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PRESIDENTE.: Allora, prego, se si può… 
Dichiaro aperta la cinquantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta 48.
Qualora non vi fossero eccezioni, nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il Presidente della Regione Serracchiani e il consigliere
Tondo. I congedi sono concessi. 
Allora, all'ordine del giorno discussione del disegno di legge n. 29: “Disciplina delle elezioni
provinciali”. 
Relatori di maggioranza: Paviotti e Lauri. Relatore di minoranza: Ziberna. 
Assessore, lei sa mica se il suo collega Panontin, magari, perché visto che è la legge che lo riguarda…
Allora la Giunta è presente e quindi attendiamo un attimo se per caso sappiamo l'assessore Panontin se
ci raggiunge. I Relatori Paviotti, Lauri e Ziberna ci sono. Perfetto, sta arrivando. 
Allora, intanto do lettura dei tempi. Tempo a disposizione: 480 minuti. Maggioranza: 138 minuti: 108
il PD; 15 SEL; 15 i Cittadini. Ai Relatori: 15 minuti Paviotti, 15 Lauri. Opposizione. 277 minuti: 75
minuti PdL; 50 minuti Autonomia Responsabile; 63 minuti Movimento 5 Stelle; 38 minuti Lega Nord;
50 minuti Gruppo Misto. 15 minuti il Relatore Ziberna. Giunta: 15 minuti. 
Bene, allora apriamo quindi gli interventi con il Relatore Paviotti, prego. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, gran parte delle discussioni e delle
osservazioni sono state fatte e svolte nel disegno di legge precedente per cui io cercherò brevemente di
invece focalizzare l'attenzione su alcune questioni, che riguardano invece direttamente questo, che
possiamo dire essere il secondo passo in quel disegno che abbiamo delineato di riforma della
governance dei nostri Enti locali. Il secondo passo, il primo era, appunto, la decisione politica di
superare le Province. E arriviamo al punto, che, come sappiamo, nasce anche in conseguenza del fatto
che a breve scadrà la prima di queste Province e il fatto di aver ritenuto non opportuno chiedere ai
cittadini di andare a votare rispetto a una scelta che i cittadini pensano che la politica abbia fatto, e
cioè di aver superato la Provincia. 
Quindi questa maggioranza regionale ha ritenuto per due motivi utile disegnare una nuova modalità di
elezioni, trasformando l'Ente Provincia – che non viene chiuso in questo momento, come sappiamo,
ma che deve attendere un percorso – in un Ente di secondo grado. Quindi non chiedere ai cittadini di
votare per un'Istituzione che gli abbiamo detto che intendiamo superare è una motivazione importante
e forte perché, altrimenti, i cittadini pensano sempre che noi facciamo dei proclami e diciamo delle
cose, però poi non siamo conseguenti. 
Il secondo motivo è che immaginare una governance diversa per le Province fatte con gli
amministratori locali, che sono i partner con la Regione nella futura gestione dei servizi ci sembrava
preferibile. E per questo la legge regionale disegna questo nuovo modello, che vede l'elettorato attivo e
passivo combaciare con l'insieme degli amministratori locali, e cioè Consiglieri comunali e Sindaci,
che sono Consiglieri anche loro, che votano e scelgono quello che deve essere il Consiglio provinciale
nuovo – “di transizione” diciamo noi –, dal quale Consiglio provinciale poi vengono estrapolati il
Presidente e due Assessori, di cui uno Vicepresidente. 
Questa è la strategia. Questo è il modello che si propone con il risultato finale, che è quello che ho
detto prima. 
