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PRESIDENTE.: Colleghi Consiglieri, terminata la Commissione possiamo iniziare i lavori. Invito la
presenza in Aula. 
Dichiaro aperta la quarantottesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 46.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione, Serracchiani, e i
consiglieri Bolzonello e Tondo. I congedi sono concessi. 
A questo punto proseguiamo, quindi, con il: “Seguito della discussione sulla proposta di legge
nazionale di modifica dello Statuto speciale n. 1”. 
Sono iscritti a parlare il collega Boem. Prego, Boem. 
BOEM.: Grazie, Presidente. Probabilmente anche nel dibattito che faremo in questi giorni la parte da
leone la farà la norma che è calendarizzata, insomma, i prossimi giorni, la norma ordinaria sulla
riforma delle Province; in realtà, la vera norma importante è quella che è in discussione oggi,
insomma, che ritengo che andremo ad approvare in questa seduta o domani mattina. 
Dico, per quale ragione? Perché è da anni, ormai, che si discute del tema delle Province, l'abolizione,
superamento, la sostituzione. Abbiamo anche il sottofondo sonoro. 
PRESIDENTE.: Chiamerei i Consiglieri in Aula, per cortesia, perché l'Aula segna ampi spazi vuoti,
per dare anche, insomma, la cornice. 
Chiamo anche l'assessore Panontin in Aula, per cortesia, o altro Assessore. 
Consigliere Boem, lei può riprendere il suo intervento, tranquillamente. 
BOEM.: Sì, proseguo. 
PRESIDENTE.: Le riassegniamo i tempi. 
BOEM.: No, non importa. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Prego. 
BOEM.: Tanto si sfora lo stesso. 
PRESIDENTE.: Grazie per la pazienza. 
BOEM.: Dicevo che senza una norma che sia, per quanto ci riguarda, statutaria per l'autonomia
statutaria, appunto, che abbiamo, ma che dovrà essere accompagnata anche da un'analoga norma a
livello nazionale senza incidere nella nostra Costituzione, qualunque ragionamento sull'evoluzione, sul
superamento delle Province è complesso e complicato, tant'è che ci siamo arrovellati, ci siamo
scontrati in questi anni con una difficoltà tecnica. Finché le Province stanno in Costituzione,
qualunque ragionamento è molto più complicato. Quindi questo è il vero provvedimento che, poi, ci
porterà a un regime diverso. 
Ma che cosa andiamo a fare, allora? Aboliamo uno strumento importante, come dicono alcuni, dal
punto di vista gestionale, dal punto di vista dell'Area Vasta, dal punto di vista dell'identità, o andiamo
a eliminare uno strumento ormai datato, ridondante, sovrabbondante, eccetera? Personalmente sono di
questa seconda tesi, e cercherò anche di rappresentarla. 
L'intervento del collega Travanut, in qualche maniera, ha dato un po' il quadro della questione. 
Le Province nascono in un tempo ormai lontano, e rispondevano ad esigenze di un tempo ormai
lontano, cioè di un tempo in cui c'era bisogno di una certa funzione del rapporto tra la città capoluogo
e il proprio territorio circostante. 
Mantenere uno strumento che risponde a tempi diversi vuol dire far diventare quell'Ente lì vecchio,
come il tema a cui rispondevano. E' questo un po' il rischio che le Province hanno corso in questi anni,
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cioè non avendo, di fatto, una funzione importante, proprio definita, si sono sovraccaricate di tutta una
serie di aspetti e di funzioni proprio per darsi una dignità, quella dignità di equiordinazione se la sono
quasi quasi conquistata autonomamente, piuttosto che essere attribuita dalle funzioni, con alcuni
paradossi: ci sono funzioni che anche la normativa nostra, regionale, la regolamentazione regionale
attribuisce alle Province che non riescono a perseguire per carenza di risorse che, in qualche maniera,
ognuno di noi chiede vengano vicariate dalla Regione. 
Faccio un esempio che può sembrare banale, ma dà un po' il senso di che cosa sono le Province ormai
nel nostro tempo: nel settore culturale non ci sono grandissime competenze che hanno le Province, ma
quelle poche che ci sono, per esempio il sostegno e la gestione, scuole di musica e Università della
terza età sarebbero funzioni attribuite alla Provincia, ma siccome la Provincia non è più in grado di
gestirle, non so se non l'ha mai fatto, non lo fa adesso, lo gestisce in maniera… che cos'è successo?
Che la Regione ha riportato dentro di sé, con dei provvedimenti, noi stessi in una delle norme che
abbiamo appena modificato nel settore cultura abbiamo previsto che anche, per esempio, le scuole di
musica possano partecipare ai bandi, quelli previsti nella nuova organizzazione che l'assessore
Torrenti ha fatto, ma questao è proprio la negazione della funzione della Provincia. 
Allora, se la Provincia ha quella competenza lì, perché ciascuno di noi, Consiglieri regionali piuttosto
che rappresentanti dei territori, quando facevamo i Sindaci, ci rivolgevamo alla Regione per vedere
soddisfatto quella, ritengo personalmente, effettiva esigenza di presenza culturale sul territorio? 
Allora questo è quello che ci dice che la Provincia è superata, ha una funzione che non è più aderente
al tempo in cui stiamo vivendo. 
Quindi il tema non è se togliere o non togliere le Province, è quasi   chiedo scusa per chi crede in
questo   stucchevole questo dibattito, è la cosa più semplice superare le Province, cioè assorbire
dall'alto o dal basso le funzioni che queste effettivamente esercitano, dal punto di vista organizzativo è
la cosa più semplice. 
E' evidente che questo provvedimento, il provvedimento che poi, seppur temporaneo, andremo ad
analizzare i prossimi giorni richiama un altro aspetto, e anche qui adesso non mi ricordo se l'aveva
detto Travanut o forse anche Colautti stesso, il tema vero è in che maniera saremo in grado di produrre
quella riforma degli Enti locali, in particolare dei Comuni, perché diventino coerenti al tempo attuale.
Il vero sforzo sarà lì, la vera difficoltà che l'Assessore si troverà a vivere sarà come riorganizzare le
funzioni che i Comuni hanno, perché se le Province sono, come dire, inadeguate per il tempo, non
hanno più un servizio proprio, non hanno necessità di avere una funzione politica dietro che sostenga
le prestazioni che fanno, perché di prestazioni politiche ne hanno poco, dare le autorizzazioni
ambientali non c'è tanto di funzione politica, gestire le scuole superiori, gestire come immobile le
scuole superiori, insomma, non ha grandissima funzione politica, gestire le strade, insomma, non ha
una grandissima funzione politica. 
Quindi se non ha più una funzione politica bisognerà capire come riorganizzare amministrativamente,
ma invece tutto ciò che sta sotto, tutto ciò che già adesso sta nei Comuni, che capiamo, lo dobbiamo
capire, non è più organizzato in maniera efficace, lì sarà la grande sfida, la vera sfida. 
Per cui, secondo me, dovremo togliere l'attenzione e la concentrazione sul tema delle Province e
spostarlo rapidamente, come stiamo facendo, rispetto all'organizzazione degli Enti locali territoriali, lì
ci sarà la vera partita della nostra capacità. 
E vengo al tema della specialità, della nostra specialità. E' vero che è un tema centrale, è vero che è un
tema in discussione, però credo di non essere il primo, l'abbiamo detto in tanti di noi, non si difenderà
la nostra specialità richiamando, anche qui, tempi che non ci sono più, cioè condizioni che hanno
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prodotto la nostra specialità che facevano riferimento a un tempo che non c'è più, anche se è passato
da solo cinquant'anni, voglio dire, non ci sono più quelle condizioni lì che determinano una specialità.
Ci giochiamo la specialità nel momento in cui siamo in grado, forse per primi, forse con maggior
capacità, di reinterpretare in maniera profonda, con riforme veramente profonde, l'organizzazione dei
nostri territori, in particolare attraverso i Comuni. 
Non sarà sufficiente una norma, perché il tema non sarà fare la norma, definire le Aree Vaste, le
definiamo come vogliamo, le definiamo nella maniera più coerente possibile con il tema della
prossimità dei servizi al cittadino e della dimensione ottimale dell'organizzazione dei servizi, il tema
vero è coloro che saranno in grado, e quindi sostanzialmente tutta la macchina amministrativa,
burocratica e degli operatori, delle risorse umane che stanno dentro la nostra struttura, in che maniera
saremo capaci di riorganizzare questa enorme mole di persone, abbiamo più di 10.000 persone che
lavorano negli Enti locali, ecco, da come sapremo interpretare questo cambiamento avremo o meno
raggiunto l'obiettivo della riforma del nostro sistema. 
Allora, ripeto, forse discuteremo molto di più nella legge fra un paio di giorni, ma la vera madre è
questa: dobbiamo pensare finalmente di togliere con rapidità le Province per poterci concentrare su un
meccanismo di riorganizzazione profonda di tutto il sistema di gestione delle autonomie locali. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ukmar. 
UKMAR.: Grazie, Presidente. Giusto un breve intervento. Nei giorni che hanno preceduto questa
seduta del Consiglio regionale, nei giorni, nelle settimane che hanno preceduto questa seduta, dove
stiamo a discutere di questa legge che prevede l'abolizione delle Province, noi abbiamo sentito diversa
gente, abbiamo sentito i rappresentanti delle Province, c'è stato addirittura un Consiglio straordinario
del Consiglio provinciale di Trieste, e poi ci sono state le audizioni, e abbiamo ricevuto tante
informazioni, io direi tante lezioni, a gratis, perché bisogna ringraziare quando ti danno delle lezioni
gratuite, credo che bisogna dire grazie. Abbiamo ricevuto lezioni di diritto costituzionale, di diritto
amministrativo, poi sulle procedure, sulle prassi, sui costi, sulla tutela delle minoranze, sui Trattati
internazionali, e chi più ne ha più ne metta. 
Ecco, io credo che chiunque di noi che abbia un minimo di infarinatura politica… a me piace ricordare
i bei tempi, quando facevo il Consigliere comunale a Trieste in opposizione, all'amico Dipiazza… 
Beh, certo, quando sei contrario ad un provvedimento, gli argomenti non mancano mai, no? Cioè, io
ricordo che qualche volta tiravo fuori qualche Regio Decreto del 1932, se sei contrario a una cosa ti
appigli anche al Regio Decreto del '32, insomma, è così, è umano, no? E' umano. 
Però, c'è un però, soltanto il 5 per cento dei cittadini sembrerebbe, io non credo molto a queste
indagini demoscopiche, ma soltanto il 5 per cento dei cittadini crede ancora nei partiti e nella politica.
Perché? Ma perché è così? Perché, com'è stato già ricordato in quest'Aula, spesso e volentieri i politici
dicono una cosa, ne pensano un'altra e ne fanno una terza, è chiaro che la gente non ne può più, non va
a votare, oppure vota partiti o movimenti di protesta. 
No, ma io credo che l'unico modo per recuperare credibilità tra la gente, per la politica, è quello di fare
ciò che si è detto in campagna elettorale. 
Io vorrei capire quali partiti che sono rappresentati in questo Consiglio regionale, e quali partiti che
sono rappresentati nel Parlamento nazionale, hanno, nei loro programmi, di mantenere le Province, e
questa è coerenza. Sono anni e anni che si parla di questa questione e oggi, quando noi iniziamo
questo procedimento, allora salta fuori il Regio Decreto del 1932. Certo. Ma no, la coerenza della
politica, la credibilità della politica passa attraverso questi meccanismi. 
Noi stiamo iniziando a fare quello che abbiamo detto che faremo, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, e
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quindi credo che questo sia un punto dal quale non si può sfuggire, non si può sfuggire a questo punto,
perché in questo Paese siamo tutti per fare le riforme, poi quando inizi a fare le riforme ti senti dire
“no, ma vai a farle sull'orto del vicino”, e siccome il proprietario dell'orto del vicino anche lui è
favorevole alle riforme, però sull'orto del suo vicino, sono vent'anni che in questo Paese non si fa una
riforma, e siamo maledettamente indietro rispetto ad altri Paesi, perché siamo tutti per le riforme, poi
quando inizi a farle “eh, ma no”. 
Io credo che questo sia un punto dirimente, se la politica vuole essere credibile deve fare quello che ha
detto che farà. Poi in ogni attività umana c'è un limite di errore, se sbagli, hai sbagliato. 
E' stato citato l'esempio dell'Alto Adige e del Trentino, ma quelli sono territori appartenenti allo Stato
italiano dove le Province, così come le conosciamo noi, non esistono, sono Province soltanto di nome,
di nome, ma in realtà hanno il rango costituzionale di Regioni, sono messe assieme, sono il Friuli
Venezia Giulia, 500.000 abitanti di qua, 500.000 abitanti di là, ma chi svolge da quelle parti le
funzioni di Area Vasta? Ci sarà qualcuno che le svolge, o c'è qualcuno che afferma che il trasporto
pubblico locale da quelle parti costa più che nelle Regioni dove ci sono le Province? 
Gli edifici scolastici sono in rovina da quelle parti? Non mi sembra, c'è qualcuno che ci pensa, le
strade e così via, per arrivare alla tutela delle minoranze. 
Cioè io prendo la legge di tutela della minoranza slovena e leggo: “nei territori di cui all'articolo 4
l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i Piani di programmazione economica, sociale ed
urbanistica, e la loro attuazione, anche nel caso di espropri, devono tendere alla salvaguardia”. 
Questo non significa che non si possano abolire le Province, significa che nel caso in cui le Province 
io credo di no   hanno svolto una funzione di tutela nei confronti delle minoranze, chi arriverà dopo
dovrà assumersi queste funzioni, questo significa, non significa mica che non puoi modificare l'assetto
del territorio. 
Poi ricordo proprio quando c'era la discussione per arrivare alla legge 38, e anche allora si tiravano
fuori i Trattati internazionali e via discorrendo, eppure la legge 38 è stata fatta, è stata applicata, e non
mi sembra che la tutela della minoranza slovena sia diminuita, anzi. 
Perché, guardate, noi abbiamo quattro Province in questa Regione, allora, al posto di abolirle le
raddoppiamo. Ma in questo caso, se da quattro diventassero otto, la tutela delle minoranze
aumenterebbe? E no, aumenterebbero i posti da Consigliere provinciale, i posti da Assessore, ma la
tutela con la Provincia, scusate… 
Un grosso punto di domanda è, invece, il dopo. Noi abbiamo le linee guida e non si poteva che iniziare
da così come abbiamo iniziato, sul dopo invece c'è ampio margine di discussione sull'assetto futuro. E
anch'io mi ricollego a quanto detto dall'amico Travanut, e lo so anch'io che a Cervignano c'è un
Triestina Club, e allora un domani, quando non ci saranno più le Province, noi dobbiamo pensare ad
aggregazioni che vadano oltre i confini delle attuali Province che non ci saranno più, è questo che
dobbiamo pensare, noi dobbiamo pensare a fare delle aggregazioni che diano risposte ai cittadini, alle
imprese, al territorio, perché la sfida è globale ormai. Noi non possiamo stare qui a difendere una
questione identitaria, soltanto identitaria, quando la sfida è globale, perché altrimenti rischiamo di
chiuderci nei nostri orticelli e gli altri vanno avanti. 
In Slovenia non ci sono le Province, eppure la minoranza italiana e quella ungherese hanno un seggio
garantito in Parlamento, cioè la Provincia con la tutela delle minoranze non c'entra poco o niente,
insomma. 
Per cui, per un futuro, io credo che un'aggregazione di Comuni forte, che vada oltre i confini come li
conosciamo noi oggi, questa sarà una risposta, ma dire “non cambiamo nulla perché non si può
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cambiare nulla, perché la Costituzione è modificabile, perché i procedimenti, le prassi”, e così via,
proprio mi sembra un discorso irricevibile. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Do la parola al consigliere Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Credo che questa sia la giornata in cui si scrive una pagina storica di
questa Regione, perché si mette mano a un contenuto concreto, che è quello di decidere, attraverso
l'azione concreta di questo Consiglio, che si supera un passaggio, che ovviamente si porta dietro una
serie di conseguenze che sono quelle legate al processo legislativo finale che deve portare a dare a
questa volontà di questo Consiglio una maturazione definitiva. 
A me dispiace molto, anzi, dovrei dire che quasi non mi dispiace, perché sono convinto che se nella
precedente legislatura   dove si è ragionato molto, si è fatta una Commissione speciale su questo   quel
processo si fosse completato, come tra l'altro era stata un'iniziativa forte anche di alcuni di noi, con il
superamento delle Province nella precedente legislatura non solo avremmo fatto un buon servizio a
questa Regione, ma probabilmente il Centrodestra avrebbe vinto le scorse elezioni, perché se insieme
alla riduzione dei Consiglieri avesse potuto presentare ai cittadini di questa Regione anche il fatto di
aver superato le Province probabilmente il risultato avrebbe potuto essere diverso, ma da questo dovrei
poi invece lamentarmene perché, se ciò fosse capitato, io non sarei seduto in questo Consiglio. 
