ricordo che dobbiamo fare un Ufficio di Presidenza.
Allora, se il Presidente Tondo rientra devo chiedere in cosa consiste...
No, chiedo, se il Presidente Tondo rientra gli faccio richiedere in che cosa consiste il fatto personale,
perché non avendo esplicitato è stato interpretato nei termini generali.
Quindi, se il Presidente Tondo vuole rientrare gli facciamo... tutta l'opportunità per il Presidente
Tondo.
Sull'ordine dei lavori, prego, Presidente.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, visto l'atteggiamento che abbiamo
avuto noi in questi giorni, di assoluta collaborazione, e quindi cogliendo un momento di imbarazzo, io
chiedo intanto una maggiore flessibilità soprattutto... il Regolamento è importante, e guai non
applicarlo, però ci sono dei momenti nei quali il Regolamento bisogna metterlo nel cassetto e usare il
buonsenso.
Io chiedo dieci minuti di sospensione per vedere di parlare con il Presidente Tondo, per cercare di
ricostruire quel clima che ci ha portato fino qua.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, sono disponibile a sospendere un attimo, parlare con il Presidente
Tondo e vedere di definire in che cosa consiste il fatto personale, perché non me l'ha esplicitato prima.
Quindi sospendiamo cinque minuti, se mi recuperate il Presidente Tondo io con lui chiarisco la
vicenda.
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Bene. Per cortesia, se potete rientrare, scusi, se possiamo accomodarci tutti.
Allora, mi scuso per il disguido di comprensione con il Presidente Tondo, di solito i fatti personali per
consuetudine vengono sempre posti al termine dell'articolato... – però, scusate, per cortesia, se potete
rientrare e accomodarvi – stante il fatto che il Presidente Tondo mi ha indicato l'argomento, che è
riferito, credo... cioè non riferito, è riferito all'argomento che aveva affrontato durante il suo intervento
e alla risposta che l'assessore Panontin aveva dato andando, di fatto, ad intervenire su argomenti riferiti
alla propria condotta di Presidente e alla propria gestione del tema che lui affrontato in qualità di già
Presidente della Regione, e quindi al Presidente Tondo lascio la parola.
TONDO.: Guardi, Presidente, io la ringrazio e chiedo scusa se ho creato questo disguido, ma non era
mia intenzione. Del resto mi pare che l'atteggiamento che la coalizione di Centrodestra ha avuto in
questi giorni in Aula era un atteggiamento talmente collaborativo che, concedere la parola a un
Consigliere regionale, lascia perdere l'ex Presidente, per un fatto personale poteva essere fatto senza
eccessive consultazioni di Regolamenti, anche perché, ripeto, l'atteggiamento che abbiamo avuto è
sempre stato un atteggiamento responsabile.
Sono dispiaciuto di questo fatto perché avrei voluto dire con pacatezza – e lo dico con assoluta
pacatezza all'assessore Panontin – che non si può raccontare solo un pezzo delle cose, perché è vero
che le Segreterie erano di sei, ma tutti noi sappiamo che le Segreterie sono un certo numero e i due
autisti, o l'uno o i due autisti, sono allibrati in Segreteria, non puoi dire che erano sei, che sei li avevo
anch'io, adesso diventeranno otto allora, non cambia assolutamente nulla.
Il secondo tema è quello del fatto che mi viene fatto osservare che noi avremmo prodotto questo
cambiamento per la legislatura successiva. Eh, certo, quando ci troviamo a dover avere a che fare con
assunzioni con contratti già depositati, mica avremmo potuto licenziare una persona a metà legislatura
o a due terzi della legislatura.
Tra l'altro questo atteggiamento era stato condiviso dall'Aula, sul quale non ho sentito altro che un
tacito assenso rispetto a questo percorso.
La cosa che mi è dispiaciuta sul piano personale è quella di aver toccato un elemento riferito al
comportamento, perché... potrei dire subito con una risposta secca: nella mia Presidenza il Capo di
Gabinetto, il Segretario Generale e il Direttore Generale era un'unica persona. Soltanto lì si
risparmiava, con un errore, perché poi ho riconosciuto quanto fosse giusto introdurre la figura del
Direttore Generale, ma soltanto lì si sarebbe risparmiato – e questa è la logica – i soldi di dieci
Segreterie.
Quindi il concetto mio era quello di invitare la Giunta – e so che ci saranno valutazioni come quelle
che ha fatto Mauro Travanut – a non esagerare perché, a mio avviso, le assunzioni di questi tempi,
fatte per chiamata, creano sfiducia nei confronti della nostra comunità; diverso sarebbe se le Segreterie
venissero rimpolpate con trasferimenti all'interno del comparto unico.
Questo volevo dire. Non entro nel merito del fatto che al Vicepresidente, che ha una montagna di
deleghe, debbano essere assegnati collaboratori in più, questo mi pare scontato, ma non vedo necessità
di promuovere assunzioni all'esterno della Regione, del comparto unico, in un momento in cui invece
queste assumono letture parallele che non giovano né a chi le fa, né a chi in qualche modo non le
ostacola. Tutto qui.
Quindi volevo citarle questo, dopodiché potremo affrontare il dibatto quando vogliamo, con assoluta
serenità, ma di questo si trattava, e nulla di più di questo.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora affronteremo il dibattito con serenità nel corso, magari, delle ulteriori
pratiche.
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Il fatto personale, Assessore, non può essere moltiplicato.
Va bene. Allora, prego, se può... Sì, cerchiamo di non far diventare... cioè non può diventare... il fatto
personale non diventa una discussione. Lei ritiene irrinunciabile una precisazione...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Non è una
discussione, è per fatto personale.
PRESIDENTE.: ...sulla questione o possiamo...?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, ritengo
irrinunciabile l'intervento per fatto personale...
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: ...per essere stato
tirato in mezzo già dal consigliere Ziberna con preannunciate interrogazioni, e poi negli interventi in
Aula, perché ritengo che vada riportato... e siccome domani gli articoli dei giornali saranno su questo e
non sui lavori della finanziaria, questa cosa mi fa terribilmente arrabbiare.
Mi fa terribilmente arrabbiare perché non si può giocare con la demagogia su queste cose, il
sottoscritto – il sottoscritto, ed è il motivo per cui abbiamo chiesto quest'intervento ha esattamente le
deleghe di tre Assessori – di tre Assessori –. I tre Assessori nella tornata precedente avevano quattro
addetti di segreteria più gli autisti – quattro, otto, dodici –, senza vincoli, a parte uno interno, il resto,
eccetera. Cosa?
PRESIDENTE.: No, non facciamo un dibattito, per cortesia...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, senza gli
autisti, le robe, eccetera...
PRESIDENTE.: Lasciate terminare, un fatto personale extra.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La tengo
bassissima. Guardate, la tengo bassissima. Il sottoscritto ha un autista, in questo momento, con la
nomina di tre Assessori, un autista e tre dipendenti. Di questi tre, quindi un totale, tira via gli autisti,
sono tre, tre, per il lavoro che prima erano dodici praticamente...
No, cosa sono, quanti?
Quattro, otto, dodici. Quant'è?
PRESIDENTE.: Per cortesia, dai, lasciate... Riccardi, scusi, lasci concludere.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Fate quello che
credete. La cosa, però, o l'affrontate nel modo...
Questi ragionamenti o vengono affrontati, perché qui non si chiede l'allargamento alla Giunta, le cose,
eccetera, è stato affrontato un tema specifico, di quanto è il carico di lavoro della gente, di come lo
affronta e con quanta serietà e, dei tre, due sono interni e uno è esterno.
Allora, per cortesia, rapportate e non fate di tutta un'erba un fascio, e rapportate i ragionamenti ai
singoli casi.
PRESIDENTE.: Va bene. Auspichiamo, appunto, un confronto serio su questo, comprendendo che
anche in questo caso è tutela della dignità del lavoro.
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Va bene. Allora, passiamo all'articolo 14. La Giunta, prego. Com'era prima? Il 14.0.0.2 e il 14.0.0.3 lo
illustra lei o Paviotti?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Io illustro il 14.1.
PRESIDENTE.: 14.1, va bene.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Che faccio, vado avanti? Che faccio?
PRESIDENTE.: 14.0.1, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: 14.1.
PRESIDENTE.: 14.1.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Allora, l'emendamento che si propone è finalizzato ad
assicurare un funzionario utilizzo delle risorse regionali già assegnate agli Enti locali e da questi non
più utilizzabili per le finalità connesse all'assegnazione in relazione ai vincoli connessi al Patto di
Stabilità e, in particolare, al rispetto del saldo di competenza mista.
Le disposizioni proposte in particolare definiscono direttamente in legge la disciplina attuativa delle
previsioni già inserite nella legge regionale 6/2013 agli articoli 10, commi 27 e 28, che consentono
agli Enti locali soggetti al Patto di Stabilità di ottenere la conversione di contributi regionali di parte
capitale per destinarli a riduzione del debito residuo.
Tale riduzione – specifica il primo comma dell'emendamento in esame – può essere determinata
dall'estinzione del mutuo o dalla sua rinegoziazione qualora questa comporti la parziale riduzione del
capitale residuo.
Il testo normativo individua come convertibili tutti i contributi regionali diversi da quelli relativi alla
copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui concessi entro la data di entrata in vigore
della legge finanziaria 2015, e solo nel caso in cui l'importo assegnato non sia stato ancora utilizzato
dall'Ente locale alla data di presentazione della richiesta di conversione, e a condizione che la
contribuzione regionale risulti pari o inferiore al costo dell'estinzione del mutuo o dei mutui da
estinguere o rinegoziare. Basta.
Ah, l'ultima. Si precisa che il ricorso a questo tipo di beneficio che consente di utilizzare risorse già
concesse per abbattere il debito non è cumulabile con le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi
da 28 a 30, che prevedono l'istituzione di un fondo a sostegno delle penalità che gli Enti locali devono
corrispondere in caso di estinzione anticipata dei mutui.
L'ultima disposizione prevede l'abrogazione delle norme della legge regionale 6/2013, che prevedono
in conversione contributi per l'abbattimento debito residuo, in quanto novellati dalle precedenti
disposizioni dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti, 14.0.0.1, 14.0.0.2 e 14.0.0.3.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, solo 14.0.0.1 io.