Noi sappiamo che tra il disegno proposto ed entrato in Aula e quello che è uscito c'è una differenza
importante, che tutti conosciamo e che cito rapidamente. Resta inalterato l'elettorato attivo e passivo;
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cambia la composizione, che prima era fatta da un insieme di Collegi che erano disegnati su quelli che
avrebbero potuto essere – nella nostra testa ma che comunque noi intendiamo essere – le nuove
aggregazioni dei Comuni, quindi in larga misura i Distretti, le aggregazioni che oggi rappresentano i
Distretti Sanitari o gli Ambiti Sociali, chiamiamoli come vogliamo; e visto che c'erano delle
osservazioni e delle critiche rispetto a questo fatto alla difficoltà di una rappresentanza sia politica ma
anche delle minoranze, si è passati a un modello diverso, che invece vede un unico Collegio con la
presentazione di liste. Poi, magari, i Relatori che seguono spiegheranno anche in modo più
approfondito questo aspetto. 
Questo disegno di legge, come quello, sappiamo, l'abbiamo già detto, deve però cercare di mettere
assieme anche e di tenere rispetto a possibili censure di incostituzionalità. L'abbiamo già detto
parlando del precedente provvedimento: in tutta quest'operazione è un rischio, noi siamo consapevoli
che ci siano alcuni rischi perché nessun costituzionalista può dirsi certo nell'affermare l'una o l'altra
posizione, cioè di essere scevri, libere da qualsiasi rischio, o comunque di essere certi che la censura di
carattere costituzionale venga sollevata, o comunque accertata. E in questo rischio, che noi
riconosciamo e del quale siamo consapevoli, abbiamo spiegato però che riteniamo di andare avanti,
pur correndo qualche rischio, è evidente che è stato fatto tutto il possibile per limitare al massimo. 
Nel limitare al massimo, ci sono, ovviamente, il lavoro degli Uffici, che hanno prodotto dei
documenti, a loro giudizio, che sono a posto, e anche una serie di pareri di costituzionalisti. Nel
modificare, appunto, i Collegi, una delle richieste che viene fatta, sempre per cercare di corrispondere
e di non uscire da quelli che sono i dettami costituzionali, viene inserita anche un'Assemblea dei
Sindaci, che ha dei compiti limitati, ma anche da un punto di vista costituzionale deve rappresentare il
territorio, laddove non ci sono più i Collegi territoriali, ma invece c'è un unico Collegio sull'area della
Provincia. 
Non sembri, come dico nella relazione, ridondante la cosa, ma si deve tenere in considerazione che,
nonostante questa sia una norma che noi riteniamo transitoria e che speriamo duri meno possibile,
sappiamo che deve tenere anche da un punto di vista costituzionale, quindi deve mettere insieme una
pluralità di ragioni e di indicazioni. È chiaro, però, quelli che saranno i compiti dall'Assemblea dei
Sindaci, che deve solo dare un parere sul bilancio e dare invece loro un parere vincolante sullo Statuto,
quindi un ruolo non rilevante. Quello che invece è il Consiglio provinciale, che è fatto, appunto, da
amministratori locali, è quello che è l'Esecutivo, che è composto da un Presidente, un Vicepresidente e
un Assessore. 
Dico ancora che la Commissione si è interessata perché oggi questo è un tema che viene sempre
sollevato sui costi della politica e che, alla fine, è prevalsa l'idea che abbiano diritto ad una indennità i
membri dell'Esecutivo, cioè Presidente, Vicepresidente e Assessore, e invece non abbiano diritto
all'indennità gli altri, i membri del Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci; mutuando – io
dico e motivo anche questo visto che ho firmato l'emendamento – in base a quello che anche
attualmente succede, il Sindaco o l'amministratore non viene pagato quando va in un'Assemblea di
secondo grado, che può essere l'ATO, che può essere il Consorzio eccetera eccetera. È giusto – me lo
chiedeva prima il collega Liva e secondo me dovremmo chiarirlo perché anche qui è stato oggetto di
tante discussioni, secondo me anche esagerate – perché è giusto riconoscere le spese, no? Perché al
CAL voi sapete che si è dovuto addirittura quasi fare una norma per dire, perché certi Segretari
comunali erano preoccupati. Voglio dire, almeno le spese vive del trasferimento, quello andrà dato.