Per dire che dobbiamo stare, secondo me, molto attenti, perché con questo processo, che a livello
nazionale sta maturando, è iniziato un percorso, e sarà molto rapido, in cui il destino stesso di questa
Regione e sicuramente della sua specialità fra pochissimo sarà al centro del dibattito nazionale, ed è
allora che noi dobbiamo decidere in quali condizioni questa Regione si presenta davanti al giudizio di
tutto il Paese nel tutelare le proprie ragioni di specialità e misurarsi sul terreno vero della propria
capacità di ammodernarsi e di essere all'altezza delle sfide che aspettano le nostre comunità. 
Quindi appare un discorso veramente imbarazzante, perché se di questa faccenda diventa un fatto di
patriottismo o di sentimentalismo, rispetto a una situazione che la storia moderna di questo Paese dice
che il discorso Province viene superato, perché questo è un dibattito ormai avanzato, noi qui ho
l'impressione che facciamo delle capriole all'indietro, ma se fosse un elemento che si traduce solo in
un fatto tattico, e ovviamente anche di immaginare un contrasto all'azione di questa maggioranza, la
cosa finirebbe lì. 
Mentre invece oggi questa maggioranza regionale non solo ha messo a punto questi provvedimenti che
oggi stiamo valutando, ma ha approvato delle linee guida di riforma degli Enti locali, tra l'altro anche
con una cronologia abbastanza stretta, che è il vero guanto, non di sfida, un guanto di impegno, una
forma di confronto che è nato in questo Consiglio che è quello di comprendere qual è la possibilità,
qual è il sistema della gestione degli Enti locali più adatto per il presente e il futuro di questa Regione,
che è evidente che va oltre il livello delle Province, ma oggi sul fatto come si realizzano le condizioni
per una Regione efficiente e per un sistema degli Enti locali adatto, con una capacità di avere nel
sistema degli Enti locali dei modelli di sviluppo per i territori e, nello stesso tempo, un livello di
servizi adeguato per i cittadini in una cornice di efficienza e di massima economia, questo è un
elemento che è già oggi presente anche in questa Regione, che lo sia attraverso l'iniziativa di questa
maggioranza non ha rilievo ai fini del dibattito. 
Per cui una prima indicazione che do: qual è il contenuto e la qualità che sarà dentro il dibattito delle
prossime elezioni amministrative? Andremo ancora a discutere delle Province sì o Province no, o
andremo a dire a quelle popolazioni, chiamate a rinnovare i Consigli comunali, che invece già in
questa fase bisogna teorizzare una visione nuova e diversa degli Enti locali che vanno anche a
eleggere? Che il loro destino e la sopravvivenza di quei servizi, di quelle possibilità di sviluppo sono
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legate in realtà a delle Unioni tra Comuni? Potranno cambiare nome, rispetto alle linee guida, potranno
essere visti in altro modo, ma è questo il dibattito, e questo dibattito deve unirsi a un altro, che è quello
della riforma dell'articolo V, e riprendo il discorso che ho fatto un attimo fa. 
E oggi da questo Consiglio, da questa decisione, nasce un percorso che deve essere guidato da questo
Consiglio, che riguarda tutta la comunità regionale in tutte le sue sfaccettature, sul piano sociale, sul
piano economico, sul piano culturale, e che ha come obiettivo di definire quali sono le condizioni per
oggi e per domani per poter tutelare la nostra specialità che deve essere un elemento che va costruito
in un confronto con lo Stato centrale. E il neocentralismo, che nasce da una visione o da un'illusione
che governando con le briglie tirate si riesce a riportare il sistema a una moralità e un'economicità, sarà
un elemento presente, perché lo è già oggi, in pieno, nel dibattito di questo Paese, e rispetto al quale
noi dobbiamo opporre contenuti importanti, contenuti concreti, condivisi, perché questo ci darà la
possibilità, in condizioni di estrema difficoltà, di dire che in questa Regione ci sono le condizioni per
continuare ad avere un Parlamento autonomo, la necessità di condizioni originali rispetto al resto
d'Italia per avere un motivo per dire “noi possiamo essere una Regione a Statuto speciale”, titolare di
competenze esclusive e concorrenti, ma che ci mettano in condizioni di dire: il Friuli Venezia Giulia
ha le idee chiare”. 
Certamente se, invece, quello che noi proponiamo, e che qui per ultimi costruiamo un dibattito stanco,
ancora qui a discutere se le Province è un fattore economico o no, questo è un rischio vero, e la
maturità di questa classe politica verrà misurata proprio su questo terreno, dall'esito, dalla qualità di
questo passaggio dipenderà la possibilità in buona parte di poter tutelare la nostra specialità, e credo
che questo sia una sfida fondamentale e decisiva, perché una volta che noi avremo fatto dei passi
indietro su questo terreno tutto sarà più difficile, e noi dobbiamo avere fiducia nei nostri cittadini
singoli, nelle loro diverse rappresentazioni, perché in questa fiducia sta la possibilità stessa che noi
continuiamo a essere protagonisti del nostro destino, perché la nostra specialità vuol dire soprattutto
essere protagonisti del nostro destino. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Codega, comunico che il PD ha
esaurito il tempo a disposizione, quindi i Consiglieri rimasti possono intervenire al massimo cinque
minuti a testa, non più dieci. 
Possono bastare, certamente, concordo. 
Prego, Codega. 
CODEGA.: Va bene, sì, quindi farò l'intervento in maniera molto sintetica. 
Innanzitutto sono, ovviamente, a favore di questa proposta che viene presentata, per diversi motivi.
Innanzitutto è la proposta che quasi tutti i partiti, com'è già stato sottolineato, in fase di campagna
elettorale hanno portato avanti, quindi non c'è motivo di fare dei passi indietro da questo punto di
vista. 
Ho partecipato anch'io alle varie riunioni che sono state conclamate e convocate dai vari Consigli
provinciali, e se c'è stato del dibattito, soprattutto sull'altro disegno di legge, che riguarda
sull'opportunità o meno di arrivare a cambiare il sistema elettorale, su questo, invece, della necessità
di, comunque, eliminare le Province dal quadro del nostro Statuto, su questo mi è parso che anche gli
stessi   almeno, quelli che ho consultato, che ho parlato io   Presidenti di Provincia concordano, in
particolar modo la Presidente di Trieste, su questo non c'è problema, e questo è un dato molto positivo. 
Vorrei dire, poi, i motivi per cui ci portano a questo è vero che sono i motivi del risparmio   poi parlerò
di questo  , ma credo che, forse più ancora che il risparmio, il motivo di fondo è soprattutto un
principio di razionalizzazione dell'amministrazione, razionalizzare il modo con cui noi stiamo
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amministrando il territorio, perché questa sovrapposizione tra Comuni, Province e Regione con le
competenze loro in realtà crea dei problemi di raccordo, dei problemi di amministrazione e di
chiarezza; c'è un problema di confusione spesso nelle competenze legislative, di sovrapposizione dei
livelli amministrativi, qualche volta anche l'inadeguatezza dei piccoli Comuni di gestire i loro compiti
e i loro servizi, e la proliferazione poi di livelli intermedi, Consorzi, agenzie, e quanto mai altro, che
crea, come dire, un apparato, una boscaglia amministrativa che crea confusione, capace solo di creare
veti reciproci. 
Infatti penso soprattutto anche a livello regionale, provinciale e comunale, talvolta, su alcuni temi,
penso per esempio ultimamente è venuto fuori il ragionamento sulle tematiche che riguardavano, per
esempio, anche la gestione dei fondi che riguardano l'immigrazione, per esempio. Allora, vengono i
fondi dati alle Province, le Province hanno una regia, poi i Comuni magari che dovrebbero gestire non
sono d'accordo con quel tipo di regia, e quindi c'è una confusione di gestione e di conduzione, perché
c'è una sovrapposizione di regia. La Regione ha una sua regia, le Province un'altra, i Comuni un'altra,
e alla fin fine, poi, dopo, al cittadino non si capisce bene qual è la linea. 
Non solo. Questo nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi c'è l'intervento, penso, non
so, per esempio il tema delle bonifiche, in cui interviene la Regione perché ha le sue competenze, la
Provincia perché ha le sue, il Comune perché ha le sue, poi lo Stato perché magari si spera che ci
metta i soldi, si fanno dei tavoli in cui bisogna mettere insieme 4, 5, 6, 7 Istituzioni, basta che uno o
due non sia d'accordo si blocca tutto, ed è il motivo per cui, per esempio, anche nella nostra Provincia,
ecco, per quanto riguarda le bonifiche dei siti inquinati sono quindici anni ormai che siamo fermi. 
Tutto questo crea, appunto, confusione di competenze, distorsioni di regia e paralisi, quindi il
problema principale è proprio questo: chiarezza, maggiore chiarezza e semplificazione
dell'amministrazione. 
Poi c'è anche il tema dei risparmi, perché è vero che è nato questo input delle tematiche delle
abolizioni delle Province soprattutto dei risparmi, e qualche dubbio, devo dire la verità, l'avevo
anch'io, perché dicevo: è vero che si parla di 111 milioni, che sono il costo degli organi elettivi di tutte
le varie Province in Italia, e poi ci sono 10 miliardi di spese di competenza che le Province hanno, e
questi comunque qualcuno dovrà pure spenderli. E questo forse è anche vero. 
Ma un'analisi più attenta   io ringrazio chi ha predisposto anche questo dossier che ci è stato dato in
questi giorni   ci fa capire come effettivamente questa semplificazione possa portare davvero a dei
risparmi, che poi ogni studioso, ogni tecnico, ecco, ma andiamo dalle stime sia del Ministro Tremonti
del 2010, che parlava di 100 200 milioni di risparmio, al rapporto invece addirittura Eurispes, è quel
massimo che c'è stato, che parla addirittura di 10 miliardi di risparmi, al rapporto, invece, della CGIA
di Mestre che parla di 510 milioni, e via dicendo, o addirittura al rapporto GIADA di 750 milioni. Poi,
ovviamente, sono diverse cifre, ma per dire che il discorso è stato esaminato fino in fondo, e ci sono
effettivamente anche questi aspetti. 
Non solo. Ma è interessante anche lo studio che hanno fatto i nostri Uffici della Regione, che è bene
far conoscere e far sapere. Per quanto riguarda la nostra Regione, hanno dato indicazioni come?
Mettendo insieme quelli che sono i costi delle indizioni delle elezioni provinciali con il costo
dell'indennità degli organi istituzionali, e le spese correnti di amministrazione, gestione e controllo,
fatto salvo, senza la voce relativa del personale, che è un altro discorso, ma soltanto le spese correnti di
amministrazione, gestione e controllo, si parla di 26 milioni di risparmi all'anno. Questo è il tema
importante. 
Per cui, direi, e quindi adesso chiudo, ma mi sembra che la tematica, quindi, abbia una grande valenza
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sia sul piano della semplificazione amministrativa, sia sul piano anche del risparmio, fermo restando
che dietro a questo vuoto, che potrebbe sembrare un voto il togliere le Province, le linee guida che
sono già state elaborate, sulle quali dovremo lavorare, sono la vera riforma degli Enti locali di questa
nostra Regione, e che ci impegnerà nei prossimi mesi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io cercherò di non disturbare troppo l'assessore Panontin nel corso
di questa discussione, e cercherò di parlare della legge voto e della legge elettorale che discuteremo,
non è che posso parlare di una roba e non parlare dell'altra, insomma, poi cercherò di disturbare nel
senso ironico, cercando di stringere un po' l'intervento di oggi, vedremo domani cosa succederà,
oppure nei prossimi giorni, perché questi due provvedimenti, insomma, è evidente che sono legati tra
di loro, mi sembra abbastanza logico nell'affrontare. 
Devo dire che, però, in alcuni passaggi, in particolare negli interventi finali che hanno chiuso la
sessione del mattino, ci sono stati degli interventi che hanno alzato la discussione, in particolare
ricordo gli interventi sia di Travanut che di Colautti, e alla fine sono entrati, credo, nel cuore vero del
tema, che mi sembra la cosa più interessante. 
E allora, la prima considerazione che faccio è, e poi parlerò delle cose, anche probabilmente ripetendo
alcuni concetti, la prima questione è: cerchiamo di contestualizzare la vicenda di cui stiamo
discutendo. Perché qui stiamo dando una lettura: il Consiglio regionale con questo provvedimento
chiude le Province. 
Cominciamo con il dire che questo non è vero, perché poi qualcuno… perché va a correggere dicendo,
deve chiudere le Province, “chiude le Province nel 2018”. Allora, con questi due provvedimenti noi
non chiudiamo le Province, e credo che per onestà nei confronti di tutti quelli che sono qui dentro, e di
tutti quelli che stanno fuori, noi dobbiamo dire a gran voce questa cosa. 
Noi cosa facciamo? Facciamo un ulteriore passo in quella che la maggioranza continua a ritenere la
sua stagione delle riforme   la sua stagione   degli Enti locali, dove abbiamo assistito al lato A. Il lato
A del disco delle riforme degli Enti locali ha visto una pagina interessantissima, che ha coinvolto tutti,
con una stragrande maggioranza rispetto al voto del limite dei due mandati ai Sindaci di questa
Regione, un voto. 
La seconda è questa: il lato B di questa stagione di straordinarie riforme che riguardano gli Enti locali
è che le Province verranno governate con un sistema di voto che toglie la capacità ai cittadini di poter
esprimere il proprio voto. 
Mi verrebbe da dire, rispetto all'attualità, che chi oggi difende le liste bloccate è un dilettante, chi oggi
difende le liste bloccate… ed è attaccato per le liste… e io sono tra quelli che ritiene che le preferenze
siano uno straordinario strumento di guerra civile all'interno dei partiti. Lo dico io, non l'ho detto per
cinque anni, e penso di avere titolo di poterlo dire: la guerra civile all'interno dei partiti. 
Noi assistiamo, sostanzialmente, ad una compressione della scelta democratica che non chiude le
Province, e dovremmo avere almeno il coraggio di dirlo, di chiarirlo. 
Poi, Assessore, questa legge, non lo dico io, lo dice il Presidente della Provincia di Gorizia che,
insomma, è noto come non un autorevole esponente del Centrodestra, il quale dice oggi “questa legge
è una schifezza”. L'ha detto lui, non è una mia… io faccio considerazioni di altro tipo. 
Non capisco perché questa roba qua fa tutta questa confusione, forse perché devo finire di parlare. 
Poi, nella discussione ho ascoltato Agnola, che a un certo punto ha detto “oggi noi siamo di fronte ad
una decisione storica”. Ho detto adesso si alza e dice che Forgaria dovrà passare con la Provincia di
Pordenone perché sta al di là del Tagliamento, invece niente, neanche di questo siamo riusciti a

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



parlare. 
Allora, guardate, io sono d'accordo con voi che questo sia un tema che va affrontato, e fa parte… e
guardate, lo dico ripetendo le cose che ho detto davanti al Presidente alla Provincia di Udine, il quale
ci ha chiamato in Consiglio, al Palazzo della Provincia, rivendicando ovviamente le ragioni di difesa
dell'Amministrazione provinciale, e lo ripeto con le stesse parole che, credo, abbiano il buonsenso di
qualcuno che non è qui ad alzare le barricate rispetto a un tema di rilevante attualità. 
Noi siamo di fronte a una fase nella quale noi dobbiamo prendere delle decisioni, perché se le
decisioni non le prendiamo noi alla fine le subiremo, e quindi su questo io condivido lo sforzo che la
maggioranza ha nel programma, però tra il programma e fare le cose mi pare che stiamo assistendo a
delle cose completamente diverse, e credo sia determinante, però, che la riforma sia vera, e una
riforma dell'architettura istituzionale il Friuli Venezia Giulia deve avere il coraggio di fare. 
Allora, però, su questo, Ukmar, è vero, i programmi, tutti i programmi, affrontano il tema degli Enti
locali e delle Province, però non parlano di chiusura delle Province, parlano del superamento delle
Province, che non significa dire che le Province devono essere chiuse o non devono essere chiuse, ma
vanno inserite in un contesto di un'architettura dove noi oggi semplicemente prendiamo una decisione
perché, probabilmente, abbiamo davanti a noi qualche preoccupazione che qualche Amministrazione
vada a finire come possa andare a finire dopo il voto. 
Allora, io affronto questo tema senza paletti, e dico: vale la storia e l'identità, ma vale anche l'attualità
del momento, quindi vale anche l'efficienza che il sistema oggi deve garantire ai cittadini. 
Però il primo tema   e lo dico in particolare all'assessore Panontin che vedo impegnato in
quest'operazione sicuramente complessa  , il tema della modifica della Costituzione, al di là della
legge voto, dico, è un tema che riguarda noi, ma riguarda noi fino a un certo punto, e tra la nostra
legge voto e i provvedimenti che il Ministro degli Affari regionali sta portando avanti alla fine
rischiamo una sovrapposizione, addirittura pericolosa, dove la mia più grande preoccupazione è capire
non se contribuiremo noi a modificare la Costituzione, oppure ci riuscirà lui, ma è capire se il tema
dell'autoregolamentazione che questa Regione ha, avrà   oggi ha e domani forse avrà  , mi pare che sia
uno dei temi centrali sui quali molto spesso ci dimentichiamo di affrontare. 