PRESIDENTE.: Per cortesia, silenzio.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Solo 14.0.0.1, che è il differimento di una data di
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rendicontazione, dal 28 febbraio 2015 al 28 febbraio 2016.
PRESIDENTE.: Ah, il 14.0.0.3 è della Giunta, allora.
Sì, 14.0.0.3, perché è suo...
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, certo. Allora, il 14.0.0.2 alza sostanzialmente la percentuale...
sostanzialmente alza la percentuale dell'intervento a favore degli Enti locali in materia di spazi
verticali a favore degli Enti locali, portandola dal 30 per cento del saldo di competenza mista, al 45 per
cento... a saldo obiettivo, scusate.
Il 14.0.0.3 è una norma che serve a contenere la spesa delle Province, così come previsto dal disegno
di legge di stabilità nazionale, c'è quindi un coordinamento normativo, abbiamo gli atti al Senato che
ci dicono – adesso è in fase di dibattito, evidentemente, la legge di stabilità – che nell'ambito delle
misure di razionalizzazione e contenimento della spesa interviene anche sui vincoli di spesa per le
Province a decorrere dal primo gennaio 2015.
Il disegno di legge di stabilità, che è già all'esame, ci dà queste indicazioni: riguardo la disposizione in
esame si osserva, come espressamente chiarito anche dalla formulazione letterale, che la disciplina
trova applicazione per le Province delle Regioni a Statuto ordinario, quindi non interessa direttamente
quelle del Friuli Venezia Giulia, ciò nonostante noi, per coordinamento con la normativa nazionale e
con le norme che abbiamo adottato recentemente, riteniamo opportuno intervenire.
Quindi si propone di inserire un richiamo all'applicazione transitoria anche per le Province del Friuli
Venezia Giulia e, per quanto compatibile, dall'ulteriore normativa statale in materia di contenimento
della spesa.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi ad Agnola, 14.2. Agnola, non c'è. Agnola, prego.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Si tratta di una norma che ci ha accompagnato da diversi anni, si tratta
sostanzialmente di alcune procedure burocratiche legate al processo di ricostruzione, che sono legate
alle procedure espropriative dei Piani particolareggiati, e in questo caso questi termini che vengono
aggiornati, di due anni in due anni, lasciano ancora in alcuni Comuni aperti il fatto del riordino che, in
assenza di questa proroga, di fatto alcuni passaggi di ricomposizione parcellare dovrebbero essere fatti
con l'assistenza di un notaio. Proponiamo... speriamo sempre che sia l'ultima volta, e vedremo se sarà
così.
PRESIDENTE.: Bene. Moretti, 14.3.
MORETTI.: Nella nota allegata all'emendamento c'è, in calce all'emendamento, la motivazione di
quest'emendamento, la possibilità di prorogare al 31 ottobre 2015 il termine di rendicontazione,
essendo un'opera che ha avuto una ritardata esecuzione per problemi legati al Patto di Stabilità e che
riguarda, nello specifico, un'opera finanziata all'ASTER del Monfalconese, in capo al Comune di
Monfalcone quale Comune capofila, che nella sostanza chiede questa possibilità di rinvio.
PRESIDENTE.: Frattolin, scusi, avevo saltato, 14.0.1, prego.
FRATTOLIN.: Grazie. Allora, questo subemendamento va a modificare la modifica prevista
dall'emendamento 14.1 alla lettera c) 1, che riguarda, in sostanza, le maggiorazioni che sono state
percepite dagli amministratori locali in quiescenza, e alla lettera a) del mio subemendamento volevo
segnalare una modifica, perché c'è stato un errore, le parole... cioè con la lettera a) andiamo a
sopprimere solamente “dalla data di entrata in vigore della legge 15/2014”, rimangono invece “non si
applica agli amministratori”. Spero che qualcuno si sia segnato il mio sub.
Invece alla lettera b) del subemendamento specifichiamo che ciò che è stato percepito finora
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indebitamente deve essere restituito. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Liva, 14.3.1 e 14.4.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Illustra Boem.
PRESIDENTE.: Boem, prego.
BOEM.: Il 14.3.1 modifica la data di termine del 14.4, quindi illustro il 14.4 con la modifica prevista
in 14.3.1, e cioè il 30 giugno 2017. Trattasi di una proroga di rendicontazione di un progetto ASTER
dei Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale per la
realizzazione di un impianto sportivo nel Comune di Pagnacco, il termine è il 31.12.2017.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Sì. Ah, Colautti, scusi. Mancava l'ultimo. Avevo la penna sopra, mi scusi la discriminazione, avete
ragione a insistere, sto discriminando e continuo in maniera sistematica.
Ha ragione. 14.0.0.2.1. Sembra una processione. Prego.
COLAUTTI.: Presidente, mah, si illustra da sé, e soprattutto faccio richiamo all'assessore Panontin,
che ormai è, come dire, un monumento, diciamo così, all'armonizzazione, alla sussidiarietà, a tutto
quello che ne consegue... Beh, no, il caso è noto, era presente nella passata legislatura, per risolvere un
problema che riguarda – lo dico molto chiaramente – è il caso di Aiello, dove c'è il problema della
casa di riposo, quindi qui prevede la proroga, sostanzialmente... la riproposizione anche per l'anno
2015 della disciplina sugli spazi finanziari orizzontali per i Comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, che sostengono spese inderogabili per servizi socio assistenziali.
Siccome va a scadenza, insomma, mi pare giusto riproporlo, perché il tema è immutato, è immutabile.
C'è già?
PRESIDENTE.: Sì, allora, facciamo...
COLAUTTI.: Meglio abundare che deficere, mettiamola così.
PRESIDENTE.: ...facciamo una verifica, perché...
COLAUTTI.: Eh, va beh, gli Uffici sono troppo solerti.
PRESIDENTE.: ...da una lettura del testo gli Uffici segnalano che c'è già all'interno, nei commi 5 e
commi 7.
COLAUTTI.: C'è già. Benissimo. Ringrazio l'Assessore...
PRESIDENTE.: Quindi ritira.
COLAUTTI.: Però l'ho voluto mettere alla prova e ho visto che...
PRESIDENTE.: Lei ha capito perché non l'avevo citato, l'emendamento, eravamo già arrivati lì.
Allora, se non ci sono interventi andiamo... Ci sono interventi? No. Andiamo quindi all'espressione del
parere.
Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 14.0.0.1 no; 14.0.0.2 sì; 14.0.0.2.1, Colautti, ritirato?
PRESIDENTE.: Ritirato, sì, perché già presente nel testo.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Già presente, perfetto. 14.0.0.3 astenuti; 14.0.1 sì;
14.1: a) sì, b) sì e c) 1 e 2 a seconda di che cosa succederà dell'emendamento...
PRESIDENTE.: Quindi votazione per parti: a) e b)...
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: a) e b) sì...
PRESIDENTE.: E c) 1 e c) 2 distinti.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, c) 1 e c) 2 anche insieme, ma...
PRESIDENTE.: Assieme, dopo. Perfetto.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: 14.2 no; 14.3 astenuti; 14.3.1 sì; 14.4 astenuti.
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PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 14.0.0.1 sì; 14.0.0.2 sì,
della Giunta, Patto di Stabilità; 14.0.0.2.1 sì, appena spiegato da Colautti; 14.0.0.3 sì; 14.0.1 no; 14.1
sì; 14.3.1 sì; 14.4 sì.
PRESIDENTE.: 14.2? E' saltato. Va beh.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ce l'ho.
PRESIDENTE.: Agnola. Va bene. Deve vederlo?
Posso andare? Va bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 14.0.0.1 sì; 14.0.0.2 sì; 14.0.0.2.1 ritirato,
giusto?
14.0.0.3 sì; 14.1 sì; 14.2 sì; 14.3 sì; 14.3.1 sì; 14.4 sì e ho saltato uno, 14.0.1, alla Giunta.
PRESIDENTE.: Va bene. Paviotti, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutto sì, fuorché il 14.0.1, che tocca un tema che
secondo me non possiamo risolvere qui con un emendamento, anche se io anche potrei concordare sul
fatto che, insomma, che era in pensione, però non qui, adesso, quindi quello no.
PRESIDENTE.: Va bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come appena detto dal collega Paviotti, con il no al
14.0.1.
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì al 14.0.0.1; sì al 14.0.0.2 ovviamente, è di Giunta; sì al 14.0.0.3;
no al 14.0.1; sì al 14.1; sì al 14.2, 14.3, 14.3.1 e 14.4, tutti sì.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora andiamo al voto.
14.0.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.0.0.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.0.0.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.0.1.
Decaduto, perché approvato il 14.0.0.3, d'accordo? A posto così? Va bene, è decaduto quindi.
Allora, 14.1 per parti. Pongo in voto a) e b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Voto c) 1 e c) 2.
No, sono superati?
Ah, sono stati sostituiti. Sì, sì, subemendati. Perfetto.
Sì, sì. Perfetto. c) 1 e c) 2 sono stati assorbiti dall'emendamento che è passato prima.
Quindi andiamo al 14.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
14.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 14, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi adesso all'articolo 4.
Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Avendo esauriti i punti che
erano stati programmati, quindi preparate le carte per questi tre punti, dobbiamo vedere un attimo il 4.
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Se ci dice magari anche quello dopo, ci fermiamo cinque minuti...
PRESIDENTE.: 4 e 5.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4 e 5, quindi dieci minuti...
PRESIDENTE.: Sì, 4 e 5.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...così vediamo un po' tutti, penso che serva
anche alla maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene, così organizziamo tutto. Diamo dieci minuti. 18.45 va bene? Perché questi
erano stati già preparati stamattina.
I lavori sono sospesi. 18.45, quindi. Articolo 4. Gli Assessori sono già qui, a posto.
Per cortesia. Allora, riprendiamo. Manca il Relatore Cargnelutti. Bene. Allora, qualcuno sa se...
Bianchi è arrivata.
Prima dell'articolo 4, una comunicazione. Prima della chiusura della sessione di bilancio nella pausa
dei lavori consiliari convocherò una seduta dei Capigruppo, quindi o domattina eventualmente, per
l'eventuale calendarizzazione di un parere urgente della III Commissione consiliare, e quindi ormai
questo dopo la sessione di bilancio, quindi nell'ultima decade di dicembre. Domani, se c'è anche il
Presidente della Commissione, che non vedo, potrà spiegare la necessità.