E allora, forse, questa grande assenza della difesa della specialità, che ponga in attualità il tema del
superamento delle Province, però a condizioni chiare, superiamo le Province ma è un tema nostro, di
come possiamo immaginare di poterle superare. 
Allora quest'autoregolamentazione a me sarebbe piaciuto fosse apparsa in maniera molto più forte e,
probabilmente, se ci fossimo occupati un po' meno di modificare alcuni aspetti che non sono di
competenza di questo Consiglio regionale, e ci fossimo concentrati molto di più su quelli che sono i
numeri, che non sono i numeri che ci ha ricordato Codega, perché se qualcuno cerca qui dentro di
spiegarci che la chiusura delle Province ci farà risparmiare 24 milioni di euro, come ho sentito prima,
dico, io credo che non ci sia stata raccontata una balla più grossa all'interno di questo Consiglio
regionale, e se c'è qualcuno che ha voglia di capire il perché potremmo attrezzarci nel corso della
discussione e negli articoli di questo provvedimento, di quello che arriverà dopo di questo, a spiegare
perché. 
Ma la vicenda centrale sulla quale, secondo me, molti di noi sorvolano è: le linee guida. Le linee guida
sono un bel manualetto che raccontano alcune cose, ma nessuno ancora ci ha dimostrato in che
maniera noi pensiamo di risolvere il miglioramento dell'efficienza delle risposte ai cittadini tra quello
che sta tra i Comuni e le Province e quello che sta tra le Province e la Regione, perché questo è il tema
sul quale qui porte aperte, ragioniamo delle cose, però nel ragionare di queste cose la prima domanda
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che mi pongo, dopo aver posto la domanda, senza aver avuto risposta nel corso di queste settimane, di
quello che sta tra la Regione e la Provincia e tra la Provincia e i Comuni è: il mestiere della Regione.
Perché se noi non partiamo dal mestiere della Regione, che non può essere affrontato in termini
tradizionali, come sono state affrontate nelle dieci legislature che ci hanno preceduto, perché, vedete,
quello che hanno detto Colautti e Travanut questa mattina aprono un altro file importante, del quale io
sono certo che l'assessore Panontin è particolarmente preoccupato, perché qui, nell'affrontare questa
decisione sull'assetto istituzionale, se noi non capiamo qual è il rapporto tra lo Stato e la Regione noi
facciamo una di quelle operazioni che, a dirla con le battute del Presidente del Consiglio, “facciamo
un'operazione perché qui c'è qualcuno che deve andare a dire che è il più figo di tutti e ha chiuso le
Province prima degli altri”. 
Allora, io in questo schema non ci sto, noi non ci stiamo. Tutti quanti abbiamo capito che qui non
siamo soltanto di fronte ad un attacco della specialità, qui siamo di fronte a un attacco del sistema
istituzionale periferico, qui c'è un problema legato nel rapporto tra lo Stato e le Regioni, l'attacco è al
regionalismo, non verrete mica a dirmi che qualche stupidaggine che può essere fatta possa essere la
giustificazione dell'attacco al quale stiamo assistendo. 
Lei fa l'Assessore, come questa mattina mi ha ricordato, l'Assessore l'ho fatto io, e allora lei, come me,
sicuramente ha provato ad andare nelle stanze vellutate dello Stato a discutere dei provvedimenti a
difesa della nostra Regione, e avrà ben capito che anche nel sistema dello Stato, come succede nel più
piccolo Comune della nostra Regione, chi comanda non è il Presidente del Consiglio, è il Ragioniere
Generale dello Stato, il Sindaco in un Comune… comanda il ragioniere, il capo dell'Ufficio tecnico. 
Allora, qui noi siamo di fronte ad una partita dove c'è un'evidente tutela e resistenza burocratica del
potere centrale. 
Io penso che, prima di discutere di chiudere o meno una Provincia, il problema sia quello di chiarire
qual è lo spazio e qual è l'assetto, e qual è il ruolo non più soltanto del tema legato all'autonomia
speciale di una Regione, ma del rapporto tra lo Stato e la Regione, e questo è figlio di una
responsabilità   un minuto, Presidente, e finisco, mi pare che abbiamo tempo disponibile  , che è figlio
del '92, dove qualcuno ha spiegato che chi si occupava di politica era un delinquente e chi, invece, era
al servizio della politica, invece, era uno stinco di santo, e quindi abbiamo riportato i poteri in una
condizione nella quale la tecnica gestisce il potere e la politica risponde delle risposte che la tecnica gli
dà. 
Allora, io su questo raccomando, veramente, non voglio andare avanti, per una serie di altre
considerazioni, stiamo attenti a fare una riforma, una legge elettorale a rischio di costituzionalità,
perché questo non è che ce lo siamo sentiti dire, questa è una delle preoccupazioni che tutti abbiamo, e
stiamo attenti soprattutto a non fare un'operazione di questo genere soltanto perché non dobbiamo
consentire a qualcuno di andare davanti ai cittadini perché immaginiamo che quello, poi, possa
organizzare una resistenza ad un'operazione che, credo, varata in questi termini creerà più problemi
che dare dei risultati che tutti attendiamo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Martines. Lei ha cinque minuti. 
MARTINES.: Grazie. Siccome si tratta sempre di contestualizzare, com'è stato detto, i motivi per cui
noi facciamo le cose, forse vale la pena di ricordare   almeno io la penso così   che noi siamo in queste
condizioni perché si è parlato in questi anni di risparmi, di spending review, di cattiva politica, di una
cattiva politica che è figlia di comportamenti pessimi, che non riguardano certamente quelli che sono
qui dentro ma che riguardano, comunque, quelli che sono qui dentro, perché la richiesta di riforme che
ci viene dai cittadini, a suon di bastonate, è una richiesta di coloro che noi rappresentiamo. 
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Quindi noi abbiamo certamente l'impegno di prendere in considerazione quello che ci viene detto
largamente, ognuno a modo suo, e di intervenire in questo sistema con l'unico grande strumento che
abbiamo, che è quello delle riforme, con la nostra intelligenza e con il nostro impegno, e questo è il
contesto nel quale stiamo lavorando, e questo è il contesto in cui concepiamo quel provvedimento di
cui parlo, questo   perché poi domani parleremo anche dell'altro  , e che, come dicevo, ci impegna a
dare dei segnali forti ai cittadini e alla società che ci onoriamo in questo momento di guidare. 
Certamente la velocità che ha preso il percorso, imponendoci tappe forzate, fa sì che si rischia anche di
entrare nel merito di questioni talmente complesse che rischiano di essere spazzate via in maniera
sbagliata, e questo lo dico tanto quanto ai colleghi del Centrodestra. 
Quindi la preoccupazione del sottoscritto rispetto al Titolo V è uguale alla vostra, tant'è che   per
rispondere… non all'amico, ma al compagno Lauri   ho già chiesto all'area che io rappresento dentro il
partito a livello nazionale, nella direzione nazionale, di poter intervenire quando si dibatterà di Titolo
V, così come proposto dal Segretario Renzi, proprio per chiarire questa grande preoccupazione che ho
io e che, sicuramente, abbiamo noi che proveniamo da questa tradizione e, al di là del fatto che, come
sento dire, probabilmente le Regioni a Statuto speciale comunque verranno preservate, e sarà
interessante   lo dico a cuore aperto   conoscere il punto di vista anche della mia Presidente,
possibilmente in quel contesto, per fare un'operazione che vada in una direzione politica che, credo,
qui la gran maggioranza di noi condividete. 
Siccome il tempo è poco, spero di essere stato anche comunque abbastanza chiaro. Io credo che
siccome questo è il contesto politico che noi viviamo, e questi sono gli impegni che ci vengono chiesti,
e siccome purtroppo non viviamo più in un sistema che riconosce la qualità della politica, com'è stato
in passato, e come raccontava giustamente Colautti, dovendo dimostrare tutto questo noi, con il
provvedimento che facciamo oggi, apparentemente troppo semplice perché è collegato a un dibattito
nazionale, in verità facciamo un passo molto significativo, perché chiariamo agli elettori e ai cittadini
del Friuli Venezia Giulia che noi stiamo in questo contesto e vogliamo dare risposte coerenti con il
lavoro che stiamo facendo. 
Quindi c'è tutto l'impegno nostro, prima di tutto, a garantire che quel tipo di percorso largamente
condiviso, il superamento delle Province, comincia anche inserendosi in un contesto preciso, che è
quello nazionale, quindi era obbligatorio anche da parte nostra partecipare a questo dibattito con
questo provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Come diceva Riccardi prima, caro Assessore, qua Galvetta dice
“legge schifezza, questa è una schifezza fatta con i piedi”, eccetera, eccetera. Intanto io non ti
interrompo mai a te, e tu non interrompere me. 
No, invece mi faceva piacere ricordare, Assessore, la Cremaschi quando disse “voglio un mondo
migliore, vogliamo un mondo di pace, vogliamo un mondo per i bambini”, tutte quelle cose bellissime
che hai detto quel giorno. 
Io ti dico cosa avrei voluto invece da te, perché adesso stiamo mettendo in piedi una legge, che poi ci
sarà tutto il passaggio istituzionale, eccetera, però avrei voluto discutere con te, blocchiamo il turnover
in Regione, in tutti gli Enti pronti ad assorbire il personale, cioè l'assorbimento delle Province, mentre
noi non abbiamo fatto altro, in questo periodo, cari colleghi, di parlare che trasformeremo le Province,
e questo è un errore di base. 
Noi avremmo dovuto dire che 2.000 chilometri di strade le passeremo a Friuli Venezia Giulia Strade,
che le scuole le passeremo alle grandi città, qualcosa di simile, che poi tutte le competenze della
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Regione le assorbiremo, e alla fine lasceremo, alla fine bisognava parlare degli attivi, perché ci
saranno degli attivi, gli immobili, dei passivi, i mutui, eccetera, questa sarebbe la discussione che mi
sarebbe piaciuto fare, e che mi piacerebbe sempre fare, mentre qui, insomma, ci siamo dilettati sul
nulla, perché stiamo parlando del nulla, abbiamo fatto una legge che è lì aspettando tempi migliori,
aspettando lo Stato centrale… Allora, come diceva il nostro vecchio Presidente “non ci sto”, nel senso
che, insomma, io sono sempre stato favorevole alla chiusura della mia Provincia, parlo della Provincia
di Trieste, perché l'85 per cento della Provincia di Trieste era la città, per cui era un po' ridicola. Non
so, non conosco le competenze, sicuramente Udine è una grande Provincia, con un grande territorio,
non conosco Pordenone. Rimane il fatto che, ripeto, per quello che mi riguarda, sono sempre stato
favorevole. 
Però, cari colleghi, abbiamo parlato di tanta aria, abbiamo buttato fuori tanta aria fuori dai polmoni,
però alla fine c'è rimasto poco. 
Per cui un invito a te, Assessore, è questo: se dovesse succedere   se, perché il condizionale a Roma 
dovesse passare qualcosa pensiamo immediatamente di agire, perché, per esempio, bloccare il turnover
di tutti gli Enti potrebbe essere un motivo per assorbire nei prossimi anni… io mi ricordo che a Trieste
40 50 persone l'anno vanno in quiescenza, immediatamente metti in moto un meccanismo virtuoso per,
ma ripeto, il leitmotiv dovrebbe essere per assorbire le competenze delle Province, non per
trasformarle da Province elette dal popolo in un Ente di secondo grado che, chiedo scusa, mi sembra
veramente una castronata mai vista. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Sibau. 
SIBAU.: Io volevo fare un intervento breve, non entro nel merito del risparmio che potrà esserci con
l'abolizione delle Province, ma sono piuttosto preoccupato per le funzioni che dovrebbero essere
delegate a queste aggregazioni di Comuni, che sono sicuramente Enti più piccoli rispetto alle
Province, formate da Comuni piccoli, più o meno piccoli, e grandi. 
La mia preoccupazione qual è? Che queste funzioni, che oggi sono svolte dalle Province, poi verranno
svolte da queste aggregazioni di Comuni, andranno… cioè, innanzitutto non so in che modo verranno
a svolgere, cioè la qualità dell'azione quale sarà, ma la preoccupazione mia è che verranno penalizzati
gli Enti, i Comuni più piccoli perché, chiaramente, in un'aggregazione di Comuni di diversa
dimensione il più grosso fa sempre la parte del leone. 
Un'alta curiosità: mentre per le funzioni delle Province si va a ridistribuire queste funzioni ad Enti più
piccoli, per quanto riguarda la riforma degli Enti locali   mi riferisco ai Comuni   mi pare di aver capito
che l'intenzione è quella di aggregare più Enti, più Comuni, in modo da fare un Ente di una massa
critica maggiore per dare, poi, dei servizi ai cittadini di qualità migliore e con un risparmio anche
economico. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Collega Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Presidente, il rispetto per i colleghi e per l'Aula mi impediscono di ripetere quello
che avrei voluto dire, che è già stato detto da altri, e quindi il mio intervento sarà brevissimo, ma
voglio che resti agli atti il mio pensiero su questi argomenti. 
Io credo che una riflessione, seppur anche brevissima, vada fatta. Che ci troviamo di fronte a una
realtà particolare, cioè a un momento storico nel quale ci siano richieste delle riforme, ci sia richiesto
di rivedere gli Enti locali, di rivedere molte parti, molti modi di amministrare lo Stato, la clamorosa
vicenda del Presidente dell'INPS Mastrapasqua che ha avuto 25 incarichi, oggi ne ricopre 9, ha un
reddito di 1.200.000 euro l'anno, credo che siano elementi che erano sfuggiti finora ai vari Gian
Antonio Stella e agli altri, ma credo che siano elementi che possano essere messi all'attenzione non
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tanto di una gogna mediatica, quanto di una vera ricerca scientifica di tutti questi aspetti, cercando di
mettere ordine in questa giungla. 
Ora, io non credo, però, che si possa mettere le Province in questa griglia, credo che le Province
vadano messe in una griglia di riforma complessiva di tutti gli organi che ci amministrano, e quindi
cominciamo a mettere sotto esame che cosa fa la Regione, che cosa fanno i Comuni, che cosa non fa la
Regione e che dovrebbe fare, che cosa non fanno i Comuni e che dovrebbero fare. In questo contesto è
giusto anche vedere che cosa fa la Provincia, e che cosa fanno le Province. Io credo che non siamo,
purtroppo, in questa situazione. 
Perché non siamo in questa situazione? Perché ormai prevale il pensiero unico, ormai dobbiamo
esprimere concetti con 140 battute, quindi conta la battuta e, soprattutto, la battuta televisiva, ma
soprattutto conta la ricerca del consenso. 
E' chiaro che i partiti vivono di consenso, però i partiti   almeno se andiamo a leggere qualche libro di
storia   non sono coloro i quali devono seguire la folla quando urla cercando di inseguirla per avere il
consenso immediato, perché poi, fatto quel provvedimento, ci sarà un altro urlo, ci sarà un'altra
richiesta, io credo, invece, che la politica debba indicare una strada e debba indicare una risorsa, che è
quella di trovare nelle forze proprie parlamentari, o comunque negli Enti locali, capacità di
amministrazione cercando, magari, nel momento in cui si fanno le riforme, di avere anche un calo
della popolarità, un calo del consenso, perché il risultato sarà la cura finale, ecco, invece, qui non
siamo in queste condizioni. 
Per cui, intanto, togliamo questo nome e mettiamo questa stelletta sulle spalle in modo da poter dire
“abbiamo fatto un altro passo”. 
Io sono molto preoccupato, perché ritengo che ci sarà una grossa delusione rispetto a tutto questo,
perché se dobbiamo mettere raggruppamenti di Comuni, ma questo ne riparleremo, io credo che
andremo indietro anziché andare avanti. 
Ricordo la riforma Bassanini. La riforma Bassanini ha devastato gli Enti locali. Doveva essere un
grande momento nel quale i politici di allora dovevano uscire dai concorsi, uscire dai Piani Regolatori,
uscire dalle gare d'appalto, andare fuori da tutti questi elementi, doveva essere affidato tutto a una
struttura tecnica che doveva affrontare questi problemi in maniera trasparente e tecnica, finalmente
fuori dai piedi il Sindaco, l'Assessore, eccetera. 
In realtà siamo andati avanti? Lascio a voi la risposta. 
Che nell'ambito di un'Assemblea legislativa come questa ci sia una forte classe di funzionari,
burocrati, dirigenti, questo è un dato importante, perché qui si fanno le leggi, ma a livello locale il
geometra del Comune di 300 abitanti, che decide di fare le gare d'appalto, non lo so quale tipo di etica
usa e se deve rispondere a qualcuno, tranne la legge, o se, invece, l'amministratore, quando invece a
suo tempo doveva fare l'elenco delle imprese per poter fare una gara d'appalto, doveva seguire sul
territorio le imprese più vicine, quelle che erano in difficoltà, o comunque entrare nel merito di un
ragionamento che teneva conto, poi, anche del giudizio nella fase esecutiva e anche nella fase
successiva da parte dei cittadini. 
Io credo che noi siamo in questa fase, cioè dobbiamo fare, perché? Perché abbiamo detto che avremmo
fatto, indipendentemente dal fatto che strada facendo abbiamo cambiato completamente la ragione. 
Ricordo che la prima motivazione era il risparmio, la gente vuole che risparmiamo, adesso questa
parola è sparita, non ne parliamo più, “no, è un problema diverso” si dice, quindi sostanzialmente
abbiamo cambiato le motivazioni, ma seguendo sempre la folla. Seguendo sempre la folla. Io credo
che invece vada seguito il popolo e, soprattutto, la politica ha perso, anche in quest'occasione, la
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capacità di indicare una strada, magari impopolare, ma che possa mettere insieme una buona
amministrazione. 
Io tralascio, quindi, per le motivazioni che ho detto prima, tutto l'aspetto della costituzionalità,
tralascio anche l'aspetto di questo nuovo centralismo che spaventa perché, di fatto, la Regione a
Statuto speciale non lo è più per effetto economico, ormai siamo speciali ma non abbiamo i soldi,
quindi, di fatto, sono state tagliate tutte quelle possibilità che avevamo per poter rendere operativa la
nostra specialità. E tralascio anche l'aspetto di quest'idea per cui lo Stato farebbe meglio quello che
non hanno saputo fare quelli di fuori, cioè la periferia perché, di fatto, la stampa, la televisione,
Twitter, eccetera, c'è ormai un'overdose di informazione che si rincorre, una masturbazione
dell'informazione, perché questo è quello che sta avvenendo, e credo che in questo momento noi
facciamo una brutta figura, quella di inseguire questo tipo di clima. 
Io sono preoccupato, e credo che prima del voto vedremo, magari chiederemo un momento di
sospensione per vedere se… non è tanto votare a favore o contro, è chiaro che non posso essere a
favore, però se partecipare o meno a questo tipo di votazione, nel senso che anche l'astensione
potrebbe essere vista come un mezzo sì. 
Allora valutiamo attentamente, chiedo ai colleghi in diretta, ma poi ci riuniremo, e starò a quello che
deciderà questa parte, perché io ritengo che questa sia una brutta pagina, cioè una pagina di basso
profilo, come quella del coccodrillo di Aquileia, quello che vola, sì, ma basso basso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola alla consigliera Zilli. Prego. 
ZILLI.: Grazie, Presidente. Anche il mio intervento sarà molto breve, perché ritengo che gli interventi
che mi hanno preceduto abbiano toccato le corde fondamentali e critiche riguardo al tema di cui
stiamo discutendo, quindi non voglio assolutamente ripetermi, ma alcune affermazioni sono
assolutamente d'obbligo. 
Ritengo che il sentimento principale che posso esprimere attraverso questo mio intervento sia quello di
disorientamento, disorientamento in ordine ad un'iniziativa che, effettivamente, ha poco del logico,
presenta difetti logici perché, com'è stato detto in diverse occasioni, forse questo doveva essere il
passaggio finale, e non il passaggio iniziale, per discutere dell'architettura effettiva degli Enti locali,
delle Istituzioni della nostra Regione. Perché non è chiaro   e potrete correggermi se sbaglio, ma
ritengo che non sarà facile, visto che molti prima di me hanno sottolineato la stessa criticità   da che
cosa saranno sostituite le Province, quindi questi organismi di Area Vasta che oggi, volente o nolente,
benché siano emanazione della cultura napoleonica, di cui parlò prima Travanut, hanno nelle loro
corde competenze che sono difficili da delegare oggi ai Comuni, che già soffrono molto per tutte le
competenze che hanno, o che è difficile poter traslare alla Regione per come oggi è effettivamente
costituita e per le funzioni che ha. 
Abbiamo parlato di risparmi, e non ne parliamo più. Beh, gli studi che abbiamo avuto modo di
verificare, di leggere, ci hanno dimostrato che in realtà questa non sarà una riforma che porterà ai
risparmi. 
Abbiamo parlato di nuova architettura di questi Enti locali, ma non abbiamo chiarito chi farà che cosa,
e ritengo che sia grave che organismi di Area Vasta, come le Province, vengano sostituiti da organismi
che non sono espressione della volontà democratica dei cittadini. 
E' ben vero che i cittadini della nostra Regione non solo chiedono alla politica di intervenire, ed è
altrettanto vero che la politica, purtroppo, dovrebbe anticipare   e non l'ha fatto   le istanze dei cittadini,
ma veramente io mi chiedo: come andiamo a rispondere all'esigenza dei cittadini di contenere la spesa,
garantire efficienza nell'azione amministrativa attraverso il provvedimento che ci accingiamo a votare?
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Io sono veramente disorientata. 
E se allora quanto è scritto oggi sui giornali “da qualche parte bisognava partire” è l'incipit di questa
maggioranza, beh, mi dispiace, io mi aspetto veramente, assessore Panontin, un approccio diverso,
perché so che lei è persona molto preparata e intelligente, e quindi spiegate, però, ai cittadini qual è
l'assetto che volete dare alla nostra Regione e agli Enti che all'interno la compongono, perché oggi c'è
il caos, ma non soltanto a livello di cittadini, a livello di Istituzioni, a livello di rappresentanti locali, a
livello di chi siede su questi banchi, perché di fatto noi non abbiamo chiarezza. 
Non è di poco conto, assessore Panontin, me ne deve dare ragione, il problema dei dubbi
sull'illegittimità costituzionale della norma, e ritengo che un colpo di reni come quello che oggi viene
deciso da questa maggioranza rischi veramente tanto. 
Allora, se la mossa deve essere elettorale, beh, ritengo che la vostra preparazione e l'intelligenza che
avete utilizzato finora non porti ad una riforma finalizzata esclusivamente a questo o, quantomeno, io
su questo piano non mi voglio confrontare. 
Ritengo che sia necessario che, quindi, la richiesta di riforme che arriva dalla cittadinanza, e che la
politica fino ad oggi non ha saputo anticipare, purtroppo, debba avere delle risposte chiare, debba
passare attraverso una condivisione con gli Enti locali, debba passare attraverso una chiarezza di piani
di intervento che questa Regione ha l'onere e, se sarà una tra le prime, l'onore di portare avanti. 
Non sono affatto Enti obsoleti le Province, ma siamo d'accordo che su questo tessuto regionale sia
necessario, effettivamente, fare una riflessione su chi fa che cosa; siamo d'accordo sul fatto che la
riforma del Titolo V per certi aspetti sia rimasta lettera morta; siamo d'accordo sul fatto che le Città
Metropolitane dovevano essere un esempio in questa Regione, e quanto ha detto Dipiazza prima è
assolutamente corretto, una Provincia che sia grande quasi come un Comune non deve stare in piedi,
ed è corretto che l'efficienza amministrativa, quindi, debba farne le spese, perché è inevitabile che ci
siano doppioni che non possono in alcun modo essere accettati, non avrebbero dovuto essere accettati
nel 2001, quando vi fu lo spirito di quella norma, non devono essere a maggior ragione oggi essere
accettati con le criticità che conosciamo a livello di conti. 
Però non possiamo dimenticare, né sacrificare, l'aspetto relativo alla rappresentanza democratica delle
persone che in questa Regione abitano, e non possiamo dimenticare che le Province fino ad oggi sono
state importanti Enti di raccordo tra i territori più piccoli e la Regione, e competenze importanti ed
efficaci sono state dalle stesse esercitate. 
Potrei soffermarmi ulteriormente sugli aspetti relativi all'identità culturale, ma ritengo che l'intervento
del consigliere Gabrovec sia stato effettivamente perfetto per quanto riguarda la minoranza slovena, e
possa trovare condivisione per quanto riguarda le altre minoranze presenti nel nostro territorio. 
La mia preoccupazione è forte, quindi il senso di disorientamento che vi ho manifestato è alto, perché
da più punti non c'è certezza su quello che andrete a fare, e quindi eliminare questa parola dalla nostra
legge fondamentale ritengo che sia riduttivo e   mi sia concesso   in qualche modo eccessivamente
frettoloso rispetto a tutte le problematiche che sono sottese, e che sono anche state messe sul piatto
oggi in quest'assise. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Nel dare la parola al consigliere Gregoris, la informo che ha sette
minuti a disposizione. 
GREGORIS.: Grazie, Presidente. Oltre che ai colleghi Consiglieri, desidero anch'io rivolgermi
all'Assessore, perché sono un po' perplesso. 
Io le chiedo, Assessore: ma cosa l'ha spinta… lei per conto della Giunta, ovviamente, insomma, lei
negli ultimi mesi ci ha abituato ad essere in prima fila, ad essere il più bersagliato di tutti, a essere un
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po' colui che, sostanzialmente, mostra il petto a coloro che non sono d'accordo su questo tipo di
riforma. Allora mi chiedo: cos'è che l'ha spinta a insistere, ad accelerare, per alcuni aspetti, su questo
problema? 
Non ci sarà un risparmio di natura economica, sicuramente la gente non la voterà, non voterà lei, non
voterà noi maggioranza, perché eliminiamo la Provincia, corriamo il rischio di rompere uno strumento
amministrativo che già abbiamo, e quindi a me pare   riproducendo una battuta che uso spesso, a dire
la verità, ma che rende l'idea   che questo sia un atteggiamento, come dicevano una volta ai socialisti 
di cui io, peraltro, ho militato e non mi vergogno   quando dicevano “non sanno quello che vogliono,
ma lo vogliono subito”. 
Allora, cercando di dare una risposta a me stesso, io credo che chi fa questo ragionamento… 
Certamente lo è, perché adesso vengo a dire che la necessità di procedere a questa riforma non deriva
dagli elementi che ho appena citato, e che non hanno un riscontro immediato relativamente a quelle
che potevano essere alcune false aspettative da parte delle nostre comunità, dei nostri concittadini, ma
parte da un aspetto che in qualche modo stamattina bene ha delineato anche il consigliere Colautti, che
è quello di una rivisitazione complessiva, e certo da qualche parte bisogna partire, perché è evidente
che potevamo attendere l'iter parlamentare, starcene al coperto e dire “va beh, tanto… dopodiché noi
faremo i nostri passi”. 
Però credo che, invece, aver messo mano sia una dimostrazione innanzitutto di grande coraggio, che
non può essere diminuita in relazione al fatto che ci possa essere, come dire, della confusione, perché
della confusione in questo momento non ce n'è e, per quanto riguarda, ecco, gli aspetti organizzativi,
mi pare che lei e l'Amministrazione stiate lavorando per trovare quelli che sono gli elementi che
andranno a sostituire le competenze della Provincia. 
Ecco, allora, che credo che questo punto all'ordine del giorno, come diceva prima il consigliere
Agnola, per certi aspetti possa essere considerato un momento storico, ma non tanto per quello che
vedremo domani, ma perché dà l'avvio a, speriamo, un circuito virtuoso che consenta di creare quelle
condizioni per cui noi, come maggioranza, abbiamo messo nel nostro programma, una rivisitazione
della struttura amministrativa e istituzionale del nostro Paese. Noi lo possiamo fare per la nostra
Regione, ma è quello che credo sia iniziato oggi in quest'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola al consigliere De Anna. 
DE ANNA.: Presidente, cari Consiglieri, signor Assessore, lei ci presenta oggi un disegno di legge, e
nei prossimi giorni un secondo disegno di legge, che ha come punto di riferimento la trasformazione
dell'Ente Provincia da un Ente di primo grado eletto, equiordinato, come dice la Costituzione, l'articolo
che è stato, come dire, rinnovato dal signor onorevole Bassanini nel 2001, avrebbe potuto occuparsi di
tutt'altra cosa, forse non saremmo qui a discutere, ma così è se vi pare, e in realtà è un provvedimento
che trasformando le Province, o tentando di trasformare le Province con una legge voto e con una
legge elettorale, il ddl 29, creerà secondo me una delegittimazione della politica. Perché? E' stato
ricordato, non c'è alcun risparmio di spesa o, perlomeno concettualmente, perché la discussione delle
Province in Italia, che è una discussione atavica, come ha detto qualcuno, parte dal fatto che bisogna
eliminare un Ente intermedio, che non lo è, perché chi dice che è un Ente intermedio è un ignorante, le
Province sono Enti di Area Vasta. 
Vorrei capire se la Regione può essere considerata un Ente intermedio tra il Comune, una volta che
saranno tolte le Province, e lo Stato. La Regione è un Ente di area più vasta delle Province che ha,
rispetto alle Province e agli altri Enti, la capacità di fare leggi, e nel nostro caso una specialità perché
poi qui la porta a fare leggi particolari, diverse rispetto al resto dell'Italia. 
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E, allora, i risparmi di spesa ce li mettiamo via, ma non perché lei non sia edotto a indurre, ci porterà
delle cifre, confutando altre cifre, perché nel tempo noi vedremo che non sarà così, perché il
neocentralismo, come diceva questa mattina Travanut, che io ribattezzo, lo diceva Biasutti, “un
federalismo introverso” parlava, “un neocentralismo regionale”, dove per anni abbiamo parlato di
arrivare verso l'organismo di prossimità, che è il Comune, e in realtà vorrò vedere quando le scuole di
Area Vasta, quelle 145 scuole   parlo delle scuole medie e superiori   torneranno ai Comuni, magari
gestite in associazione dai Comuni, e andremo a vedere il Comune capofila, o torneranno in Regione,
vorrò vedere se la Regione poi va a investire in maniera uguale in tutte le scuole. Non parliamo poi
delle strade ed altro. 
E allora i risparmi di spesa, nel disegno di legge Delrio non si fa menzione ai risparmi di spesa, perché
io me le sono lette, Riccardi mi ha detto di scaricare il decreto, sono 140 pagine, e me le sono lette
nell'ultimo week end, ma si fa opinione. Ma su questo tornerò dopo, perché poi lei si è espresso in
Commissione. E poi c'è l'Unione Europea che ci impone di fare riforme, invece, riducendo la spesa. 
Allora, esiste anche un dubbio di costituzionalità, perché si dice che prima bisognerebbe modificare la
Costituzione, e poi si può fare un Regolamento, aggiungo io. Il rischio è – l'ha ricordato anche qui in
Aula un costituzionalista   di arrivare a quello che è successo all'Università quando si è fatta la laurea
breve e poi la laurea magistrale, dei tre anni più due, di restare a tre senza i due, perché? Perché,
dicevo prima, è una riforma elettorale. 
E' vero, nel vostro programma, nel programma della Presidente Serracchiani, ci sono due principi
espressi: il primo, è vero, è il superamento delle Province, parla di superamento delle Province; il
secondo è il riordino degli Enti locali. 
Proprio in quest'Aula una Presidente di Provincia, che fa riferimento al Centrosinistra, la Teresa Maria
Bassa Poropat, ha fatto riferimento al fatto che forse sarebbe stato più interessante partire dal riordino
degli Enti locali rispetto, invece, al superamento delle Province. Certamente è una contraddizione,
come lo è stato il cambiamento della legge elettorale che ha prodotto la doppia candidatura, cioè due
mandati per i Sindaci, ma in realtà la riforma degli Enti locali ancora non c'è. 
Mi avvio a concludere, con alcune sue considerazioni, non prima di aver ricordato che questa riforma
elettorale, perché accanto alla legge voto   così porto via del tempo, capirete perché non interverrò poi
sulla 29   non tiene conto della necessità di aprire un dialogo che non c'è stato, perché questa legge
confligge con il Titolo V della Costituzione, è contro le Province, non ha incassato il parere favorevole
del CAL, la Corte dei Conti sicuramente, e persino la Corte Costituzionale si è dichiarata contro la
chiusura delle Province. 
Lei, Assessore, in Commissione, rispetto al ddl 29, che ci ha consegnato sette giorni prima, durante
un'audizione, dove l'allora Presidente Martines dice “facciamo una Commissione V per ascoltare il
disegno di legge che ci presenta l'assessore Panontin”, e in quel disegno di legge emerse una sola
contraddizione, un intervento dell'allora consigliere Lauri che portò, in sette giorni, a presentarci un
disegno di legge che, rispetto ai 33 articoli ordinari, ne ha cambiati 23, 2 li ha soppressi, 9 sono stati
modificati, 9 sono stati sostituiti e 3 aggiuntivi, lei è stato capace di scrivere una legge, in sette giorni,
ex novo, che ci ha presentato e abbiamo discusso nella stessa… anziché discutere di quanto ci aveva
presentato sette giorni prima, otto giorni prima, è stato così bravo da presentarci una nuova legge in
sette giorni, che abbiamo approvato in una mattinata, con l'astensione anche di parte del Centrodestra. 
Allora, che cos'ha detto in Commissione? “Questi due provvedimenti non spostano funzioni da
Province a Comuni e/o Regione   sono parole sue   mi rendo conto della complessità della riforma, e
mi spaventa, ma siamo pressati dall'opinione pubblica   parole sue  . La legge voto è un grosso segnale
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al Parlamento   quindi noi daremo un segnale grosso al Parlamento  , è una norma transitoria, è una
legge elettorale di secondo grado, un passo di avvicinamento, la Provincia non può essere eliminata se
non si cambia la Costituzione, ma questa è una legge che mette nelle mani di amministratori di
secondo grado rispetto a un Presidente che difende se stesso”. Le ricordo che il Presidente della
Provincia è eletto direttamente dalla gente. 