Consigliere Liva, la vedo in piedi, credo che debba leggerci qualcosa. Prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Una grande notizia. Sì, Presidente, grazie. Come avevo
anticipato, una richiesta di coordinamento ex articolo 115 del Regolamento interno, conseguente al
fatto che nella giornata di ieri ho presentato due emendamenti, il 2.17.1 e il 2.17.2.
I due emendamenti alla lettera a) e alla lettera f) erroneamente contenevano la stessa dizione, ma c'era
un errore: su uno c'era scritta la spesa di 180.000 euro e sul secondo quella di 190.000 euro, con
l'adeguata copertura relativa a 190.
Le chiedo di autorizzare, quindi, in sede di coordinamento, a risolvere il contrasto, adottando il testo
dell'emendamento 2.17.2 lettera f) e la relativa copertura della maggior spesa.
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora questa è la proposta.
Sentiamo i Relatori. Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Non ho capito.
PRESIDENTE.: Allora rispiego. Cioè, tecnicamente, nel votare due emendamenti, un sub e un
emendamento, in entrambi i testi era presente la stessa voce con due importi e con due capitoli,
entrambi approvati, ovviamente in coordinamento bisogna risolvere. Quindi è un dato tecnico, di fatto.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Astenuti, bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Liva ovviamente lo propone. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì.
PRESIDENTE.: Sì. Non c'è Cargnelutti, ma è un coordinamento tecnico, passiamo avanti, portiamoci
avanti. Va bene.
Allora, pongo in votazione il coordinamento. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva il coordinamento, così come richiesto dall'intervento del Relatore Liva.
Bene. Sappiamo qualcosa...? Ecco, intanto arriva Riccardi. Non ha visto per caso il Relatore
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Cargnelutti, no?
Bene. Intanto all'articolo 4 c'è una serie di emendamenti del consigliere Boem: 4.1, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 4.8, 4.14.0.1, 4.2.0.0.1 e 4.14.0.3.
BOEM.: Chiedo al Presidente di aiutarmi se ne dimentico qualcuno.
4.1 è un'autorizzazione all'utilizzo dei finanziamenti già concessi al Comune di Sedegliano per
un'opera diversa da quelle indicate nei decreti e ritenuta prioritaria dal Comune. Nello specifico viene
sistemata, riparata e sistemata la palestra della scuola media, che ha funzione, appunto, per la scuola
media e per le attività delle associazioni.
4...
PRESIDENTE.: 4.2.0.0.1
BOEM.: 4.2.0.0.1, beh, questo toglie anche, nel senso che l'illustrazione di questo ricomprende,
perché poi lo supera, diciamo, il punto, anche, 4.2.1 e 4.3, quindi illustro il 4.2.0.0.1 e gli altri due
sono superati.
Trattasi di una norma che permette la gestione nella forma innovativa che è stata individuata per la
concessione dei contributi per le opere, diciamo così, di culto, per le opere di proprietà delle
parrocchie.
E' stato deciso che questa metodologia venisse cambiata, nel senso che viene indicato che le priorità
vengono definite dai competenti organi religiosi, e soltanto queste domande pervengono alla Regione,
la quale concede i finanziamenti.
La norma precedente non era coerente con questo nuovo meccanismo, diciamo, per cui
quest'emendamento lo rende coerente.
Nello specifico prevede che la domanda di contributo venga presentata per il primo anno entro 45
giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, prevede anche che invece in via ordinaria entro
90 giorni dall'entrata in vigore della norma, che nell'eventualità che il finanziamento sia inferiore alle
opere da realizzare, queste possono essere rideterminate, purché in un lotto funzionale e, se ci sono
economie, queste vengono restituite alla Regione, che le ricolloca nel fondo per far scorrere la
graduatoria, quindi poi vengono riassegnate, quindi ritornano alla Regione che le riassegna. Questo è il
4.2.0.0.1 che, come dicevo...
PRESIDENTE.: Quindi, come diceva, ricomprende anche il 4.2.1 e il 4.3.
BOEM.: 4.2.1. e il 4.3. Proseguo.
PRESIDENTE.: 4.4.
BOEM.: 4.4. Qui c'è l'autorizzazione alla Provincia di Udine a utilizzare parte di un contributo già
concesso, per la ristrutturazione di Villa Ostende a Grado, per la sistemazione di edifici scolastici e
l'autorizzazione, diciamo così, alla stessa a poter cedere l'immobile stesso, cioè a prevederne
l'alienazione, pur mantenendo il vincolo di destinazione. Villa Ostende a Grado.
4.5. Allora, il 4.5 e il 4.8 sono analoghi, sono modifiche necessarie per la 2/2000, modifiche necessarie
rispetto ai documenti da presentare sui contributi relativi alla legge 2/2000, l'emendamento 4.5, e la
legge 14/2012 nell'emendamento 4.8.
PRESIDENTE.: Scusi, la motivazione dell'attinenza finanziaria alla finanziaria è perché? Queste
modifiche. Interagiscono direttamente...
BOEM.: Perché comportano... cioè regolamentano una spesa che viene sostenuta. Sì, la modalità
relativa alla spesa, alla rendicontazione della spesa, all'ottenimento del contributo, quindi senza questa
modifica non ci può essere l'impegno e l'erogazione della spesa.
Anche perché questo, sì, renderebbe non... Okay. Le norme, entrambe, prevedono che il contributo sia
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presentato entro il primo marzo attualmente, resterà entro il primo marzo, ma con queste modifiche si
prevede che in sede di prima applicazione siano presentate con una tempistica, come dire, che fa
seguito all'approvazione delle presenti modifiche, quindi entro... aspetti che vedo, che non sbagli i
numeri... mi pare 45 giorni dall'approvazione del relativo Regolamento.
Allora, 4.6. Sì, anche qui, il 4.6 è l'autorizzazione a confermare un contributo alla Parrocchia Beata
Vergine Assunta di Monrupino, che ha già ottenuto il finanziamento, e che decide che parzialmente
venga destinato a una priorità maggiore rispetto a quella che aveva ottenuto, vale a dire per la
sistemazione della centrale termica.
4.8 è analogo al 4.6.
Mi pare di avere il 4.14.1? 4.14.1, vero?
PRESIDENTE.: 4.14.0.1 e 4.14.0.3.
BOEM.: Scusate. Ah sì, beh, il 4.14.0.1 modifica il 4.14.1 lettera e). Quindi illustro il 4.14.1 lettera e)
come modificato dal 4.14.0.1, cioè con un importo pari a 35.000 euro. Qui si prevede l'erogazione di
un contributo al Comune di Pozzuolo del Friuli per la realizzazione dello studio finalizzato a verificare
la presenza di situazioni di inquinamento potenziale dovuto alla presenza, nella frazione di Carpenedo,
di una discarica, diciamo così, la società fallita, il cui onere ricadrà nel momento in cui la società è
fallita e non sia in grado di adempiere ai relativi oneri, al Comune e, successivamente, se il Comune
non dovesse poter operare, alla Regione. Si ritiene opportuno, per evitare l'inerzia da parte degli Enti
pubblici, di prevedere almeno lo studio sull'impatto che questa discarica possa avere sull'inquinamento
ambientale.
Se mi aiuta ancora, che mi sono perso sui numeri.
PRESIDENTE.: 4... no, dovrebbe aver concluso, con il 4.14.0.3 dovrebbe aver concluso.
BOEM.: Ah, no, adesso illustro quello, il 4.14.0.3. In questo caso, anche qui c'è una conferma di
contributo alla parrocchia Tutti i Santi di Bagnarola di Sesto al Reghena, contributi già concessi e,
coerentemente anche con la norma che ho citato in apertura, cioè quella che definisce in che maniera
possono essere utilizzate le risorse attribuite alle parrocchie, permette di realizzare, con i contributi già
erogati, i due lotti che completano l'intervento in maniera funzionale. Quindi, confermando i contributi
già concessi, riescono a realizzare i lotti funzionali senza ulteriori oneri.
PRESIDENTE.: Dunque, andiamo quindi alla Giunta. La Giunta ha 4.2, 4.1.1 e 4.14.2. Li illustra tutti
l'assessore Santoro o...?
Ah, perfetto. Prego, allora, l'assessore Vito innanzitutto. Che illustra, quindi?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Io illustrerei rispettivamente le parti di
mia competenza, ovvero l'emendamento 4.1.1 e la lettera a) e b) del 4.2.
Dico perché il 4.1.2, perché è un subemendamento che va a meglio definire, l'altro emendamento è
modificativo, che era stato presentato prima sempre sull'argomento.
Diciamo brevemente, entro un po' nel merito della questione. Allora, per quanto riguarda il 4.1.1,
diciamo, si ritorna con quest'emendamento a una vicenda già nota anche al Consiglio regionale,
ovvero quella che interessa in particolare il CATO Orientale Goriziano e, diciamo, le attività connesse
a una necessaria ormai depurazione delle acque provenienti dai reflui della vicina Slovenia che entrano
nell'impianto di depurazione di Gorizia.
Quest'intervento era, diciamo, stato anni fa... siamo nel 2009, in cui la Protezione Civile aveva fatto un
intervento doveroso, di collettamento, c'erano dei problemi oggettivamente non solo ambientali, ma
anche igienico sanitari, e questo ha ovviamente determinato un aumento importante delle attività di
depurazione delle acque. Diciamo sono reflui maggiori per circa 17.000 metri cubi al giorno.
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Quindi questa situazione, che si protrae già da un po' di tempo, come potete capire incide in maniera
importante sulla anche società che gestisce la depurazione.
Questa vicenda – così vi do anche un aggiornamento – è stata trattata nella Commissione per
l'idroeconomia del 21 e 22 ottobre 2014, quindi è stata fatta presente alla Slovenia questa situazione di
criticità, e si è chiesto l'apertura di un apposito tavolo tecnico per riuscire a, diciamo, definire una volta
per tutte questa vicenda.