Ultima cosa. Mi hanno portato, adesso, con il tablet, in visione il sito de Il Messaggero Veneto, c'è
tutto, tutto ciò che noi, popolo dell'opposizione, non abbiamo. 
Mi viene detto che lei avrebbe consegnato, avrebbe detto di aver consegnato il dossier Provincia alla
sua maggioranza. Complimenti, Assessore. Noi, peones dell'opposizione, anzi, io peones
dell'opposizione, le dico che questa vostra condotta, questa sua condotta, non va bene, ma m'importa
relativamente, potrei dirvi “andate a cantare”, perché non parteciperò a nessuna votazione di questi
due disegni di legge, votatevela fino in fondo, e poi staremo a vedere. 
Io farò come Confucio: mi metterò lungo il fiume, con la carriola, sperando di portarvi giù ad uno ad
uno. 
PRESIDENTE.: Grazie per l'augurio. Do la parola al consigliere Santarossa. 
SANTROSSA.: Nel 1968, quando Pordenone, il Pordenonese, è diventato Provincia, io finivo liceo, e
abbiamo festeggiato, gli studenti per primi, questo avvenimento, per tutte le scuole era addirittura
consigliata questa manifestazione, per il liceo classico no. Abbiamo fatto una riunione carbonara, in
quattro gatti siamo andati in piazza con gli altri studenti, e io quell'anno sono stato rimandato, l'unica
volta in vita mia che ho dovuto… giuro, perché ho partecipato a quella manifestazione sono stato
rimandato, non ricordo neanche in che materia, ma insomma, chiaramente, il Preside Rizzolatti, me lo
ricordo ancora, credo che Liva se lo ricordi anche lui, insomma mi hanno rimandato. 
Quindi partecipare adesso al funerale delle Province sul piano, così, sentimentale, mi costa qualcosa,
anche perché sono convinto   lo dico per i pordenonesi   che Lino Zanussi e il senatore Montini si
stiano rivoltando nella tomba, ma insomma, tant'è. 
Sono un uomo di mondo, mi rendo conto che la gente vuole una soluzione di questo tipo, che le
Province sono ritenute la madre di tutti i guai della nostra Nazione, forse è così, chiudiamole. 
Non mi interessa il merito del problema, mi interessa però il metodo, il metodo con cui, colleghi della
maggioranza, e soprattutto la Giunta, state portando avanti quest'intrapresa è assolutamente non
condivisibile, ma d'altronde déjà vu, Sanità e altre situazioni che stiamo vivendo in questa legislatura,
in quest'Aula. 
Non credo che fosse opportuno accelerare in questa maniera la discussione e l'eventuale approvazione
di questa legge, andava la questione approfondita e andava condivisa. Non è condivisa, non è perché 
l'ha appena ricordato il collega De Anna   il Consiglio delle Autonomie locali a stragrande
maggioranza ha bocciato questa vostra iniziativa. 
Mi voglio soffermare su due questioni, ve ne sono molte, ma in particolare due che mi interessano: il
fatto che quello che state facendo non convince non un costituzionalista, a cui faceva riferimento mi
pare l'amico De Anna poc'anzi, che è venuto proprio in quest'Aula, sono più di 40, sono più di 40 i
costituzionalisti di prima fila, come diciamo noi, che sono contrari   sul piano giuridico, non entriamo
nel merito   alle modalità con cui stiamo portando avanti questa cosa. 
Partono tutti da una sentenza fondamentale della Corte Costituzionale, la n. 83/1997, che occupandosi
proprio di una Regione a Statuto speciale, che in tema di Enti locali ha competenza primaria, scrive 
sto meno che a parafrasare  : “le leggi regionali possono regolare l'autonomia degli Enti locali, ma non
mai comprimerla fino a negarla”. 
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Quindi dobbiamo aspettarci… cosa dovevamo fare? Aspettiamo che risolvano il problema prima a
livello costituzionale e a livello nazionale, anche questo creerà dei problemi sul piano costituzionale,
ricorsi, eccetera, perché cosa dovremo aspettarci? Dovremo aspettarci anni di ricorsi che non potranno
provocare che una scontata instabilità. 
Non convince la Corte Costituzionale e non convince neanche la Corte dei Conti. 
Assessore, li avete fatti i conti? Perché, okay, aboliamo. Li avete fatti i conti? La Corte dei Conti è
stata sentita in Commissione Affari Costituzionali in sede di audizione per la legge Delrio, che è stata
già rievocata, in quella situazione ha detto: fermi, dovete prima valutare i costi e valutare i risparmi di
una norma di questo tipo. 
Avete valutato… penso solo alle problematiche che verranno create dal trasferimento dei beni al
Comune, piuttosto che alla Regione, a secondo dei casi, lasciamo stare la normativa di carattere fiscale
e tributario, già quello creerà… ma in termini squisitamente finanziari, la determinazione del valore
dei beni, il ricalcolo degli ammortamenti, l'accollo dei mutui, gli oneri finanziari? Insomma, io spero
che abbiate fatto queste valutazioni. 
C'è un altro problema   e chiudo   sempre in termini di costi: i dipendenti. I dipendenti passeranno dai
Comuni alla Regione, guardiamo a casa nostra, anche perché la stragrande maggioranza passerà alla
Regione, il costo medio, avete fatto i calcoli? Io li ho fatti, Assessore. Il costo medio del personale, del
nostro personale 2012, il costo medio del personale della Regione, 64.000 e rotti, 64.000 euro, il costo
medio del personale delle Province è 48.000 euro. 
Voglio dire: cosa succederà? Una volta che passano in Regione andremo a pagare il dipendente, che
pagavamo 48, 64? 
Friuli Venezia Strade, perché ci sarà il problema che le strade, attualmente in gestione alla Provincia,
passeranno in capo a FVG Strade. Quattro calcoli che ho fatto, spero che anche lei li abbia fatti, ci sarà
un incremento di 3,7 milioni all'anno di costi, ci sarà un incremento di 1.173 euro al chilometro, la
Motorizzazione Civile, le politiche del lavoro, insomma, il personale, parlo solo di costi del personale,
questo trasferimento di personale per il trasferimento delle competenze comporterà un aumento di
spesa di 8.867.000 euro e rotti l'anno. 
Io spero   e chiudo   che questi calcoli li abbiate fatti prima di prendere decisioni così definite. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie. Mi sembrava di aver capito, salvo piccoli distinguo, che in generale tutte le forze
politiche fossero d'accordo sul superamento delle Province. 
Ora, però, dopo aver ascoltato i vari interventi, sono io ad essere colta da un piccolo senso di
smarrimento, però, forse, vista anche la soluzione tortuosa che si è deciso di applicare, intraprendere a
livello parlamentare, e quindi affrontare attraverso il decreto Delrio la soluzione delle Province, invece
che andare direttamente a una riforma costituzionale, forse, dico, sono io un po' ingenua, avrei dovuto
capirlo io prima e da sola che non solo che quello che si fa è diverso da quello che si dice, ma che si
dice quello che si dice in modo diverso, a seconda di quello che serve. 
Quindi il vero oggetto della riforma, della modifica, sulla quale io sono sicura che prima o poi di
nuovo saranno tutti d'accordo, a seconda delle circostanze, è quello che ancora non è stato affrontato,
non siamo ancora entrati nel merito di che cosa succederà dopo, e questo, per questo motivo forse, è
perché gli interventi che sono stati fatti spaziano in mille direzioni, portando diversissimi punti
all'interesse. 
Quello che però noi spesso diciamo e ripetiamo, tendiamo ad affrontare le questioni in modo pratico e
diretto, quindi rispetto al superamento delle Province da qualche parte bisogna cominciare. Ci sarebbe
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piaciuto cominciare dal merito ma, per poter avere un supporto che ci consenta anche solamente di
iniziare a discutere è necessario modificare il nostro Statuto, perché il nostro Statuto che ha forza
costituzionale, contempla l'esistenza delle Province e, se non affrontiamo questa questione, noi non
possiamo neanche iniziare a parlare di niente, le superiamo, non le superiamo, non possiamo farci
niente. 
Allora, modificare lo Statuto è una procedura che dipende da noi come Consiglio, ma poi passa a una
competenza diversa dalla nostra, e quindi non è completamente nella nostra possibilità di controllo, e
quindi non è neanche una procedura di veloce compimento. 
Quindi il fatto di iniziare da qua, e mandare avanti l'iter, ci trova pienamente d'accordo. 
Quello che poi noi ci aspettiamo è di entrare velocemente, intensamente, e con in mente quali sono gli
scopi per cui si affronta la riforma degli Enti locali, che è quella, sì, di cercare risparmio, ma è quella,
soprattutto, di rendere i servizi ai cittadini in modo più efficace e più efficiente, evitare di affrontare o
di contemplare questioni a più livelli, e quindi di impegnarci velocemente per poter risolvere questi
problemi. 
Ora, ci rimane solo un piccolo altro scoglio, che è la scadenza degli organi della Provincia di
Pordenone, questa primavera, ed è un piccolo scoglio del quale ci occuperemo domani ma, una volta
superato anche questo, avremo tutto il tempo e tutta la possibilità per poter entrare nel merito, e quindi
discutere nel merito di quello che sarà il riassetto istituzionale degli Enti locali in questa Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. Con questo intervento si conclude la discussione generale.
Passiamo, quindi, alle repliche. Do la parola al Relatore Ziberna, se intende intervenire. 
Ziberna, Paviotti e poi darò la parola alla Giunta. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Non conosco ancora questa procedura. Quanto ho, un
paio di minuti? 
Va beh, procedura, non mi ricordo mai se è prima maggioranza, minoranza, sai, ho presentato alcune
volte in maggioranza stando all'opposizione. 
Ecco, se mi consentite, io stamane ho presentato, ho fatto un intervento, appunto, come Relatore,
consentimi… due minuti ce li ho, immagino, no? Presidente, quanti minuti? 
Perciò, non ho svolto delle considerazioni che ho svolto, invece, in V Commissione, anche in
occasione dei diversi appuntamenti, quelli che l'amico Martines dice già di chi conosce, perciò il
Presidente della V Commissione già sa diverse considerazioni che potrei svolgere, ma che non
svolgerò, ne aggiungerò delle altre. 
Consentitemi, invece, di cominciare queste brevissime considerazioni con un esempio, per rrendere
proprio l'immagine di quello che sta realizzando la Giunta: è un po' come se si dovesse decidere di fare
un viaggio, solo che anziché verificare prima dove si vuole andare e in quanti siamo, si decide subito
che per il viaggio dovremo usare un Boeing da 400 posti, perciò la Giunta ci dice “bene, si usa un
Boeing da 400 posti”, per poi scoprire che il viaggio che noi intendiamo fare anziché essere 400
persone che voglio andare dall'Italia a New York, in realtà siamo 20 persone che vogliono andare da
Udine a Mestre. Converrete che un Boeing da 400 persone, farlo partire da Ronchi e arrivare a Mestre,
oggettivamente costa. 
E, allora, diteci subito che la Giunta non vuole portare 20 persone a fare una gita, che la Giunta vuole
usare il Boeing, e perciò sta trovando una scusa. Perciò non diteci, per cortesia, che la Giunta vuole
razionalizzare, perché non si razionalizza; non diteci, per favore, che la Giunta vuole risparmiare,
perché è appurato – appurato – che assolutamente comporterà – non mi ripeto perché altri colleghi
l'hanno già detto – costi aggiuntivi. 
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Mi auguro che quello scempio che… ecco, poi, anzi, apro subito una piccola parentesi. Capisco che –
sulla polemica che ha giustamente attivato l'amico De Anna, è suo diritto, ci mancherebbe altro –
l'Assessore condivida del materiale prima con la Giunta e poi con la maggioranza prima di
condividerlo con tutto il Consiglio, è normalissimo. Quello che però sconcerta, mi auguro, voglio
essere certo che così non è, che il materiale che ha condiviso con la maggioranza è quello che oggi è
sul sito de Il Messaggero Veneto, perché voler negare, a questo punto, il diritto alla maggioranza, cioè
di dire “vuoi un documento della Giunta? Vai sul sito de Il Messaggero Veneto”. Non ci sta questo.
Non è il problema che non sappiamo andare sul sito de il Messaggero Veneto, tutti lo sanno fare, è
sconcertante perché è una maleducazione istituzionale, significa dire: a voi dell'opposizione, non me
ne può fregare di meno che vi piaccia o non vi piaccia, che lo possiate condividere o meno, all'Aula,
non c'è può fregare di meno, è un fatto nostro, è un fatto aumma aumma tra una manciata… 
E capisco che sia questo lo spirito, perché è una vergogna, una Giunta scialacquona. Che non ci venga
a dire che questa è una Giunta che vuole risparmiare, è una Giunta scialacquona, è una Giunta che, per
interessi non della Regione, ma per interessi, perciò politici, forse, elettorali certamente, non dei
cittadini, è disposta… 
No, no, ma mi piace, poi io faccio così, no, rientra, ho fatto teatro da ragazzo, mi piace. 
Accipicchiolina, no, va beh, a me piacciono gli interventi di Travanut, però non ambisco… mi rendo
conto che Travanut vola alto quando fa i suoi interventi, io volo basso, consentimi, ho il Boeing da
Mestre fino a Ronchi, il Consigliere vola troppo alto! 
Che si sappia che è una Giunta scialacquona e che perciò, quando parliamo di cifre, ovviamente, a
seconda che siano gli 8 milioni, che siano i 25 milioni, non è un problema, è una Giunta che, perciò,
non per migliorare alcun servizio, anzi, per creare, ma non è uno slogan, per… diciamo così, non
migliorare alcun servizio, per non trovare alcun beneficio, è disposta a mettere la mano nella tasca, nel
portafoglio dei cittadini, spendere una barca di milioni per interessi, ripeto, che non sono quelli delle
imprese, certamente non del territorio, certamente non quelli dei cittadini. E, perciò, il rapporto che
vuole avere la Giunta sulla proposta di legge 1 di oggi, sul disegno di legge 29 di domani, la Giunta
perciò ha ben delineato – dicevo qui – i contenuti del rapporto che intende avere con l'Aula. 
E perciò è indubbio che lo scopo di questa norma, visto che da una parte c'è la medaglietta che la
Presidente Serracchiani deve apporsi, perché ormai ha esaurito, che voglia andare in un Governo
nazionale, o che voglia sostituirsi a Renzi, comunque ha bisogno di una visibilità nazionale e perciò,
prima o poi, finirà gli argomenti, e capisco perciò che questa maggioranza, spendendo soldi di tutti
noi, vada ad alimentare queste possibilità, è indubbio che la seconda ragione – senza dubbio – è quella
della soppressione della Provincia di Pordenone. Senza dubbio. 
Poi entreremo nel merito dell'articolato, se ci saremo, quando arriveremo all'articolo 9, quando la
Giunta dice ai Presidenti Gherghetta, Fontanini e Bassa Poropat “state tranquilli che noi, è chiaro,
assicuriamo che l'intendimento della Giunta è quello di far sì che le altre tre Amministrazioni
provinciali vadano alla scadenza naturale del mandato”. È un po' come dire: uno che ha la pistola in
mano dice “no, no, figurati, io non ho affatto intenzione di spararti” e mette intanto il proiettile in
canna. 
Questo strumento che la Giunta propone è indubbio che è uno strumento destinato a chiudere le
Province di Gorizia, di Trieste e di Udine, nel senso che, al di là di quello che l'Assessore o il
Presidente dice ai Presidenti di Provincia, lo dice cinque minuti prima, cambia Aula cinque minuti
dopo e presenta uno strumento che è destinato alla soppressione, virtuale, ovviamente, e non ripeto ciò
che ho detto stamane, perché è indubbio che questa proposta di legge, come l'approveremo, o
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l'approverete, anzi, così, arriverà al Parlamento e lì verrà chiusa in un cassetto. 
Ma tutti lo sanno, cioè sono soldi buttati via anche quelli, il tempo che stiamo destinando oggi a
parlare di questo è un tempo letteralmente buttato via, perché è indubbio che il Parlamento nazionale,
prima, cioè quando deciderà di rifare lui la sua governance, perciò Provincia sì, Provincia no, in quel
momento sarà lui a decidere, al di là di ciò che il Friuli Venezia Giulia avrà proposto, penso che
nessuno di noi creda che il calendario e i contenuti delle politiche nazionali siano fatti in quest'Aula. 
E, soprattutto, quando… Io mi chiedo: per quale ragione questa Giunta rincorre il cittadino? Questa
Giunta dovrebbe anticipare il cittadino. Non è possibile che questa Giunta… che la politica, facciamo
così: perché la politica deve attendere che il cittadino stia male per poter intervenire? La politica deve
prevenire il malessere. Perché la politica deve dire “sopprimiamo la Provincia perché il cittadino ha
già deciso così”? 
La politica, se ritiene, se è consapevole – come siamo tutti consapevoli, anche voi –, che la Provincia
dovrebbe stare in piedi, la politica dovrebbe spiegare al cittadino il perché. Non è possibile che uno
chieda a uno che non si intende di motori se un pezzo della macchina serve o non serve, prima deve
spiegare a che cosa serve. Voi siete davvero così convinti – ma solo voi, vivaddio – che tutti i cittadini,
quelli che oggi, il 58 per cento degli intervistati, dicono che vorrebbero sopprimere la Provincia –
naturalmente le altre, non la propria, perché per la soppressione della propria siamo a qualcosa come il
20 per cento, forse, e 80 sono contrari – siete davvero così convinti che il 58 per cento dei cittadini del
Friuli Venezia Giulia intervistati sul fatto che se vogliono o no sopprimere la Provincia, tutti questi
sappiano davvero che cosa fa la Provincia? Ma solo voi lo sapete. 
Facciamo una sfida: prendiamo dieci persone in piazza Oberdan, adesso, scendiamo e chiediamo loro
“sapete…” 
No, no, qui è imbarazzante! Chiediamo a dieci cittadini: sapete davvero che cosa fa la Provincia?. Ti
diranno di no. E con che responsabilità voi dite: i cittadini hanno deciso che le Province non servono? 
Responsabilità nostra dovrebbe essere prima informare, dopodiché, dopo aver informato, il cittadino
decide. E abbiamo visto che, in pochi mesi, una breve informazione, siamo scesi da una percentuale
altissima di cittadini che erano favorevoli alla soppressione della Provincia a invece al 58 per cento.
Perché allora non accettare quella che è una cosa che è frutto del buonsenso? Perché non accettare di
fare un referendum consultivo? Un referendum consultivo che impone, ovviamente, un'informazione.
Ma perché avete così paura di informare i cittadini? Di che cosa avete paura? Perché avete paura di
spiegare loro che cosa fa la Provincia? 
Dopo averlo spiegato si decide, ma si decide su qualcosa. Ma perché avete paura di informare il
Consiglio regionale su cosa avete in testa? Perché noi stiamo parlando di tutto, ma non di quello che la
Giunta ha in testa. Ma perché non avete il coraggio di dire…? Quando l'Assessore mi spiegava certe
cifre di cui è in possesso, cifre nazionali che, come sai… cioè come l'Assessore sa, non si possono
applicare sul territorio, sono contratti diversi, storie diverse, completamente diverse. Cioè quando la
Corte dei Conti dice che non c'è una riduzione di spesa, ma perché non fa riferimento alle cifre di cui
ha fatto cenno prima il collega Santarossa, perché non c'è una riduzione di spesa ma, in realtà, c'è un
surplus di spesa di quello di cui si parlava. 
Ho capito, sono andato fuori tempo massimo. Avrò modo, semmai, di riprendere con qualche
emendamento successivo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Relatore Paviotti, lei ha sette minuti per la replica. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mi pare che in larga misura il Consiglio esprima
una disponibilità a discutere su un ammodernamento del nostro sistema e, laddove ci sono delle
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critiche o delle contrarietà, non in modo totale, ma in genere viene criticato il modo in cui noi
arriviamo. E quindi le critiche sono: abbiamo iniziato dalla coda invece che dalla testa, non abbiamo
chiarito chi fa che cosa, non sappiamo se ci saranno dei risparmi. 
Allora, faccio una riflessione su queste tre cose e mi chiedo: se noi oggi volessimo decidere tutto, chi
fa che cosa, tutto, e organizzassimo tutto, e alla fine questo provvedimento venisse bocciato, avremo
fatto tutto questo lavoro per niente, perché la prima cosa che dobbiamo capire è se la volontà politica è
di chiuderle o no. E solo votando o non votando questo provvedimento sappiamo se la volontà politica
è di chiudere, e se vale la pena di lavorare per due anni in un lavoro lungo e faticoso per capire chi fa
che cosa e come. Perché, se oggi questo provvedimento venisse bocciato, abbiamo finito di discutere,
e non discutiamo neanche la legge per l'elezione di secondo grado perché è inutile. 
Per cui questa è la testa e non è la coda. Questa è la testa e non è la coda. 
Secondo… Ma io vi ho ascoltati. Allora, seconda cosa: chi fa che cosa. Allora, atteso che, per fortuna,
questo provvedimento richiede un certo tempo, che è un problema ma è un'opportunità, abbiamo un
tempo per discutere seriamente e per arrivare con gradualità a distribuire le competenze, tuttavia non è
che non abbiamo mai detto niente, mi pare che alcune cose, visto che le competenze della Provincia
non sono infinite, le abbiamo dette. Abbiamo detto che le strade – è banale dirlo – passino a una
società, oggi regionale, che si occupa delle strade regionali. E vorrei dire che lì si capisce subito che è
meglio che ci sia un unico Ente gestore delle strade piuttosto che due. E poi ci sono alcuni temi, che
mi sembra anche banale. 
L'ambiente, quando io ho iniziato vent'anni fa… no, quando ho iniziato c'era già il Consorzio, ma
molti anni fa ogni Comune faceva la sua raccolta, poi abbiamo fatto le raccolte con i Consorzi, poi
provinciali, ma oggi si capisce che la politica ambientale deve essere regionale, perché non possiamo
pensare che ognuno fa il suo inceneritore, il suo impianto di compostaggio e che quindi l'ambiente,
una certa parte dell'ambiente deve stare… 
…deve stare regionale. E poi le scuole, io penso che possano andare bene ai Comuni, perché i Comuni
fanno già bene questo lavoro per un certo grado di istruzione. 
E voglio ricordare, a chi non lo sa, o non se lo ricorda, che venticinque anni fa, esercitando bene la
specialità, una buona Amministrazione regionale decise già che le politiche sociali – che sono il 25 per
cento dei bilanci dei Comuni – vengano fatte in modo associato da questi organismi, che qualcuno
pensa che non funzionano, ma che hanno funzionato bene. E da venticinque anni questi organismi
fanno le politiche sociali in modo aggregato. E quegli stessi organismi, che l'assessore Panontin aveva
immaginato e immagina ancora, possano essere quelle aggregazioni di Comuni che, oltre a fare le
politiche sociali, devono fare anche le scuole e le politiche urbanistiche. 
Perché se oggi abbiamo un problema per cui c'è il centro commerciale nel Comune vicino e abbiamo
un problema di occupazione del territorio, è perché ogni Comune si fa il suo Piano Regolatore, ogni
Comune vive degli introiti della Bucalossi eccetera – l'ho detto mille volte – e non c'è una
programmazione territoriale, che non può essere troppo vasta, ma che su un ambito di 15 20 Comuni
da 50.000 abitanti ci sta. 
Allora, queste cose non è che non le abbiamo dette, le sappiamo, vanno però gestite in un tempo
ragionevole, che è quello che intercorre da oggi – d'accordo? – a quando la doppia lettura sarà fatta e
comunque da quando la Regione, con successiva legge regionale, dirà: siamo pronti, chiudiamo e
abbiamo stabilito chi andare. 
Il problema dei costi. Guardate, c'è anche una grande discussione. Se adesso tutto quanto si ribalta nel
fatto che il costo regionale è superiore a quello del provinciale, chiediamoci anche se ha senso che uno
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che lavora in Regione guadagni di più di uno che lavora in Provincia, in Comune, eccetera, e se l'idea,
invece, non era quella, con il comparto unico di arrivare, un po' alla volta, ad una omogeneizzazione,
perché è anche logico, se ci pensate, no? 
Se noi pensiamo che Comune e Regione gestiscano i servizi ai cittadini, il comparto unico era un
comparto unico. Quindi non è che possiamo usare la stortura oggi per dire: sarebbe bello fare, però
siccome sbagliamo, diamo di più a uno e di meno all'altro, non lo facciamo. Facciamolo e poi
correggiamo la stortura. Magari questo è meglio. 
Dopodiché io penso che non si faccia solo per risparmiare   ma è intuitivo il risparmio  , ma si fa
soprattutto per ammodernare il sistema, evitare doppioni, lo dicevano tanti colleghi, e perché si è
ritenuto che nel 2014, rispetto a tanti anni fa, Comuni, aggregazioni e Regioni potessero dare meglio il
servizio che oggi viene dato in tre. 
Per questo motivo, credo, oggi noi possiamo votare tranquillamente questa legge, che dà
un'indicazione politica, che secondo me è largamente condivisa, ed essere tutti disponibili a lavorare
con serietà per il prossimo anno, anno e mezzo, non so quant'è, per arrivare poi, alla fine, a una
distribuzione dei compiti intelligente, che dia un risultato migliore, che sia più utile ai cittadini, ma
anche agli operatori, a tutti quelli che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione, che hanno diritto ad
avere una risposta aderente e moderna ai tempi di oggi. 
Ecco, quindi, io credo oggi discutiamo questo, domani abbiamo già un altro provvedimento, ma sono
tutti provvedimenti che si traguardano più in là del tempo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La parola all'Assessore. Avrebbe venti minuti a disposizione. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Potrei
anche usarli tutti, e non è una minaccia! 
Allora, l'ultimo intervento, l'intervento del consigliere Paviotti ha toccato – del resto è Relatore di
maggioranza – molti punti e ha risposto in maniera efficace a molte delle critiche che sono state mosse
al provvedimento che è oggetto dell'attenzione di quest'assise. 
Intanto un punto di chiarezza: è vero che questo provvedimento e il provvedimento che andrà in
discussione immediatamente dopo, cioè il disegno di legge 29, sono legati, fanno parte infatti di un
quadro complessivo di riforma che, come ho più volte detto e credevo – evidentemente non è così – di
essere stato sufficientemente chiaro nell'esplicitare i concetti base della riforma nelle linee guida,
credevo che quelle linee guida, che non erano un elenco di titoli, ma scendevano nel dettaglio di molti
aspetti, certo non un dettaglio definito al punto di farlo diventare un Testo Unico, ma il dettaglio degli
intendimenti, a mio giudizio, era sufficiente, o non l'avete letto o io sono stato poco chiaro, una delle
due. 
Il quadro d'insieme ci è chiarissimo. Il quadro d'insieme tende a mettere in atto una riforma, che
abbiamo proposto come coalizione all'elettorato in campagna elettorale e che la Presidente della
Regione ha enunciato nelle dichiarazioni programmatiche, ricevendone l'appoggio da parte di
quest'Aula, della maggioranza di quest'Aula. 
Principi di riforma che, peraltro, erano largamente condivisi da tutte le forze politiche che siedono in
quest'Aula. Ovviamente in quel dossier incriminato, di cui si parla, io rendo noto ed esplicito il fatto 
in una parte di quel dossier   che tutti vi siete espressi a favore, sostanzialmente, del superamento delle
Province. Nel dossier ovviamente c'è anche un'ampia rassegna stampa che tiene conto dei lavori anche
della Commissione Pedicini, che si tenne in chiusura della precedente legislatura, dove,
evidentemente, l'obiettivo era quello di arrivare a un risultato di questa natura. Poi con dei distinguo,
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per l'amor di Dio, con delle distinzioni che non mi sfuggono, ma il risultato finale era abbastanza
condiviso. 
Oggi, invece, vedo che una parte di voi ha mutato idea. Io credo che abbiate – ed è una cosa più che
legittima – cambiato idea perché accarezzate il pelo di chi protesta e si contrappone a
quest'Amministrazione regionale, più che altro. Credo che siano queste le argomentazioni che vi
spingono ad assumere un atteggiamento di contrarietà al provvedimento. 
Il dibattito è stato spostato essenzialmente sui temi della spesa, ben sapendo che sui temi della spesa,
evidentemente, il dettaglio di ogni singola operazione di trasferimento e di riallocazione delle funzioni
comporta un'analisi approfondita, che necessiterà anche di un po' di tempo. 
Ma non partiamo da zero. Non partiamo da zero, perché abbiamo degli elementi che rispondono anche
in termini di spesa, e gli elementi ci dicono che, se noi ragioniamo in termini di eliminazione di un
livello, e quindi di semplificazione amministrativa, l'eliminazione dell'Ente Provincia comporterà
necessariamente una riallocazione delle funzioni, che noi vorremmo, in base al principio
dell'adeguatezza, principalmente trasferite a favore dei Comuni, singoli o associati. In molti casi i
singoli Comuni non sono nella condizione di svolgere in maniera adeguata le funzioni oggi svolte
dalle Province, in altri casi, evidentemente, sarà necessario predisporre le forme aggregative, su cui
stiamo lavorando, e nelle linee guida abbiamo esplicitato molti concetti anche nel dettaglio e ci siamo
dati un cronoprogramma. 
Per altro verso, abbiamo un sistema del comparto unico, e nelle linee guida l'abbiamo analizzato
questo aspetto in maniera credo abbastanza approfondita, dicendo che, certo, il comparto, quando
venne pensato – e credo che tutto nasca in un tempo piuttosto lontano e addirittura per iniziativa, non
vorrei dire, ma chi ha memoria storica forse se lo ricorderà, la prima iniziativa sul comparto credo che
fosse ad opera del senatore Saro, che introdusse un emendamento in una finanziaria a un certo punto… 
Ceccotti e Saro, tutti e due. E quindi, poi, nel corso del tempo, sul comparto unico tutte le forze
politiche si sono cimentate, non l'hanno cancellato, hanno cercato di portarlo a regime. È stato
evidenziato da più parti, anche dalla Corte dei Conti, che il comparto unico ha comportato una spesa
per questa Regione non indifferente. Io sono convinto, però, che tutti gli anni passati siano serviti a
raggiungere un discreto grado di omogeneità tra i dipendenti degli Enti locali e della Regione. 
Vi darò conto in maniera dettagliata anche di quali sono le differenze, ve ne do già conto su questo
dossier, delle differenze oramai pressoché inesistenti o comunque molto limitate di costo tra un
dipendente – a parità di livello, ovviamente, e a parità di categoria – che oramai, insomma, si
equivalgono e non danno quelle differenze di costo, che lei, consigliere Ziberna, ha sparato sui giornali
e che non hanno alcun fondamento. 
Non hanno alcun fondamento. Insisto: non hanno alcun fondamento. 
Lei ha parlato di una differenza salariale complessiva di costo che si aggira dagli 8 ai 16.000 euro. È
una falsità… 
Insisto: è una falsità bella e buona che lei ha venduto alla stampa e alla pubblica opinione per
ottenere… Certo. 
PRESIDENTE.: Per favore, replicherà quando avrà la parola, per favore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Quando le tocca. Va bene. 
PRESIDENTE.: Anche il fatto personale è successivo. 
Lasci finire l'Assessore e poi dirà la sua. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No,
sono tranquillissimo. Allora, ciò posto, c'è un dato, quindi, di sufficiente omogeneità e i trasferimenti
eventuali, che tanto preoccupano, dalla Provincia all'Ente Regione, certo potranno comportare ancora
qualche limitata differenza, ma io vi invito a fare una riflessione e vi fornisco un dato. 
Se noi consideriamo il personale del comparto unico, inteso come tutto il sistema formato dalla
Regione, dalle Province attuali e dai Comuni, abbiamo una massa di lavoratori che più o meno è di
2.700 per la Regione, 1.250 per le Province e circa 10.000 per i Comuni. 
No, non stiamo… invece siete voi che avete introdotto il tema della legge elettorale perché oggi
facciamo la legge voto che proponiamo al Parlamento. Poi la discussione sulla legge elettorale non
credo che fosse unica, e quindi la discuteremo quando discuteremo del disegno di legge 29. 
Io credo di sì, visto che avete posto il tema – se vuole rileggo gli interventi – dei costi derivanti
“maggiori oneri derivanti dalla riforma che abolisce le Province”. 
La stessa cosa, più o meno, stessi dati. Ma adesso io sono qua per cercare di informarvi, okay? 
Bene. Noi abbiamo uscite dal mondo del lavoro, per quanto riguarda l'Ente Regione, che in dieci anni
saranno circa di 1.150 unità, il che significa che se noi bloccassimo – e rispondo al consigliere
Dipiazza   come io ritengo, il turnover comunque, se non nella misura attuale, comunque in una misura
che andrà commisurata alle esigenze, assorbendo la parte di personale provinciale che svolge funzioni
generali di amministrazione e controllo, quantomeno quelli, e tutti i dati ci dicono – tutti i dati ci
dicono, andate a leggervi le funzioni 1 dei rendiconti delle Province, rendiconti 2012 – che il 25 26 per
cento della spesa corrente delle Province è spesa per Affari Generali, il che significa che se c'è un
riassorbimento di personale, evidentemente, con il blocco del turnover, strutturalmente, in un arco di
tempo medio lungo, il risparmio di spesa, non calcolabile nel dettaglio adesso, ma è facilmente
percepibile per chiunque abbia esperienza amministrativa. 
Io, però, sostengo che già senza questo intervento strutturale, già senza, abbiamo dei risparmi di spesa
per l'eliminazione dei costi generali. Anche qui credo che sia facilmente intuitivo il dato. Tutti gli
organismi che servono a mantenere in vita l'Ente Provincia, se l'Ente Provincia non c'è più,
comportano un risparmio di spesa. 
Ma abbiamo altri dati. Pensate solo al fatto che in questa Regione abbiamo   ecco perché si sentiva
male, era basso   un Corpo Forestale regionale che ha un'età media molto alta. Nei prossimi cinque
anni circa – vado a memoria – sono previste uscite per quiescenza nell'ordine di circa 50 60 unità. Il
personale della Polizia provinciale, che svolge funzioni molto simili   molto simili   è composto di
circa 60 unità, 63 64 in tutta la Regione, 2 a Trieste, 4 a Gorizia, 31 a Udine e 18 19, una roba del
genere, a Pordenone. 