E' stata utile, questa Commissione per l'idroeconomia, perché ci ha permesso anche di andare sul posto
a vedere che ormai i lavori del depuratore, che la Slovenia ha ormai avviato, sono a buon punto e
dovrebbero concludersi proprio già il prossimo anno.
Quindi con quest'emendamento, così come subemendato, perché, diciamo, formulato in maniera più
corretta, andiamo ad abbattere, a contribuire un po' a sollievo delle spese che vengono sostenute, per
un importo pari al 50 per cento della spesa ammissibile, quindi sostanzialmente parliamo di 700.000
euro in due anni. Quindi questo è una cosa.
Poi gli altri, invece, ritorno sull'emendamento 4.2, la lettera a) in particolare, stiamo parlando di un
piccolo contributo di 20.000 euro in più ad Animaimpresa, continuiamo un'attività di sperimentazione
molto interessante che, ricordo, ci ha fatto vincere quest'anno una menzione speciale, dalle mani del
Ministro dell'Ambiente, proprio sul tema della prevenzione, del riutilizzo e del riciclo dei rifiuti anche
a fini sociali, quindi continuiamo quest'attività di sperimentazione che ci sta dando una buona
panoramica, diciamo, a livello regionale, un po' di variazioni che potrebbero invece proprio essere
contenute in delle azioni più strutturali e capillari che si potrà andare a meglio definire.
Infine l'altro emendamento...
PRESIDENTE.: Scusi, sulla lettera b)...
VITO, Assessore
ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì, esatto, la lettera b)...
PRESIDENTE.: Se ci può dare un po' il riferimento finanziario su questo, in maniera un po' più
approfondita.
B di Bologna.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Allora, invece, sull'emendamento b)
l'elemento finanziario è, come accennato, diciamo, la miglior efficienza, efficacia, economicità del
sistema del servizio idrico integrato, compreso anche il riferimento al 152, come, diciamo, è introdotto
con un principio dell'unicità della gestione ai sensi del 149 bis, che riguarda – ed è quello che in realtà
era già stato anticipato questa mattina parlando dell'articolo 3 – della, diciamo, necessità di definire
con anche, diciamo, appunto con norma, di autorizzare poi la Giunta regionale alla firma dell'accordo
che permetta, diciamo, di dare una definizione perlomeno temporale un po' più chiara su quello che è
il CATO interregionale del Lemene che, come sapete, è una realtà esistente, è nata da una volontà
diciamo politica di condivisione tra le due Regioni, è un esempio interessante anche di gestione
transregionale del tema delle acque.
Quest'emendamento non vuole assolutamente anticipare una riforma, è una cosa specifica, ma
necessaria per delimitare un po' proprio, diciamo, la natura anche giuridica di questa vicenda.
Abbiamo messo un dato temporale, non più ampio del 31.12.2017, che ci permette quindi di dare
chiarezza a questa realtà, in modo appunto da gestire e continuare nella gestione dell'attività dell'acqua
nel migliore dei modi ma, allo stesso tempo, siamo, diciamo, assolutamente liberi di fare tutte le
valutazioni che riterremo più opportune nell'ambito di un discorso di riforma ben più articolato il
prossimo anno. Grazie.
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PRESIDENTE.: Bene. Prego, assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Io continuo con gli altri commi
dell'emendamento 4.2 in modo molto telegrafico, perché al comma c) si tratta di alcuni aggiustamenti
di carattere tecnico per consentire al Comune di Cavasso Nuovo l'utilizzo di un contributo già avuto,
relativo alla riqualificazione di una piazza, spostato a favore dell'ampliamento della scuola materna.
Il comma c) interviene nella legge 17 al fine di prevedere anche in legge quanto già avviene in realtà,
ovvero che ad occuparsi delle domande sia la Direzione centrale Infrastrutture e non la Direzione
Ambiente.
Il comma e) estende ai finanziamenti concessi dalle Province agli Enti locali con fondi regionali la
possibilità di proroga dei termini di ultimazione lavori fissate con determinazioni provinciali, in
maniera analoga alla disposizione già vigente con riguardo a contributi in carico all'Amministrazione
regionale.
In questo senso tutte queste disposizioni vanno lette nell'ottica di un utilizzo dei fondi già stanziati da
parte della Regione alle Province, e da queste alle Amministrazioni comunali, che evidentemente ci
interessa vengano spesi nei tempi più brevi possibili, quindi dando la possibilità di articolarsi
all'interno delle maglie del Patto di Stabilità.
Il comma f) elimina una disposizione relativa al Comune di Pagnacco, che ha risolto in altro modo la
gestione e dell'utilizzo del proprio contributo.
Il comma g) è una devoluzione di un contributo del Comune di Pasiano di Pordenone, che chiede di
trasferire il proprio contributo del 2012 da un intervento per realizzare percorsi e piste di skating con
un intervento di manutenzione delle scuole elementari.
Il comma h) è il Comune di Gemona, da lavori di impiantistica sportiva a favore della sistemazione
della gradinata del mercato, per migliorare l'accesso al cinema.
Il comma i1), i2) e i3), vengono introdotte alcune modifiche alla legge regionale n. 13 del luglio del
14, la legge sapete di semplificazione, che ha istituito il fondo per il coordinamento dei rapporti
finanziari tra Regione e Autonomie locali, e qui viene ampliata e semplificata la possibilità per il
fondo di emettere i titoli di pagamento sui provvedimenti di liquidazione dei contributi agli
investimenti degli Enti locali della Regione, e questo potrà essere effettuato con contributi già
concessi, per conversione contributi pluriennali, insomma, una serie di specifiche che rendono questo
fondo ancora più rispondente alle esigenze di flessibilità degli Enti locali, ripeto, nella spesa dei
finanziamenti a loro assegnati.
Il 4.14.2, Presidente, credo sia il successivo...
PRESIDENTE.: Il 4.14.2.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Ecco, questo riguarda sempre, invece, la
legge regionale 15/2014, dove si parlava delle modalità di erogazione del fondo sul riuso, dove
sostanzialmente ci è stato chiesto, proprio dalla Ragioneria, che la possibilità di anticipazione, che io
ho richiesto proprio come modalità di anticipazione, deve essere sottoposta alla previa fideiussione per
quanto riguarda le imprese.
Quindi, anche qui, una specifica tecnica della Ragioneria per quanto riguarda la possibilità di utilizzo
di questo fondo.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora andiamo a Frattolin, 4.2.0.1.
FRATTOLIN.: Sì, grazie. Dunque, siccome questo subemendamento fa riferimento all'emendamento
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4.3, che è stato poi successivamente in poco tempo rimodificato due volte, chiedo se siamo arrivati alla
versione definitiva, finalmente l'accendiamo. Bon.
Detto questo, pur comprendendo che con l'approvazione delle successive modifiche il mio
subemendamento verrà a decadere, ci tengo ad illustrarlo in quanto stiamo parlando di contributi in
conto capitale una tantum, sino al 100 per cento della spesa ammissibile, a Istituti religiosi, anche per
uffici, abitazioni di Ministri di culto e relative pertinenze, sui quali noi siamo talmente contrari che con
il nostro subemendamento, oltre ad eliminare tutte le nuove modifiche apportate, mantenevamo
unicamente l'ultimo comma dell'emendamento 4.3, che andava a sopprimere le precedenti disposizioni
normative in merito e, quindi, con il nostro subemendamento eliminavamo qualunque riferimento
normativo a questo tipo di contributi.
PRESIDENTE.: Andiamo a Revelant, 4.7.
REVELANT.: Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Dovrebbe anche un po' darci una, diciamo, spiegazione della non estraneità, quindi il
collegamento con il bilancio.
REVELANT.: Beh, assolutamente. Cioè credo che già, se negli appalti lavorano le aziende locali, il
gettito IVA sia di riflesso un'entrata per la nostra Regione, quindi questa dovrebbe essere la
motivazione più valida, e anche quella che sta proprio sul principio di questa norma, che è una norma
che non ho fatto altro che copiare dalla Regione Trentino Alto Adige.
E' una norma che favorisce le aziende locali, viene detto proprio nero su bianco “piccole e medie
imprese locali”, e credo che sia finalmente una garanzia per quelle imprese, piccole e medie imprese
artigiane locali, che in questo momento vivono un momento di particolare sofferenza.
La norma è stata testualmente – testualmente, lo ripeto – copiata dal Trentino Alto Adige, e non è stata
impugnata dalla Corte.
Quindi per questo motivo, pur essendomi confrontato con gli Uffici, che proponevano piccole
modifiche, io comunque preferisco mantenerla così com'è perché, se non ha subito osservazioni da
parte della Corte per quanto riguarda l'esperienza del Trentino Alto Adige, non vedo perché debbano
essere sollevate problematiche nel nostro caso.
Quindi la propongo testualmente così come citata nell'emendamento e spero nell'approvazione di tutta
l'Aula, così com'è accaduto nell'altra Regione a noi vicina.
Approfitto di quest'occasione, visto che non posso più intervenire successivamente, per fare
l'illustrazione di un altro emendamento, Presidente... Presidente, illustro direttamente anche il 14.2.2,
perché è assente Ciriani.
PRESIDENTE.: Ah, va bene.
REVELANT.: Ah, il 4, scusi, il 4.
PRESIDENTE.: No, 14...
REVELANT.: 4.12.2.2? Permetta un secondo.
PRESIDENTE.: Ciriani ha il 4.12. il 4.13 e il 4.14.
REVELANT.: Eh, io penso ad uno, gli altri...
Sì, è il tema della Bucalossi, l'avevamo già...
PRESIDENTE.: No, 4.14.2.2 è di Cargnelutti e altri, quindi illustra lei quello.
REVELANT.: Permetta un secondo. 4.14.2.2, sì.
PRESIDENTE.: Sì, il primo firmatario è Cargnelutti, e anche Ciriani. Va bene.
REVELANT.: Ciriani, Revelant. Sì, sì. L'avevamo già affrontato, questo tema, in occasione della
legge 13. Ci sono dei casi molto presenti nel nostro territorio di soprattutto quelli che riguardano i
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fabbricati inseriti in zona impropria, fabbricati esistenti... Proseguo magari con quelle che sono le mie
osservazioni. Già allora ne avevamo parlato, e non so se per una svista, o per una dimenticanza, io
stesso non l'avevo presentato, ed avevamo fatto rientrare solamente i fabbricati dismessi che
necessitassero di interventi importanti per il cambio di destinazione d'uso e quant'altro.