Se noi le uscite dei Forestali regionali le “compensiamo”   passatemi questo termine   con il
trasferimento del personale della Polizia provinciale, abbiamo una copertura delle funzioni, personale
anche più giovane mediamente, senza dover ricorrere a nuove assunzioni o limitando le nuove
assunzioni. 
Ora, una delle spese strutturali rigide maggiori dei bilanci degli Enti pubblici è notoriamente quella del
personale. 
Abbiamo dati riferiti al risparmio di spesa derivante dall'eliminazione delle indennità; abbiamo un
risparmio di spesa derivante dall'eliminazione dei turni elettorali, per quanto poco, ma è elencato
anche questo e abbiamo, poi, una serie infinita di interventi, nell'ultimo decennio circa, che sono stati
ricordati prima dal consigliere Codega, mi pare, che ci hanno detto quali sono i risparmi possibili da
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quest'operazione. E vanno dalle dichiarazioni del Ministro Tremonti, che parlava di massimo 200 300
milioni di risparmi di spesa, perché si soffermava solo sulle indennità, alla CGIA di Mestre, che parla
di 510 milioni di risparmi di spesa, al Ministro Giarda che parlava di 750 milioni di risparmi di spesa,
al Ministro Delrio e ai suoi Uffici, che parlano di 1 miliardo di risparmi di spesa, all'Istituto Bruno
Leoni, notoriamente non collaterale al Centrosinistra ma un istituto libertario e liberale, che ha il
puntello del risparmio sulla spesa pubblica   se volete vi do in lettura il libro che è pubblicato
dall'Istituto Bruno Leoni  , che dice che il risparmio di spesa arriverebbe – a seconda, poi c'è un
calcolo, insomma, che varia – intorno ai 2 miliardi di risparmi. Abbiamo poi la Confesercenti, mi pare,
che parlava di 4,5 miliardi di risparmi, abbiamo l'Eurispes che parla di 10 miliardi di risparmio. 
Ora, io non mi iscrivo al lungo elenco di coloro che sparano cifre una diversa dall'altra, ma se solo
tenessimo una cifra, che è quella più recente, del Ministro Delrio, ovvero del miliardo di risparmi di
spesa, noi, in questa Regione, che notoriamente valiamo un po' più del 2 per cento della spesa
nazionale, il 2,10 2,11 circa, avremmo risparmi stimabili – stimabili, ma, ripeto, nel dossier che ho
prodotto si specifica e si esplicita in maniera più puntuale questi passaggi sul risparmio di spesa –
avremo quindi un risparmio di spesa superiore ai 20 milioni all'anno. All'infinito. Poco o tanto, è tutto
da discutere. 
Ma nemmeno è vero tutto ciò che viene venduto oggi. Non è vero neanche che la Corte dei Conti dica
che non c'è risparmio di spesa, non è vero nemmeno questo, ha un atteggiamento molto cautelativo,
dice che vanno fatte delle verifiche, ma non ha detto questo. La Corte Costituzionale – e qua salto,
perché sto parlando della parte elettorale – non si è mai espressa sui provvedimenti relativi all'elezione
di secondo grado – chi lo dice è disinformato e mi dispiace – non si è mai espressa, si è espressa
sull'impossibilità di agire per decreto attuando riforme ordinamentali – questo sì – ma non si è espressa
su questo punto specifico. 
Nessuno, nessun organismo giurisdizionale, ha ancora stabilito che l'elezione di secondo grado è
illegittima. 
È uno dei punti che ha citato lei prima, Consigliere, e i suoi colleghi. 
Mi faccia finire. Mi faccia finire. 
Mi faccia finire. Mi faccia finire. Mi faccia finire. 
La dottrina costituzionale è divisa, e con, mi pare, una discreta dose di onestà intellettuale nelle linee
guida questo è stato detto esplicitamente da subito, che c'è un feroce, vivace dibattito costituzionale in
questa materia è un dato certo, non negato, non nascosto. Ma è altrettanto vero che coloro che hanno
dato, invece, un parere positivo a questa modalità di elezione diretta non sono degli scalzacani. E
nell'elenco e nel dossier trovate una ventina circa di costituzionalisti, che non sono proprio gli ultimi,
dichiarano tranquillamente anche che l'appello dei 40 ex costituzionalisti è assolutamente non
condivisibile e che è stato fatto per ragioni – a loro dire – che non sono nobilissime. Okay? Cioè come
una forma di difesa di un Ente, ma a prescindere. 
Certo, c'è un margine di rischio. In tutta questa procedura c'è un margine di rischio. D'altronde,
potremmo agire orientati dal motto quieta non movere. Non è il mio motto, io spero che non sia
nemmeno il motto di questa maggioranza. Credo che il tempo sia finito. Il tempo è finito. Il tempo
delle discussioni sterili è finito, delle discussioni sì, ma sterili, è finito. Il tempo del benaltrismo o delle
formule che, come dire, spostano sempre sul terreno altrui il tema delle riforme, e che gli inglesi
chiamano “NIMBY”   not in my back yard   sia finito. Dobbiamo avere il coraggio delle riforme che ci
siamo impegnati ad assumere e ad attuare nei confronti della cittadinanza di questa Regione. 
Siamo legati dai limiti di manovra che, benché speciali, ci impone la Costituzione, per cui non
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possiamo abolire le Province con una decisione in legge ordinaria, lo sappiamo tutti. Non possiamo
attendere che il dibattito costituzionale, parlamentare, diciamo sulla riforma costituzionale delle
Province trovi attuazione perché ho una sensazione negativa – lo dico a chiare lettere – il Governo
Letta, al suo insediamento, dichiarò tra i principi cardine quello dell'abolizione delle Province per via
di riforma costituzionale. 
C'è un dato: ad oggi non è stato calendarizzato alcun provvedimento di questa natura. E sono passati
circa nove mesi, dieci, quanti sono. 
Scusa? 
Almeno piano, sì. Il che significa che, usando la specialità, declinando la specialità come una capacità
di essere riforma, non per la smania di essere primi ma per la necessità di dimostrare che in una
Regione piccola, speciale e – io mi auguro – virtuosa è possibile procedere a riforme, anche a riforme
ordinamentali, usando gli strumenti che abbiamo, dando un segnale politico fortissimo al Parlamento
romano, e la legge voto è un segnale forte, lo fu un segnale forte quando quest'Aula, in passato,
approvò una modifica dello Statuto per ridurre il numero dei Consiglieri. Il Parlamento, in tempi
ragionevolmente brevi, tradusse quella volontà politica in norma costituzionale, modificando il nostro
Statuto di autonomia, come da richiesta fatta da questa Regione, non come da iniziativa parlamentare.
È esercitare la specialità decidere di fare un'azione politica di questo tipo, decidere che questo
consesso, in rappresentanza della cittadinanza di questa Regione, chiede di modificare il proprio
Statuto per attuare una riforma, non attendere che lo Stato faccia la riforma. 
Certo, poi il passaggio parlamentare e costituzionale in doppia lettura c'è, i rischi che questo passaggio
non abbia tempi brevi, o che addirittura non si attui, ci sono. Io non sono il mago Otelma, non sono
preveggente, non so quanto dura questo Governo e questa legislatura, non ho idea, ma attendere il
momento che verrà, cioè aspettare che altri facciano qualcosa, significa stare fermi, e stare fermi,
secondo me, non è una cosa utile per questa comunità regionale. 
Noi, partendo con questo provvedimento e con la norma transitoria che è stata citata all'articolo 8 o 9?
8 o 9? 8 o 9? Non mi guardano, ma non importa. 8, mi pare. Nei primi sette articoli noi elidiamo il
termine “Provincia” dal testo dello Statuto. Con l'articolo 8, norma transitoria, diciamo una cosa molto
importante… 
9, grazie. Allora, diciamo una cosa molto importante, cioè diciamo: abbiamo coscienza del fatto che il
processo di riforma statutaria ha tempi non brevissimi, diciamo che, nella migliore delle ipotesi,
dobbiamo attenderci un anno per ottenere la riforma. Chiaramente le volontà politiche le vedremo, ma
se i Gruppi seduti in quest'Aula, che hanno riferimenti nazionali, incontreranno poi i loro Parlamentari
e daranno loro il mandato di agire in questo senso, beh, allora, forse avremo qualche facilitazione nel
percorso. 
Bene, se noi attuiamo questo tipo di azione e votiamo quella norma transitoria, ci diamo la facoltà di
avere certezza di aver ottenuto il risultato di abolire dallo Statuto l'Ente Provincia e di darci un tempo
per decidere quando – uso questo brutto termine – “ghigliottinarle” tutte per azzerare il sistema, cioè
per arrivare a un momento in cui l'ordinamento, l'architettura istituzionale di questa Regione non vede
più la presenza delle Province. 
In quel tempo, in questo tempo, cioè in quello che va da qui, nelle more dell'approvazione della
riforma statutaria, possiamo fare tutta una serie di cose, agire su alcuni campi specifici e punti
specifici: la viabilità provinciale piuttosto che le politiche attive del lavoro piuttosto che l'ambiente,
insomma quello che è definito il core business dell'attività della Provincia, che sono quattro o cinque o
sei funzioni, se vogliamo, mentre tutte le altre sono marginali e, anche a detta dei Presidenti delle
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Province, possono essere tranquillamente riallocate ai Comuni senza difficoltà. Ecco, in quelle ci
dovremmo concentrare. 
Certo, tutti questi passaggi sul piano del trasferimento degli oneri finanziari, dei beni strumentali
piuttosto che del personale comporta un'attività complessa, ma quella norma ci dirà: domani non esiste
più la Provincia. Fisseremo con legge ordinaria – che ha copertura costituzionale, perché è stata
approvata in doppia lettura – i termini per procedere in quel senso. Ci diremmo noi da soli quando
farlo, garantendo – io mi auguro – un tempo sufficiente perché le procedure siano fatte nella maniera
corretta e che non creino né disservizi, né tensioni inutili negli Enti amministrati, nelle attuali
Province. 
L'idea che si faccia – e lo dico a chi presiede l'Aula adesso – con questa proposta di legge un salto nel
buio è l'unica idea che non accetto. Per tutto quello che ho detto prima non c'è alcun salto nel buio, c'è
assoluta chiarezza, e ritengo che le linee guida ne abbiano fornito una traccia più che sufficiente, c'è
assoluta chiarezza su ciò che intendiamo fare, su qual è il progetto, è un progetto che abbiamo tutti
condiviso – tutti condiviso – che facciamo partire da qui. Perché, come ha detto giustamente Paviotti, è
un punto necessario partire da qui per sapere se veramente potremo disegnare l'architettura
istituzionale di questa Regione senza l'Ente Provincia, altrimenti potremmo fare tutta una serie di
riforme, a Costituzione e Statuto invariato, che non saranno però equivalenti. 
Io credo… sono oltre i venti minuti? Ho parlato venti minuti? 
Allora mi fermo. 
È bellissimo, sì. 
Sono convinto che gli esempi che abbiamo già sul territorio, e ci sono esempi virtuosi, anche nel
vicino Veneto, cito quello che è il caso di scuola, su cui io mi sono concentrato e che è diventato
elemento, come dire, di benchmarking nazionale sulla corretta gestione delle forme di unione, che è
quello del Camposampierese, dimostra che la gestione in Area Vasta dei Comuni omogenea è
possibile, funziona, riduce i costi. Sono pronto, se serve, a rifare un convegno a beneficio di tutti
quanti i Consiglieri regionali per farvi spiegare da chi ha attuato quel sistema come funziona e perché
produce efficienza, efficacia ed economicità, perché può essere un modello valido e da attuare anche
in questa Regione proprio perché abbiamo anche delle esperienze – che sono state citate prima dal
Capogruppo dei Cittadini, Paviotti – e cioè il fatto che in questa Regione una sperimentazione di
gestione associata obbligatoria nei servizi sociali la conosciamo da tempo e ha dato buoni frutti. 
Ecco, io immagino che la razionalizzazione del sistema possa portare tutta una serie di funzioni
aggiuntive a essere, come dire, strutturata sopra un medesimo territorio, una medesima area, e ad
agevolare la gestione associata dei Comuni. Certo, com'è scritto nelle linee guida, dovremo intervenire
su alcuni aspetti di dettaglio: sulla forma di governo delle unioni, o come le chiameremo, sulla
modalità di elezione, insomma, su tutta una serie di aspetti che ho lasciato aperti al dibattito sia da
parte vostra che da parte delle Autonomie locali, ma i dati ci dicono che è una strada, e non solo
perché lo proponiamo noi, ma perché si sono espressi in questo senso in molti, non ultimi anche che i
Comuni di questa Regione, l'ANCI ha prodotto uno studio sulla riarticolazione e sull'architettura
istituzionale, che di fatto si sovrappone in larga parte alle linee guida che abbiamo prodotto come
Giunta. 
Ora, per tutte queste ragioni, nessuno nega che questo è un passo verso la riforma complessiva, è un
primo passo, ma per tutte le ragioni che ho detto prima è il passo necessario per poter arrivare a quel
risultato. E questo passo necessario ha dei tempi, incontra degli ostacoli, che nessuno nega. Potrà avere
– speriamo – un assenso da parte del Parlamento, ma non ci vedrà fermi, inerti ad attendere che altri
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decidano il nostro destino. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Prima di passare all'articolato… 
A che titolo? Mi dica a che titolo chiede di intervenire. 
Sì, il Presidente non aveva ritenuto lei fosse stato particolarmente offeso dalle parole dell'Assessore. 
Si sarà espresso male, mi creda. 
Un minuto, davvero. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, per carità, al di là del termine “falso”, quello che
mi preoccupa non è l'enfasi che si usa nella dialettica, è che prendo atto – e perciò dove dobbiamo
necessariamente indagare – sul perché. 
Questi sono i dati ufficiali della Ragioneria Generale dello Stato: contratto Friuli Venezia Giulia 2012
 Regione, numero complessivo dipendenti 2.930, costo complessivo – dati Ragioneria Generale dello
Stato – 189.924.540, costo pro capite 64.821; Province, numero complessivo dipendenti al 2012 1.278,
costo complessivo 62.239.679, costo pro capite 48.701. Perciò è un po' più di 16.000, chiedo scusa,
non erano 16.000, ma un po' più. 
Bene, visto che io ho citato questi dati e l'Assessore dice che sono falsi, adesso io chiedo all'Assessore,
tramite gli Uffici, perché la Regione ha mandato allo Stato dei dati falsi, quando, e perciò io chiedo
all'Assessore, se è in grado di dirmi, dove e in quale misura sono falsi questi dati. Anche perché sono
sconcertato, a proposito di dati falsi, quando si dicono che sono dati falsi miei, lei ha citato i dati che
dà Rizzo e Stella, mancavano soltanto quelli di Gordon Flash e di Diabolik. Questo è il dossier della
Giunta regionale. 
Sconcertante che l'Assessore regionale non sappia che i costi che ha citato sono costi nazionali,
diversi, immensamente diversi da quelli del Friuli Venezia Giulia. Perché l'Assessore non ascolta qua?
Perché non legge i documenti, Assessore? È facile vedere che il costo del personale nelle altre
Province in Italia… 
PRESIDENTE.: Le tolgo la parola perché le ho dato un minuto. 
Lei, nell'illustrare… 
Appunto. Va benissimo. Lei ha confutato i dati dati dall'Assessore. Avremo modo nell'articolato di
parlarne ancora. 
Lei ha espresso… 
Lei ha espresso chiaramente la sua richiesta, che è legittimissima, e l'Assessore, nei tempi, risponderà. 
Collega, la sua richiesta è stata registrata e l'Assessore si è impegnato a fornirle i dati e la risposta che
ha richiesto. 
A che ha titolo Colautti? 
COLAUTTI.: In realtà, per l'importanza del dibattito e di quello che andiamo a decidere, anche per le
questioni che sono emerse nel frattempo, io chiedo cortesemente dieci minuti di sospensione perché la
coalizione di Centrodestra ha necessità di fare un attimo una riflessione per alcune decisioni che poi
porterà in Aula. 
PRESIDENTE.: Il consigliere Colautti ha chiesto dieci minuti. C'è qualcuno contrario? Bene, dieci
minuti di sospensione. Riprendiamo alle 17.25. 
Bene, riprendiamo i lavori. 
Prima di passare all'articolato, vi informo che, ai sensi dell'articolo 131, i progetti di legge di
modificazione dello Statuto approvati dal Consiglio sono presentati dal Presidente del Consiglio a una
delle due Camere, corredati di una relazione illustrativa approvata dal Consiglio prima della votazione
finale con apposito ordine del giorno. 
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L'ordine del giorno è in fase di stesura e vi verrà distribuito quanto prima, da quel che ho capito. 
Quindi passiamo all'articolato, iniziando, naturalmente, dall'articolo 1, che presenta un emendamento
del consigliere Ziberna. È un emendamento piuttosto chiaro, ma invito comunque il consigliere
Ziberna ad illustrarlo, se ritiene. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: È molto complesso, effettivamente, cercherò di
impiegare poco tempo per illustrarlo. 
Ritiro tutti gli emendamenti, cioè tutti gli emendamenti soppressivi, eccezion fatta, perciò, per
l'emendamento modificativo all'articolo 9. Tutti quelli soppressivi, invece, sono ritirati. 
PRESIDENTE.: Quindi ritirati gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1 e 9.1. 
Non essendoci emendamenti, do la parola ai Relatori. Quindi Ziberna sull'articolo 1. 
Bene, Paviotti, sull'articolo 1. 
Giunta favorevole. 
Bene, un attimo di attenzione, colleghi del PD. 
Allora, un attimo di attenzione. Pongo in votazione l'articolo 1, senza modificazione, appunto. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Articolo 1 approvato. 
Passiamo all'articolo 2. Non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, pongo in votazione
l'articolo 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Articolo 2 approvato. 
Passiamo all'articolo 3 che non presenta emendamenti. Se non ci sono interventi, pongo in votazione
l'articolo 3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Articolo 3 approvato. 
Passiamo all'articolo 4. Non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti a intervenire. Pongo in
votazione l'articolo 4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Articolo 4 approvato. 
Passiamo all'articolo 5. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive a intervenire. Pongo in
votazione l'articolo 5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Articolo approvato. 
Passiamo all'articolo 6. Non presenta emendamenti. Non ci sono iscritti a parlare. Pongo in votazione
l'articolo 6. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Articolo 6 è approvato. 
Articolo 7. Allora, un attimo di attenzione. Presenta due emendamenti… 
Che sono uguali, appunto. L'emendamento 7.2, presentato dal consigliere Lauri, e l'emendamento 7.3,
presentato dalla consigliera Bianchi, sebbene formulati in modo diverso, hanno contenuto identico. 
L'emendamento 7.2, interamente sostitutivo dell'articolo 7, intende eliminare dall'articolo 59 dello
Statuto, come sostituito dall'articolo 7, il comma 2, che prevede la possibilità di costituzione di Città
Metropolitana; anche l'emendamento 7.3 intende eliminare il comma 2 dell'articolo 59. 
Pertanto metto in votazione congiuntamente i due emendamenti identici, ovvero li presenteremo
prima, immagino. Verranno messi congiuntamente in votazione i due emendamenti, che sono identici,
ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Regolamento. 
Invito, quindi, i due proponenti ad illustrarli. Il collega… 
Prego, Shaurli. 
SHAURLI.: Chiedo dieci minuti di sospensione. 
PRESIDENTE.: Altri dieci. Se i colleghi sono d'accordo, dieci minuti di sospensione. 
Riprendiamo alle 18.00. 
Riprendiamo. Se siete d'accordo, riprendiamo la seduta, vi invito a prendere posto. Abbiamo ancora
mezz'ora scarsa, quindi cerchiamo di finire questo lavoro. 
Do la parola al consigliere Lauri, firmatario dell'emendamento 7.2 per l'illustrazione, se ritiene. Lauri,
prego. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Penso che nel merito l'emendamento si illustri da sé, e cioè con questo
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emendamento si propone all'articolo 7, comma 1, di… scusate, all'articolo 7, sì, comma 1, si prevede
di espungere un riferimento contenuto nel testo presentato dalla Giunta alla costituzione… alla
possibilità per la Regione Friuli Venezia Giulia di istituire la Città Metropolitana. 
Il Titolo VI del nostro Statuto, all'articolo 59, “Enti locali”, afferma che “le Province e i Comuni della
Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamento e funzioni stabiliti dalle leggi dello Stato e della
Regione; le Province ed i Comuni sono anche Circoscrizioni di decentramento regionale; con legge
regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle Circoscrizioni provinciali, Circondari per il
decentramento delle funzioni amministrative”. 
Quindi lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia attualmente non prevede l'istituto della Città
Metropolitana, con il disegno di legge oggi in discussione noi ci mettiamo sulla strada del
superamento delle Province perché pensiamo, come anche evidenziato nelle linee guida presentate
dalla Giunta, a un sistema regionale fondato su, appunto, un sistema duale rappresentato dalla Regione
e dai Comuni nella loro, diciamo così, autonomia… 
Dai Comuni, appunto, nella loro autonomia, cioè in forma singola, oppure in forma associata. 
La presentazione di questo emendamento deriva da questa considerazione, cioè che in questa Regione,
e in particolare nella Provincia di Trieste, questo tema è un tema storicamente presente nel dibattito
politico e nella vita della città. 
In particolare, la proposta della Città Metropolitana è stata, diciamo, utilizzata nel corso della storia
della Repubblica anche, in qualche modo, per mettere in discussione l'autonomia dei Comuni più
piccoli, che sono presenti nella cintura intorno alla città di Trieste e al Comune di Trieste. Insomma,
quindi, un tema importante. Io penso che noi, se oggi approvassimo il testo presentato dalla Giunta,
faremmo un passo concreto nella direzione dell'Area Metropolitana. Certamente il testo dice: la
Regione può istituirla. Però, insomma, apriremo uno spazio in quella direzione. 
Qualora noi pensassimo di mettere in discussione il sistema duale Regioni Comuni, previsto nelle linee
guida dell'Assessore, su cui tutta la comunità regionale sta discutendo, io penso che invece dovremmo
affrontare una discussione di ben più ampia portata, questo è il motivo per cui propongo, appunto, la
soppressione di questo emendamento, che non vuol dire, diciamo, precludere la discussione su questo
tema, vuol dire semplicemente, qualora questa proposta avanzasse, venisse presentata da qualche forza
politica, discuterla nel merito e non affidarla, diciamo così, a una scelta frettolosa, che tocca, ripeto, un
tasto delicato e da tempo presente nella storia e nella vita politica della mia città e della mia Provincia
e dell'intera Regione perché, evidentemente, per contraltare, c'è anche tutto un dibattito nella storia del
Friuli Venezia Giulia in cui alcuni, storicamente e periodicamente, ragionano di un sistema regionale
fondato, basato sulla dualità fra una grande Provincia di Trieste, una grande Provincia di Udine…
Insomma, non riapriamo, io penso, questa discussione, e per questo propongo all'Aula di approvare
questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. La consigliera Bianchi vuole presentare l'emendamento 7.3? Prego. 
BIANCHI.: Sì, velocemente. Solo per limitarmi alle questioni tecniche in relazione al portare nel
nostro Statuto la definizione o l'esistenza, anche se teorica, della Città Metropolitana. 
Quando ho chiesto se era necessario riportare nello Statuto la Città Metropolitana, perché citata in
Costituzione, mi è stato risposto che non è necessario, non siamo più obbligati a farlo, ma sembrerebbe
opportuno in quanto a livello nazionale le Città Metropolitane vengono regolamentate dal decreto
Delrio e, sempre nello stesso decreto, viene fatta espressa menzione delle Regioni a Statuto speciale –
in particolare Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia – e viene indicato che queste Regioni possono
istituire Città Metropolitane nei capoluoghi di Regione e, se lo fanno, dovranno, anche abbastanza
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largamente, applicare le norme definite in questo decreto. 
Allora, per una maggior sicurezza e per poterci permettere di eventualmente definire, specificare il
funzionamento di queste Città Metropolitane come vogliamo noi, allora si suggerisce di mettere nello
Statuto quest'informazione. 
Vengo, però, anche a sapere che nella riforma costituzionale, che è stata presentata, o che è in fase di
discussione, dove vengono abolite le Province e viene fatto il riordino, nello stesso riordino viene tolta
la menzione delle Città Metropolitane in Costituzione. Quindi io ribadisco che, se viene tolta dalla
Costituzione, a questo punto, non vedo il motivo per il quale dovremmo noi metterlo nello Statuto, che
è una legge di tipo costituzionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Vedo che ci sono parecchi iscritti a parlare, di conseguenza io credo che in
un quarto d'ora non riusciremo a concludere la legge, allora, oggi, tranne che i Capigruppo non
decidano di proseguire. 
Quindi do la parola al consigliere Edera, prego. 
EDERA.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere breve per permettere di terminare i lavori questa sera.
Dico solo questo: la posizione del Gruppo dei Cittadini è un po' diversa rispetto a quella di SEL, nel
senso che noi ritenevamo che la presenza all'interno del testo della Città Metropolitana, che tra l'altro
non significava un vincolo per la Regione, ma semplicemente la possibilità, in qualche modo, di
applicare le leggi metropolitane nella nostra Regione, ecco, dicevo, questa presenza potesse essere
anche un'occasione, un'opportunità per riflettere, nei prossimi mesi, in maniera chiara e definitiva, su
questo punto. 
Se ne parla da diversi anni, io credo che non ne facciamo una questione di principio, ma credo che sarà
il caso, appunto, di approfondire all'interno della maggioranza, all'interno di questo Consiglio, questa
tematica, per poi trovare – che è quello che interessa a tutti – la soluzione amministrativa migliore per
la nostra comunità. 
Riteniamo che questo pdln sia un testo assolutamente scritto molto bene, per questi motivi, però, noi ci
asterremo rispetto a questo emendamento. 
PRESIDENTE.: Consigliere Travanut, lei ha non più di tre minuti. 
TRAVANUT.: Invece io sono d'accordo e favorevole con l'emendamento proposto. È del tutto
improprio, ma del tutto improprio, che a livello nazionale si possano pensare tantissime Città
Metropolitane: Roma ci sta, Palermo e Napoli ci stanno, Firenze no, non ha alcun senso. Firenze non è
nella condizione di poter aspirare ad essere una Città Metropolitana, che significa produttrice di altre
città. Deve essere grande, deve avere una storia profondissima, non medievale, molto di più, per
diventare tale. Ma solo che ormai il linguaggio si adopera così, senza avere il senso di quel che si dice,
e si mettono Città metropolitane in Friuli Venezia Giulia. 
Aquileia, forse, sì, è stata seminatrice di città… No, significa seminatrice di città, quindi Aquileia
potrebbe esserlo. Ma Trieste no, non è possibile, è un paesotto da questo punto di vista, non è nella
condizione di fare questo. 
Quindi, invece, io sono completamente… come del resto capitò nella discussione degli di qualche
anno fa, quando era Presidente Illy, che su questa vicenda ne parlammo a sufficienza, qui invece
sarebbe veramente un'operazione del tutto illegittima, perché metterebbe invece a forte rischio un
senso di unitarietà della Regione, che secondo me va sempre preservata. 
Quindi fate bene a presentare questo emendamento. Io lo voto convintamente, perché non solo c'è una
ratio profonda del senso, ma c'è una ratio politica. 
PRESIDENTE.: Dipiazza, non più di cinque minuti. 
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DIPIAZZA.: Anzi, meno. Grazie, Presidente. Volevo dirvi che Trieste era stata inserita, proprio
dall'allora Sindaco Illy, nelle 13 Città Metropolitane. Per dieci anni abbiamo fatto convegni in tutte le
città, le 13 città, fra cui, chi si ricorda, anche a Trieste con tutti i Sindaci. 
La verità è questa: che, innanzitutto, come diceva Travanut, una città come Milano, che ha 150
Comuni attorno, è chiaro che crea l'Area Metropolitana; Trieste ha 5 Comuni attorno, devono essere
contermini, per cui è già un problema, e dopo, naturalmente, abbiamo il problema della comunità
slovena. Io vorrei vedere che domani mattina togliamo i Sindaci a Sgonico, a Monrupino, a San
Dorligo della Valle Dolina, allora, probabilmente – l'avevo già detto, Assessore, in Commissione –
nasce un problema internazionale con gli amici sloveni, per cui andremo a creare una cosa mai vista e,
difatti, a suo tempo, io mi ero battuto per, ma dopo, quando ho capito come funzionano le Città
Metropolitane, mi sono reso conto che nella nostra città, per la presenza della così forte, vi ricordo che
in quei Comuni la comunità slovena è quasi al 90 per cento, per cui sarebbe un assurdo togliere i
Sindaci a quella comunità, che è inutile che vi sto a raccontare che poi avremo i 60 Consiglieri in
Consiglio comunale che andrebbero a rappresentare anche tutti gli altri Comuni, ma è una cosa che
non è realizzabile, per cui io voterò a favore. Lauri, anche a favore ti voto, ormai non c'è più religione.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Colautti, a che titolo? 
COLAUTTI.: Su questo. 
PRESIDENTE.: Prego. 
COLAUTTI.: Solo per ricordare, siccome l'ha ricordato oggi anche l'Assessore, i lavori di fine
legislatura. Molti Consiglieri, alcuni ricorderanno, l'audizione del professor Bartole, che credo sia da
tutti un apprezzato seguace non solo di Paladin, un grande regionalista, un grande costituzionalista,
che possiamo essere d'accordo o non d'accordo, insomma, io ho fatto l'esame con lui, purtroppo, e mi
aveva dato solo 22, ma avevo studiato solo venti giorni! 
Però il professor Paladin, il professor Bartole ha ricordato una cosa su questo tema, ed è un tema – per
questo ho chiesto di intervenire, proprio per quello che ho detto anche stamattina in relazione anche ai
temi che avremo sulla specialità – ricordatevi e ricordiamoci   non voglio fare lezioni a nessuno   che
uno dei capisaldi della nostra specialità è il policentrismo, riconosciuto storicamente a livello centrale
nella definizione del perché della specialità. 
E quindi l'idea – lo dico, anch'io l'ho abbracciata – del Trentino Alto Adige, per capirci, per cui non ha
Aree Metropolitane, non ha Province, è di per sé la fine della specialità. È la fine della specialità.
Quindi, da questo punto di vista, ecco perché mi son permesso intervenire, quindi non lo dico… lo
dico con le parole mie, ma recuperando l'apporto che ha dato – e credo sia agli atti – il professor
Bartole nell'audizione che abbiamo avuto a fine legislatura, ecco il motivo per cui, insomma,
convengo sul fatto che questo tema vada superato perché poi, al di là di tutto, attiene proprio alle
condizioni, allo status storico giuridico da cui ha fondamento la nostra specialità. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Moretti, non più di tre minuti. 
MORETTI.: Velocissimo. Per esprimere di essere d'accordo con l'emendamento, in parte anche per le
cose che ha detto il consigliere Colautti: la fine della specialità, perché significherebbe la fine della
specialità regionale, perché riacutizzerebbe il dualismo Trieste Udine, o Trieste Friuli, perché nella
legge 1/2006 le Città Metropolitane sono state inserite quando le Province ancora esistevano. 
Oggi, che votiamo un provvedimento, che fa partire un iter di abolizione delle Province, credo che non
ha senso prevedere una Città Metropolitana, nel momento in cui le Città Metropolitane sono ben altre.
L'esempio delle grandi città è stato fatto, non lo ripeto. 
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Per cui anch'io esprimerò il mio voto a favore dell'emendamento soppressivo al comma 2 per i motivi
appena espressi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Marini, fino a cinque minuti. 
MARINI.: No, no, no, molto, molto meno. Per ribadire che io spero che questa sera mettiamo una
pietra tombale – ma veramente tombale – su una delle più grandi scemate che sono state dette in questi
anni sul riordino istituzionale di Trieste e della nostra Regione. 
Io credo che l'unico politico, ma credo anche l'unica persona, che vuole l'Area Metropolitana di Trieste
sia il Presidente della Provincia di Udine Fontanini, perché io altri non ne ho trovati. Violino, che è
persona di grande livello, già credo sia su posizioni diverse. 
È una cosa che non sta in piedi, e Dipiazza l'ha spiegato. Ci sono Trattati internazionali. Non sta in
piedi da un punto di vista giuridico, non sta in piedi da un punto di vista amministrativo, non sta in
piedi da un punto di vista di organizzazione razionale del territorio. Per cui mi auguro che da questa
sera, dalle 18.25 del 29 gennaio, finalmente, di Area Metropolitana a Trieste non si parli più. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Solo
per chiarire che la previsione nel testo statutario di una facoltà in questo senso – era solo una facoltà –
non rappresentava una volontà politica tesa a istituire la Città Metropolitana, anzi, personalmente sono
sempre stato convintamente contro, proprio per le ragioni che sono state spiegate. E il professor
Bartole, in effetti, a settembre dell'anno scorso, in audizione, ce l'ha spiegato. 
Ciò premesso, mi rimetto, evidentemente, alla decisione dell'Aula. 
PRESIDENTE.: Grazie. Esaurita la discussione, allora, come già detto, ai sensi dell'articolo 110,
comma 2, del Regolamento interno, metto in votazione congiuntamente i due emendamenti, che sono
identici, il 7.2 e il 7.3… 
Sì, mi scusi, vero. Relatori. Favorevole. Favorevole. Favorevole la Giunta. Bene, allora metto in
votazione… 
E l'Assessore Panontin, la Giunta si rimette all'Aula. 
Metto in votazione i due emendamenti congiuntamente, 7.2 e 7.3. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvati. 
Metto, quindi, in votazione… mi scusi, ancora un attimo di pazienza. Metto in votazione l'articolo 7
così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Articolo 7 è approvato. 
Allora, vista l'ora e sentiti un po' i pareri diffusi, propongo di chiudere qui la seduta. Si riprende
domani alle 10.00, ovvero alle 09.45. C'è la Giunta nomine, per chi ne fa parte. 
Buona serata. Ci vediamo domani.
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