Oggi intervenire sul fabbricato esistente, fare un piccolo ampliamento, una piccola tettoia comporta
degli oneri che sono insostenibili da parte dei cittadini, quindi dare la possibilità ai Comuni di ridurre...
oggi come oggi la legge permette la riduzione delle tabelle parametriche fino a un massimo del 30 per
cento, estendere questa possibilità fino all'80 per cento potrebbe dare sollievo al mondo dell'edilizia,
ma soprattutto la possibilità a questi cittadini, che oggi materialmente non possono fare questi
interventi per gli onerosi (inc.) della Bucalossi.
Per quanto riguarda la stessa legge... Colautti, la Lenna...?
No, okay. Per quanto riguarda, invece, l'ultimo emendamento che suggeriva l'Assessore, per il quale
risulta difficile in questa sede adesso trarre delle posizioni che siano corrette o non corrette, certo mi
sorprende un po', però, per un percorso che è stato avviato in seguito ad una nostra presentazione di
una proposta di legge, un percorso avviato in concertazione tra tutti, forse sarebbe stato auspicabile
riuscire a fare un coinvolgimento da parte di tutte le forze di questo Consiglio che hanno contribuito a
formulare questa legge per riuscire a portar fuori magari un percorso condiviso ed essere a conoscenza
di queste tematiche non in Aula, all'ultimo minuto, ma magari potevamo essere anche noi d'aiuto,
ancora una volta, per produrre un documento migliore. Tant'è vero che da luglio avevamo assegnato 3
milioni di euro, ancora oggi non risulta approvato un Regolamento e, a mio avviso, forse, ci poteva
essere una condivisione da parte di tutto il Consiglio, e della Commissione, per far sì che ci fosse
un'ulteriore integrazione da poter inserire. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Lei si riferiva, quindi, ad un emendamento dalla Giunta, però, in
quest'ultimo...
REVELANT.: Sì, sì, l'ultimo emendamento...
PRESIDENTE.: Perfetto. Sì, sì. No, no, era solo per capire. Shaurli, 4.9 e 4.10.
SHAURLI.: Si illustrano da sé, uno è una devoluzione, uno è la conferma di un contributo.
PRESIDENTE.: Marini, 4.11.
MARINI.: No, beh, oggi il clima l'hanno riscaldato i cinque addetti di segreteria... Come?
No, so che c'è la Presidente, perché la Presidente ha simpatia per me, poi dei cinque addetti di
segreteria me ne cederà uno e quindi...
No, due no, perché... ma uno sì, e quindi... Mah, niente, io ho illustrato ieri l'emendamento su
Sant'Antonio Taumaturgo, io so che c'è un tentativo... così, ormai, qualche simpatico risolino,
qualcuno, ma in realtà i Consiglieri triestini, e anche i giornalisti triestini, sanno che sollevo un
problema reale, problema reale perché il diavolo si nasconde sempre... come sicuramente è quello
posto dall'emendamento 6.14.1 firmato da un cattolico, Barillari, e da tre noti mangiapreti... come
Liva, Martines e Shaurli. Liva e Shaurli non so, Martines...
...Martines so che i preti, se potesse... cioè tu sei Presidente di Commissione, Rotelli vuole convocarla
il 29 dicembre, tu so che, potendo, la convocheresti... non dico il 25 notte, ma il 26 senz'altro.
Quest'emendamento, al quale io ero tentato di presentare un subemendamento, però dopo so che Il
Piccolo e Messaggero, oltre a mettere non più 20 foto come oggi, ne metterebbero 80, intitolerebbero
“Guerra tra arcidiocesi”, questo subemendamento dice: l'Amministrazione regionale – ripeto i quattro
firmatari: Liva, Barillari, Martines e Shaurli – è autorizzata a concedere all'arcidiocesi di Udine un
contributo straordinario di euro 20.000 a sostegno delle attività collegate alle celebrazioni del
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ventennale di apertura del Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo.
Perfetto. Ma se io avessi presentato uno analogo, di 20.000 euro, a favore della diocesi di Trieste per la
cattedra di San Giusto, che è l'attività culturalmente più rilevante che la diocesi fa, sicuramente mi
sarebbe stato bocciato.
Questo qua invece passerà, perché evidentemente...
Io non so se... mi dice Riccardi se Pustetto lo vota, però... Dio, se gli mettono anche un'altra foto, come
ha avuto quella di oggi, assieme alla mia, può anche essere che lo voti, comunque...
Ecco, voglio dire a proposito di emendamenti, della “puntualità” di certi emendamenti. Io non voglio
provocare guerre tra diocesi e tra arcidiocesi, perché non voglio... voglio il bene di questa Regione e
qualcuno dice che sono campanilista, però poi vedrete il mio ordine del giorno firmato da tutti e
cinque di Forza Italia, io continuo, al di là delle battute, con cui ogni tanto bisogna alleggerire
l'atmosfera di quest'Aula, a sostenere che quello della chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo è un
problema reale, che io non sono un fissato, che se uno passa da quelle parti, e mi sembra che qualche
Consigliere del Partito Democratico anche abiti lì molto vicino, e infatti ha alzato la mano e io non mi
permettevo, per ragioni di privacy, di dire che lì in zona, che pedonalizzano tra poco, abita il
Presidente della III Commissione consiliare, che il problema è reale.
Il Comune di Trieste non ha oggettivamente i mezzi per... la Regione potrebbe aiutare a risolverlo, se
volete lo fate, se non volete non fatelo, io però, al di là, ripeto, delle battute, ho la coscienza pulita,
assieme al mio collega ed amico... per la verità non presentissimo qua, ma che è Roberto Dipiazza, ma
che ha iniziato i lavori su quel... di aver posto un problema che, al di là delle battute, ripeto, è un
problema serio.
PRESIDENTE.: Va bene. Shaurli, lei perché si prenota?
SHAURLI.: Per il dibattito.
PRESIDENTE.: No, no, il dibattito... stiamo ancora illustrando, lei poi ha già illustrato, avrebbe
dovuto intervenire durante l'illustrazione.
Intanto diamo la parola a Gratton per gli emendamenti 4.14.1.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sarà Liva.
PRESIDENTE.: Liva, prego, cosa fa?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, siccome l'emendamento è...
PRESIDENTE.: Perché Liva ha il 4.14.0.2. Anche l'1 fa lei?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Io comincerei con il 4.14.1, e poi seguo anche gli altri
che sono miei.
Per quel che riguarda questo, la lettera a), chiedo al Presidente Rotelli di illustrare la lettera a).
ROTELLI.: La lettera a) si chiede di proporre una possibilità di un contributo fino a 20.000 euro per
ogni intervento a favore delle aree verdi degli ex ospedali psichiatrici di Udine, di Gorizia e di Trieste,
e a favore di altre aree verdi di proprietà delle Aziende Sanitarie in periodi in cui le Aziende Sanitarie
devono occuparsi giustamente di altro, e in cui si rischia che parchi pubblici di notevole importanza,
sia storica, sia rispetto anche a nuove attività, vadano in degrado, proprio per la scarsa attenzione che,
giustamente, le Aziende Sanitarie devono dedicare ad altro.
Si tratta di proprietà che impropriamente gravano ancora sulle Aziende Sanitarie, in particolare
Sant'Osvaldo, in particolare quello di Gorizia, e quindi si tratta di aiutare le Aziende Sanitarie a
mantenere perlomeno un minimo di dignità rispetto a questi siti.
Io credo che rispetto a questi siti, poi, bisognerebbe sviluppare un ragionamento molto più
approfondito anche rispetto ai beni culturali di questa Regione e, insomma, uno spazio di
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ragionamento molto più ampio di quello che qui si propone, qui si propongono degli interventi
minimali per salvaguardare un minimo di situazione di decoro.
PRESIDENTE.: Prego, quindi, chi adesso va?
Ma Boem non ha fatto già prima?
Ah, sono rimasti ancora pezzi in arretrato.
Prego, completi le sue illustrazioni.
BOEM.: Allora, b), c) e d) farò del 4.14.1. Il b) è un contributo a parziale copertura dei mutui contratti
per la costruzione della scuola dell'infanzia alla Parrocchia Santi Liberale e Bartolomeo di Villotta di
Chions.
Il c) e il d). Allora, il c) è l'autorizzazione... la conferma, scusate, del finanziamento concesso al
Comune di Treppo Grande per utilizzare risorse già assegnate per la sistemazione di viabilità
comunale e parcheggi in luogo di altra opera; il d), invece, è una norma che avevamo già affrontato in
sede credo di assestamento, riguarda i contributi concessi per realizzazione di iniziative di
manutenzione nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato alienato prima, diciamo così, dello spirare del
termine, diciamo così, di rispetto degli anni di alienazione, ma purché il vincolo venga protratto per
ulteriori cinque anni, quindi c'è il mantenimento del vincolo di destinazione, ecco.
Questa norma, o meglio, la norma che allora si modificava è analoga a questa, e c'erano delle
situazioni in cui il contributo era duplice, per cui avevamo una norma zoppa. Questo sistema quella
norma che allora era stata modificata.
Ho finito?
PRESIDENTE.: Consigliere Boem, ci siamo permessi di aggiungere la sua firma all'emendamento
che ha appena illustrato, perché non era lei fra i firmatari, no?
BOEM.: Grazie.
PRESIDENTE.: Ritenendo che lei possa, a giusta ragione, essere comunque un presentatore.
BOEM.: Okay, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Gli altri, per concludere, sono tutti emendamenti
sempre riferiti al 4.41, sia lo 0.1...
PRESIDENTE.: Scusi, scusi, no, allora lei... scusi, nel microfono, che poi dobbiamo aver traccia di
tutta questa cosa qua, perché qui stiamo facendo...
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Resta...
PRESIDENTE.: Allora, ecco, mi dica.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Resta il 4.14.0.1, mi pare, e il 4.14.0.2, che sono tutti
subemendamenti al...
PRESIDENTE.: No, lo 0.1 è stato già illustrato.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quali restano?
PRESIDENTE.: No, 0.2 era suo, Liva.
No, Agnola, aspetti un momento, lei stia fermo lì un momento.
Lo 0.2 a firma di chi è?
Allora lo illustra Agnola.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ah, ecco.
AGNOLA.: Si tratta...
PRESIDENTE.: Eh, difatti.
AGNOLA.: Beh, si illustra da sé, nel senso che è un aggiornamento di una scadenza legato a
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procedure espropriative.
PRESIDENTE.: Agnola, lei ha illustrato?
0.2. No, siccome c'era confusione, può per cortesia illustrare, Agnola, e se tornate perché... sì, è tardi.
AGNOLA.: Si illustra da sé, nel senso che si tratta di aggiornare al 31 dicembre 2016 un precedente
termine, che era fissato al 31 dicembre 2014, in ordine a procedure espropriative legate alla
ricostruzione.
PRESIDENTE.: Sì, che effetto finanziario ha, su che cosa?
AGNOLA.: Corrisponde, di fatto, a procedure al cui giudizio si sottopone al Consiglio in ordine...
PRESIDENTE.: Va bene. Noi prendiamo nota di tutto, dopo vedremo. Ciriani non c'è, però rimaneva
il 4.12 e il 4.13, credo, con Cargnelutti, e 4.14. Chi illustra, lei? 4.14 di chi sono?
Cargnelutti, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Numero?
PRESIDENTE.: No, 4.14 solo Ciriani, no?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.14 di Ciriani lo faccio mio, e si illustra da sé.
Un attimo. Allora, 4.12, Ciriani non c'è, lo faccio mio, è scritto anche in grande, si illustra da sé.
4.13, stessa cosa.
PRESIDENTE.: Quindi lei illustri, per cortesia... fa suoi e li illustra. 4.12, prego.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 4.12 stavo dicendo che si illustra da sé; il
4.13 è concedere ai Comuni i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza scuole, territorio, è
abbastanza classico; il 4.14...
PRESIDENTE.: Già fatto Revelant, sul 4.14.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: L'ha fatto Revelant prima.
PRESIDENTE.: Ah no? Allora prego, illustri.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Il 4.14 è sulla messa in sicurezza del territorio
attraverso interventi di mitigazione idrogeologica.
PRESIDENTE.: Va bene.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Eccolo qua, ce l'avevo. Poi c'è il nostro,
quello...
PRESIDENTE.: No, lei poi ha il 4.14.2.1 e il 4.14.3.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. Allora, il 4.14.2.1 chiede un contributo per
il Comune di Venzone – è della Zilli – in manutenzione straordinaria della sede municipale, è
abbastanza semplice.
E poi c'è il 4.14.2.2? L'ha fatto Revelant prima...
4.14...
PRESIDENTE.: 14.3.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 4.14.3, sempre Venzone, completamento
piazza del Municipio.
PRESIDENTE.: Scusi, ma non sono simili?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Poi, invece, mi soffermerei un attimo di più
sul 14.15...
PRESIDENTE.: Che è a firma Tondo.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Tondo, Colautti, Riccardi, Cargnelutti, Ciriani
e Zilli.
PRESIDENTE.: Perfetto, quindi ci illustra anche il 4.15, va bene.
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CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Qui si tratta di un contributo per il risanamento
e il recupero di terreni incolti, 100.000 euro.
Sì, lo so che è un argomento o di Violino o di...
No, in generale.
Sì, sì, la legge Baritussio, quella che era stata...
So che è un argomento che è appannaggio di Violino, o dell'amico di Sutrio, però, insomma, anche noi
possiamo dire la nostra, quindi 100.000 euro, ma invece la parte più importante di quest'emendamento
riguarda una spesa consistente per la Protezione Civile, visto l'andamento complessivo delle alluvioni,
che si susseguono, incendi, eccetera, quindi mettere a disposizione della Protezione Civile una posta
consistente di 6.650.000. E' tutto.
PRESIDENTE.: Lei ha concluso quindi?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Allora, rimaneva Piccin e altri, gli “altri” sarebbe Violino. Qualcuno fa proprio?
4.16.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, sì, io lo faccio mio. Piccin, Violino, si tratta
anche qui di gestione del territorio e Protezione Civile, lo stesso argomento trattato prima, 1.800.000.
PRESIDENTE.: Bene. Beh, “bene” è un po' eufemistico. Allora, abbiamo così concluso
l'illustrazione degli emendamenti. Interventi nel dibattito generale? Sergo, prego.
SERGO.: Grazie, Presidente. Beh, intanto una delucidazione per un aggiustamento di tabella.
All'emendamento 4.2, per quanto riguarda il capitolo di spesa 6014, vengono tolti i 50.000 euro,
volevamo capire se venivano comunque destinati a un altro capitolo simile, o se proprio togliamo del
tutto i contributi per il risanamento e recupero dei terreni incolti in territorio montano. Tante volte
facciamo degli spostamenti anche interni, volevo capire se questo era il caso, o se proprio eliminiamo
50.000 euro per questa voce.
PRESIDENTE.: Assessore Peroni, lei ha sentito? Sì? No? Perfetto.
No, no, prego.
SERGO.: Sì, beh, ci può rispondere.
Sì, grazie. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti 4.14.0.2 e 4.14.0.3, più che chiedere ai
proponenti se abbiano o meno valenza economica e questo... Presidente, mi scusi, mi rivolgo a lei, non
posso rivolgermi ai colleghi...
PRESIDENTE.: Ho cercato... Lei ha sentito che ho cercato di fare con la campanella...
SERGO.: No, certo...
PRESIDENTE.: Per cortesia, sta parlando un vostro collega, se per cortesia... per rispetto se non altro
di c hi parla... anche Gerolin, Codega, se... cioè sta parlando un collega, per rispetto, poi uno può
anche... Codega, Gabrovec, per cortesia...
SERGO.: No, ma a loro mi andava bene che continuassero, io mi rivolgevo a lei, in questo caso,
perché...
PRESIDENTE.: No, no, ma così ci capiamoci perché altrimenti sa... tutti questi che parlano.
SERGO.: Perfetto. Perché, come detto, questi due subemendamenti, il 4.14.0.2 e 0.3, di cui lei ha
chiesto la valenza economica e l'attinenza con questo disegno di legge, allora, più che questo, di cui
saremo anche curiosi di sentire la sua risposta in merito, ma vorremmo capire come mai sono stati
ammessi, considerato che sono stati presentati oggi uno alle 10.45 e uno alle 17.30, con un circa una
ventina di ore di ritardo, considerando che sono tutti e due aggiuntivi, e quindi anche su questo
poniamo l'attenzione.
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Poi, se mi permette, farei, diciamo, un intervento sull'articolato, e volevo capire all'emendamento
4.14.1 lettera e), presentato dal consigliere Boem, volevo capire che fine ha fatto il famoso detto “chi
inquina paga”, più che altro perché io ho presentato un'interrogazione alla Giunta regionale il 14
gennaio 2014, ovviamente come l'80 per cento delle mie interrogazioni risulta ancora non evasa,
chiedevo che si prendesse in considerazione l'idea di avviare un accordo di programma con il Comune
di Aquileia per dei terreni che distano a circa 100 metri dal Municipio di Aquileia, e in dodici mesi
praticamente, non so, mi pare che almeno dall'ultimo Consiglio regionale anche l'Assessore diceva che
nulla era stato fatto in merito, e adesso trovo per la lettera e) 50.000 euro per una discarica che, se non
erro, aveva già alcuni problemi una decina d'anni fa, problemi di impermeabilizzazione dei terreni, e
quindi delle criticità in tal senso.
Dieci anni fa questa società era viva e vegeta, tant'è che di fronte a delle bocciature per dei progetti
presentati alla Provincia di Udine faceva anche dei ricorsi al TAR.
Allora, a me va bene tutto, uno può scegliere su quali discariche intervenire, non c'è nessun problema,
però adesso si dice “intanto facciamo lo studio, poi vediamo”, il “poi vediamo”, ovviamente, se non
riusciamo a far pagare a chi di dovere neanche gli studi, vuol dire che anche un'eventuale bonifica
ricadrà sulle tasche dei contribuenti.
Volevo solo aggiungere questo, e quindi attendo le sue risposte, Presidente. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Beh, innanzitutto sul tema dei subemendamenti, possono anche essere
emendamenti aggiuntivi, purché siano in stretta connessione con l'emendamento principale, cioè siano,
di fatto, sequenziali. Il Regolamento recita...
Sì, sì. No, verifichiamo...
Le ho detto cosa recita il Regolamento, adesso verifichiamo.
No, perché il problema è che lei supponeva che non si potesse fare il subemendamento aggiuntivo. Il
subemendamento aggiuntivo può esser fatto purché, verifichiamo il “purché”, il Regolamento dice che
può essere presentato dal Relatore e dalla Giunta anche un subemendamento aggiuntivo.
In stretta connessione con l'emendamento principale. Così dice il Regolamento.
No, adesso verifichiamo. Adesso verifichiamo.
Poi c'è il tema della rilevanza economica, l'abbiamo già sollevato, sul 4.14.0.2, quello l'abbiamo già
sollevato, lo verifichiamo.
No, lascia stare tu, sì, arriviamo anche lì, va bene. Quindi questo è un dato. Edera.
EDERA.: Grazie, Presidente. Premesso che condivido l'impostazione della Giunta dell'articolo 4,
volevo intervenire puntualmente sull'emendamento 4.11 del consigliere Marini, che riguarda la chiesa
di Sant'Antonio, perché ogni tanto noi, anche per il modo di fare simpatico del consigliere Marini,
forse ci distraiamo un po' dai contenuti dei suoi interventi, ma in realtà... cioè io ritengo che il tema
che il collega ha posto è un tema molto serio ed altrettanto urgente rispetto ad altre problematiche che
sono state sollevate nel corso di questo dibattito in Aula e che, in alcuni casi, hanno trovato una
risoluzione concreta attraverso emendamenti da parte della maggioranza.
Sant'Antonio ha questo problema da diversi anni, sono stati fatti degli interventi, ma non sono stati
conclusi completamente i lavori, e c'è questa problematica veramente concreta ed urgente, ripeto,
come altre cose che sono state votate da quest'Aula.
Allora, io faccio parte idealmente di una maggioranza, e quindi... anche perché la cifra di cui si parla,
450.000 euro, è sicuramente una cifra rilevante, però io pongo alla mia maggioranza con serietà questo
tema, credo che prima o poi noi dovremo intervenire, anche perché lo ricordiamo che è il Comune di
Trieste che è il proprietario della chiesa di Sant'Antonio, e credo che la chiesa di Sant'Antonio sia un
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bene comune non solo dei triestini, ma di tutta la comunità regionale, per cui credo che prima o poi
seriamente e concretamente dovrebbe prendere in mano questo tema ed affrontarlo per darne
risoluzione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie. Mah, faccio quest'intervento perché nelle finanziarie, tutte, ci sono sempre
alcune cose che colpiscono più di altre, anche in base alla propria sensibilità, al proprio modo di
vedere il mondo.
Io fino in questo momento, anzi, fino a poco fa, ho sempre pensato che l'acronimo “RR”, al di là della
Rolls Royce, fosse riferito a Riccardo Riccardi. Adesso permettetemi una battuta, ma l'acronimo “RR”
adesso mi fa venire in mente “Rotelli Rose” – ed è una battuta, naturalmente, ma vi spiego perché
arrivo a questo punto – perché leggo – l'abbiamo già detto nella discussione generale – che in
particolare in questa Regione abbiamo 113.000 persone che non riescono a far fronte alle spese
necessarie quotidiane.
Allora, se questo è un dato che la Giunta e il Consiglio conoscono molto bene, e se è vero che in ogni
azione dell'uomo, giusta o sbagliata, esistono delle priorità, in una scala ovviamente di valori che può
essere discutibile, io noto che in un momento come questo un emendamento della Giunta – credo di
ricordare bene – ha aumentato di 5.000 euro il contributo che riceverà il Banco Alimentare, e qui non
serve ricordare il numero delle persone indigenti che si rivolgono quotidianamente al Banco
Alimentare e a tutte le associazioni che afferiscono al Banco Alimentare per ottenere un po' di cibo per
riuscire a sfamarsi.
Allora, oggettivamente io l'emendamento 4.14.1 lo trovo – parlo a titolo personale – un po' fuori posto.
Lo trovo un po' fuori posto perché, leggendolo, ovviamente non riesco che interpretare, forse in modo
non corretto, forse in modo anche un po' stucchevole, il fatto che 20.000 euro, che poi diventano
100.000, perché sono dati alle cinque aziende, quindi 100.000 euro di questa Regione per l'anno 2015
andranno per la manutenzione ordinaria e straordinaria di nuove opere o ristrutturazioni di opere
esistenti nelle aree verdi degli ex ospedali psichiatrici provinciali o di altre aree verdi utilizzate dalle
Aziende Sanitarie della nostra Regione autonoma.
Allora a questo punto io chiedo un attimo di riflessione complessiva: se questi 100.000 euro finiranno
per andare a bonificare o a migliorare quella situazione, importantissima per l'amor del cielo, allora mi
domando perché quello che ha chiesto prima il consigliere Marini, dove c'è un degrado che riguarda
un bene storico architettonico, non è stato accettato, o perché magari non si è pensato che qualcosina
di questi 100.000 euro non potesse andare dico al Banco Alimentare, perché mi ha colpito questa cosa,
o in altre attività di tipo sociale.
Questa è una riflessione che io chiedo ovviamente di fare all'Aula, perché reputo che in ogni
finanziaria ci sia qualcosa che eccede, e questo, dal mio punto di vista personale, eccede il senso di
molte cose che sono state dette e fatte sino in questo momento.
PRESIDENTE.: Shaurli. Brevemente, perché aveva illustrato...
SHAURLI.: Allora, guardate, io credo che alcuni interventi che la maggioranza, che questa
maggioranza sta facendo, abbiano avuto anche degli stimoli, e credo che questo sia positivo da parte
della minoranza stessa...
PRESIDENTE.: Sì, ha illustrato, ma ha illustrato dicendo “si illustrano da sé”.
SHAURLI.: Beh, se volete... no, se non si può...
PRESIDENTE.: Possiamo anche privargli l'intervento, ma non aveva fatto... aveva solo detto “si
illustrano da sé”.
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SHAURLI.: Come volete.
PRESIDENTE.: Dai, dai, ho detto “breve”.
SHAURLI.: No, sul funzionamento del Consiglio, ci mancherebbe.
Allora, io credo che alcune richieste, alcuni stimoli da parte della minoranza, in una finanziaria che
sappiamo rigida, siano stati recepiti, credo che sia stato fatto anche un lavoro importante. Il Banco
Alimentare non è che ha 5.000 euro, noi aumentiamo di 5.000 euro una posta che ha 95.000 euro, per
portarla a 100.000 euro, anche – anche, consigliere Novelli – perché c'era anche un suo emendamento
su questa posta. Quindi credo che in questo momento siamo tranquillamente consci di che importanza
ha quel settore, abbiamo aumentato di poco, ma per portare alla cifra fissa che ogni anno aveva quella
realtà.
Mi interessava rispondere, e guardate, senza nessuna ironia, al consigliere Marini, al di là del mio
nome di battesimo, ma per dimostrare che, insomma, la sensibilità ce l'abbiamo noi, dobbiamo
chiederle...
No, ma no, ma guarda... ma ti ripeto, ho capito assolutamente...
Collega Marini, ho capito benissimo che era una battuta, ci mancherebbe.
Allora, i contributi alle parrocchie, che noi l'anno scorso avevamo sostanzialmente coperto in norma
con 1.300.000 euro, erano stati messi con un accordo che quei suoi contributi poi venissero decisi per
ordine di priorità non da noi, non da noi Consiglio regionale, ma proprio dalle arcidiocesi, rispetto a
tutte le chiese del loro territorio. E' stato anche firmato un protocollo di questo tipo, ci avevamo messo
1.300.000, ovviamente poi le arcidiocesi sono intervenute nelle realtà che ritenevano prioritarie.
Credo che questo sia anche il senso di... non dico di spogliarci, ma di responsabilizzare la sensibilità
anche delle curie e delle arcidiocesi rispetto alle priorità, ma ciò non toglie che un segnale da parte di
questo Consiglio regionale, sentendo anche l'intervento di Edera, possa e debba essere opportuno e
doveroso, e credo che un ordine del giorno che segnali l'emergenza di Sant'Antonio, l'importanza di
Sant'Antonio, che possa essere recepito da noi, ma anche da chi poi andrà a fare quei reparti, io – lo
dico già anticipatamente – sono assolutamente disponibile a sostenerlo e a votarlo, rispetto a
un'emergenza che lei ha segnalato.
Sui parchi, guardate, non volevo neanche intervenire su questo, ma mi sembra che ogni tanto – e lo
dico al consigliere Novelli – noi prendiamo una cosa ed enfatizziamo quella. Qui non parliamo di
tagliare l'erba, che lo fanno già con le loro energie e con le loro maestranze interne, parliamo di parchi
monumentali, a partire dal Parco Basaglia a Gorizia, fino al Parco di San Giovanni, fino al parco di
Sant'Osvaldo, che hanno problemi strutturali, ormai, e all'interno hanno Aziende Sanitarie, soggetti
pubblici, anche con problemi di sicurezza, perché quei parchi abbandonati... e chi conosce quelle
realtà, guardate, forse meno di tutti il San Giovanni che, effettivamente, per il lavoro fatto negli anni il
Parco di San Giovanni è un bellissimo gioiello che avete, ma gli altri parchi, parlo di Sant'Osvaldo e
parlo soprattutto del Parco Basaglia a Gorizia, cominciano a rappresentare grossissimi problemi di
sicurezza, quindi è un intervento... peraltro, invece di trasferirlo alle Aziende, facendo un fondo
all'interno dell'Assessorato che permetta alle Aziende stesse di presentarci progetti innovativi per
riqualificare quell'area, quindi credo che sia un intervento doveroso in questo momento.
PRESIDENTE.: Bene. Sono le 19.58, collega Riccardi lei fa l'intervento?
Va bene. Prego. Se sta.
Certo. No, le chiedevo quanto tempo necessitava.
RICCARDI.: No, con due battute e due raccomandazioni con i compiti per casa per domani mattina.
La prima è: io capisco, Shaurli, cioè tu fai il tuo mestiere e devi spiegarci... ma guarda che il verde di
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Rotelli è come l'Ausonia di Codega, cioè... non ci scandalizziamo mica qua, cioè ognuno ha le sue
cose.
D'altronde, l'evoluzione di questo Consiglio regionale è... lo dicevo a Moretti prima: ma tu sai dove sei
seduto? Sei seduto al posto di Baiutti. E questa è l'evoluzione di questo Consiglio.
Vado a due compiti per casa: la conferenza rispetto a numerose norme che sono state presentate e che
sono norme di procedura e non assegnano alcun tipo di risorsa. Prima questione.
Seconda questione: forse ho letto male, e forse sono colto alla sprovvista dall'intervento di Shaurli,
perché Shaurli se dice queste cose evidentemente le dice a ragion veduta, probabilmente sono fuori
strada io. La modifica è sulla 2 o sulla 53, o su tutte e due? Perché il tema del rapporto con le
arcidiocesi riguarda due norme.
Allora, a me pare di avere letto – però può darsi che sia sbagliato – che qui dentro parliamo solo della
2, quindi sarebbe – al di là delle posizioni di ognuno, e la mia non è quella del Movimento 5 Stelle,
intendiamoci – quella di definire la stessa procedura per entrambe le norme, se decidiamo con
l'arcidiocesi di fare in questo modo.
Tra l'altro io sono quello che ha inaugurato la stagione che, al di là delle norme, andavo là e dicevo:
ditemi quali sono le cose che devono essere fatte. Poi, non solo lo dicevo, mi mettevo anche a trattare
alcune cose, perché...
Un ultimo aspetto, che non mi pare banale – e la chiudo veramente qui –, sono le cose che ha detto
Revelant.
Allora, io non voglio entrare nel merito dell'argomento che è stato ampiamente discusso anche nel
corso di una Commissione, mi appello al Consiglio regionale rispetto al tema di prima, quello del
Direttore e del... Liva, non preoccuparti, non ti attacco, scherzavo.
Allora, se noi abbiamo una norma, la mia opinione di queste norme è che sono legate... si tengono
insieme con la Vinavil, e poi alla fine ci metti un po'... la Comunità europea su queste cose ci passa
sopra.
Allora, il tema dello spezzettamento delle norme per la tutela della piccola impresa, perché è questo il
tema, ha una norma dello Stato, la quale a un certo punto... mi ricordo era il Governo Letta, non mi
ricordo che provvedimento era, se era... non mi ricordo che provvedimento era, a un certo punto dice:
beh, ma insomma, per in qualche modo facilitare gli interventi minori, e quindi il sistema locale delle
imprese, è giustificabile sostanzialmente l'individuazione di determinati lotti per intervenire. Non lo so
se poi si afferisce a questa, ma io voglio porre un problema, e chiudo, e la mandiamo a domani con la
verifica della conferenza, per cortesia, Presidente, rispetto alle norme che sono state presentate.
Al di là delle singole opinioni che ognuno di noi ha, e su questo tema la pensiamo tutti allo stesso
modo, e quindi del contributo personale che può dare, e anche del contributo che gli Uffici tendono
ogni tanto, secondo me, anche puntualmente, perché ho capito che questa è una precisazione che arriva
dalla Ragioneria. Bene.
Allora, chiudiamola qui, cioè quella è una norma che con la Vinavil e il fil di ferro è presente in
un'altra Provincia autonoma, e ha superato il giudizio di costituzionalità dello Stato; se noi andiamo a
intervenire su questa cosa, al di là della giustezza del contributo che aggiungiamo, rischiamo che
questo totem, al quale ci possiamo attaccare quando lo Stato ci dirà che questa norma non è
costituzionale, perché secondo me non è costituzionale, ma evidentemente gli è uscita fuori, ma se è
uscita fuori a loro, perché dovrebbero contestarla a noi? Se noi però la modifichiamo e non abbiamo
l'attaccapanni al quale appenderci, rischiamo... e sotto il profilo del rapporto con lo Stato non mi pare
una cosa banale.
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PRESIDENTE.: Va bene. Assessore, lei voleva una precisazione puntuale sulla...? Marini, lei a che
titolo voleva parlare?
MARINI.: A titolo generale.
PRESIDENTE.: No, no, sono le 20.00. Aspetti un momento, lei è già intervenuto presentando... lei è
già intervenuto, ha parlato per cinque minuti...
No, Marini ha già presentato il suo emendamento e ha parlato per cinque minuti sul suo emendamento.
No, alle 20.00 chiudiamo. Aspetti, comunichi.
Allora, sull'ordine dei lavori.
MARINI.: Dopo l'intervento di Edera, sentito anche l'intervento di Shaurli, colta un'apertura, che io
credo reale e sincera da parte degli ambienti della maggioranza, su un problema che è stato
riconosciuto essere reale, al di là di qua che battuta, con la quale, ripeto... io ritirerò l'emendamento
trasformandolo in un ordine del giorno che, mi auguro, e mi è stato assicurato, a firma bipartisan.
Spero però, ovviamente, che rispetto a questo l'assessore Santoro, che era in prima fila da Papa
Francesco assieme a me, non mi cali l'acqua, come si usa dire, perché, sa, se tutto lo sforzo di apertura,
lei mi dice... allora, voglio dire...
Per cui, se lei dà una parola di apertura... facciamo, sì, una croce...
Esatto. Se lei mi dà una parola di apertura, domani mattina presentiamo un ordine del giorno,
insomma.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, con l'annuncio del ritiro, assessore Santoro, a lei una battuta di
chiusura.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Io volevo solo fare una battuta rispetto
ad un tema specifico, riservandomi domani del resto.
In questo periodo, in questo contesto economico finanziario, credo che rilevanza finanziaria non abbia
solo una norma che dà, sposta, conferma o, diciamo così, concede contributi, ma anche quelle che
permettono di spenderli, perché in questo momento essere costretti ad una scadenza perentoria, come
ad esempio quella dell'emendamento 4.5, piuttosto che avere il tempo per farlo, correlato con gli spazi
finanziari, diventa una modalità con la quale dei nostri Enti locali possono o non possono spendere dei
contributi che hanno.
Vi prego, appunto, rispetto al discorso dei compiti a casa, di tener presente quest'aspetto, per cui oggi,
con il Patto di Stabilità, con tremila – adesso sono un po' meno – opere ferme all'interno delle casse dei
nostri Comuni, dare procedure più snelle, dare tempi più dilatati...
No, no, sto dicendo, difatti domani...
PRESIDENTE.: No, no, domani verifichiamo le cose...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sulla pertinenza o meno alla finanziaria
di alcuni emendamenti, questo è il mio intervento adesso.
PRESIDENTE.: Difatti.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sull'arcidiocesi parlo domani. Quindi,
attenzione che questo, anche quello che può sembrare semplice procedura, in realtà diventa sostanza
nel momento in cui permette, o non permette, nei tempi ammessi dal Patto di Stabilità, di spendere o
meno dei contributi.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, preso atto dell'intervento dell'Assessore... Shaurli.
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SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. Presidente, so che è irrituale, ma se l'Assessore può finire
l'intervento, anche con la parte mancante, domani ri iniziamo normalmente.
Domani ri iniziamo con i lavori.
Sì, appunto, ma... Se volete...
Lei dice: non intervengo sulla... Allora, l'Assessore dice: non intervengo sull'arcidiocesi, sulle altre
richieste fatte, perché ormai sono le 20.06 e mi segnalate che bisogna chiudere. Ma a questo punto io
farei finire l'Assessore e poi tranquillamente andiamo a casa, no?
PRESIDENTE.: Assessore, lei vuole...? Cioè se lei vuole terminare, se lei preferiva domattina, lei mi
deve dire solo... perché è lei che ha detto.
Allora facciamo fare l'intervento completo all'Assessore e chiudiamo i lavori con l'intervento
dell'Assessore, poi domattina...
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, a me preoccupava, appunto, rispetto
a quest'idea del riflettere, anche richiesto da Pustetto, sull'inconferenza di alcuni emendamenti, o
meno, di guardare molto in dettaglio.
Allora, il tema dell'arcidiocesi... però non c'è Marini, Presidente.
Ah, eccolo. Allora, noi abbiamo fatto una scelta nella divisione, appunto, del 1.300.000 – cosa già
detta da Shaurli –, ovvero di far sedere attorno a un tavolo tutti gli economi dell'arcidiocesi perché ci
segnalino loro quali sono le priorità che rispetto a questo fondo, che è sicuramente insufficiente,
perché al di là delle convinzioni che ciascuno di noi ha, molto spesso gli edifici di culto sono dei beni
culturali, come molto spesso sottolinea anche il mio collega Torrenti, e quindi anche sotto questo
aspetto evidentemente assumono un altro ruolo, per questo mi trova totalmente in disaccordo
l'emendamento dei 5 Stelle, che non riconoscono un valore culturale al patrimonio ecclesiastico,
indipendentemente dalle convinzioni che ciascuno di noi ha. Io credo che questo sia assolutamente,
come dire, incontrovertibile, se la nostra Regione, ma tutto il nostro Stato è meta di turismo, è perché
gran parte di questo turismo attiene a beni che hanno questa caratteristica.
Quindi il fatto di dare delle procedure, condivise con delle priorità che il territorio ha rispetto a questi
beni, evidentemente è una modalità con la quale le risorse, che non sono sufficienti – lo dico subito –
possano essere ragionevolmente destinate a quegli obiettivi di efficacia ed efficienza che le arcidiocesi
hanno rispetto anche ai loro piani di riordino.
Per quanto riguarda il tema dell'emendamento di Revelant, mi trovo d'accordo sul fatto che... ho dei
dubbi sulla percorribilità, ma possiamo anche provarci, e quindi...
Scusate, torno indietro rispetto all'arcidiocesi, sono d'accordo sull'ordine del giorno, proprio perché
dovremmo trovare le modalità con le quali questo patrimonio culturale possa essere tenuto.
Mentre, per quanto riguarda gli altri emendamenti, ci sono delle richieste, ad esempio, per quanto
riguarda la Bucalossi, che vedono la Direzione impegnata nella revisione del Regolamento della 19,
dove tutte le tabelle sono riviste, quindi io ritengo che quella possa essere la sede.
Così come per quanto riguarda il tema dei terreni incolti, piuttosto che...
Ah, sì, no, c'è il 4.13 che riguarda le scuole, laddove, insomma, mi sembra che l'impegno della
Regione sia un impegno rilevante in termini anche proprio di milioni di euro, e quindi richiederei il
ritiro.
Mentre, per quanto riguarda i terreni incolti, l'anno scorso sono stati stanziati 1 milione di euro, stiamo
vedendo qual è il riscontro di questa misura investendo quest'anno in misure più strutturali che
riguardano i PIP e riguardano il gelicidio.

55 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Con questo io penso di aver detto tutto.
PRESIDENTE.: Bene. Frattolin, su cosa?
FRATTOLIN.: Intervengo per fatto personale.
PRESIDENTE.: Su cosa?
FRATTOLIN.: Visto che siamo a fine seduta. Siccome l'intervento dell'Assessore esprime
chiaramente il fatto che secondo l'Assessore noi non riconosciamo, siamo, non lo so, a questo punto,
cavernicoli, che non riconoscono la valenza artistica e culturale degli edifici di culto, ecclesiastici, io
vorrei che l'Assessore mi spiegasse quale valenza artistica o culturale possano avere gli uffici e le
abitazioni, e le relative pertinenze, dei Ministri di culto.
PRESIDENTE.: Sì, non mi sembra ci sia... adesso, collega, non ha... il fatto personale è quando lei
personalmente viene...
Come prima era stato individuato il Presidente Tondo, nella figura di Presidente, quale gestore in
maniera non appropriata, qua siamo su un argomento generale, che sarà poi possibile dibattere nel
dibattito generale, quindi politico, per cui lei può fare l'intervento, domani, e su quest'argomento
esplicitare tutta la sua... Tanto passiamo al dibattito generale, quindi c'è tutto lo spazio per intervenire
e per argomentare nell'intervento.
Va bene. La seduta è tolta, è convocata domattina. Per l'estraneità la Presidenza si pronuncia domani.
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