Qualcuno mi chiedeva che è bene che lo specifichiamo. 
Però, ecco, similmente a quanto avviene per un amministratore locale, quando partecipa, e le
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partecipazioni sono periodiche, ha il rimborso spese ma non ha indennità. Cosa, invece, che, secondo
me, è opportuno che abbia l'indennità chi fa il Presidente, il Vicepresidente, l'Assessore perché invece
fa un lavoro, deve essere presente con maggior continuità e si assume delle responsabilità. Non tutti
erano d'accordo, ma, insomma, alla fine è prevalso questo emendamento. Io sono fortemente di questo
avviso. 
Teniamo anche presente che le indennità non sono cumulabili per cui un Sindaco, che dovesse essere
Presidente o Assessore della Provincia, dovrà scegliere l'una o l'altra; a un Consigliere comunale, al
quale effettivamente facciamo pagare un prezzo troppo alto, Consigliere comunale che non è
indennizzato di fatto perché ha un gettone di presenza, poi stiamo lì a pensare, il Consigliere comunale
è giusto che abbia l'indennità, se dovesse fare l'Assessore provinciale. Questo poi ha prevalso. 
Quindi questa è la norma. Ripeto, tutti siamo consci dei rischi che ci sono, tutti speriamo che questa
norma sia utilizzata per il periodo più breve possibile, meno possibile, ma sappiamo che anche un
periodo transitorio nel quale dovremmo appunto decidere e arrivare alla devoluzione delle attuali
competenze provinciali, appunto, ai Comuni o alla Regione ci vuole e che questo periodo può essere
meglio utilizzato con una governance, laddove ci siano state le elezioni, fatta di amministratori locali,
che devono decidere anche per loro stessi. 
La discussione in Commissione è stata anche lì proficua, credo, e quindi il testo è quello che è uscito,
con anche le modifiche che ho cercato di illustrare brevemente. Auguro, naturalmente, un voto
favorevole. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi il Relatore Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente e signore
Consigliere e signori Consiglieri, il disegno di legge “Disciplina delle elezioni provinciali”, che ci
accingiamo ad esaminare, si inserisce nel progetto di riforma e riordino del sistema Regione e
Autonomie locali, delineato dalla Giunta regionale e in cui si prevede il superamento dell'Ente
Provincia, da attuarsi mediante la modifica dello Statuto di autonomia, che questo Consiglio propone
contestualmente alle Camere, con la trasmissione del disegno di legge costituzionale “Modifiche alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di Enti locali e di elettorato passivo alle elezioni
regionali”. 
Il provvedimento nasce dall'esigenza di accompagnare la riforma, nella fase della transizione e del
passaggio delle competenze ai Comuni e alla Regione, con un nuovo meccanismo di elezione del
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale man mano che gli organi attualmente insediati
andranno a scadere, durante l'iter parlamentare, in modo da garantire a tali organi la pienezza dei
poteri, ma senza dover ricorrere alla consultazione dell'intero corpo elettorale e limitando così
l'elettorato attivo ai Sindaci e ai Consiglieri comunali dei territori interessati. 
Nel momento in cui approviamo questo provvedimento è imminente la scadenza del Consiglio
provinciale di Pordenone, che nello stesso provvedimento proroghiamo di qualche mese per attendere
il prossimo rinnovo di diverse Amministrazioni comunali di quella Provincia. Questa maggioranza
ritiene che sarebbe poco comprensibile per i cittadini essere chiamati direttamente alle urne per
rinnovare un Ente destinato ad un rapido superamento dall'ordinamento della Regione e che se ciò
avvenisse si accentuerebbe il già alto astensionismo e quel distacco dalle Istituzioni rappresentative,
ampiamente osservato nel corso degli ultimi anni. 
Si tenga, infatti, conto del fatto che tutti i candidati alla Presidenza di questa Regione alle ultime
elezioni proponevano nel proprio programma elettorale il superamento e la chiusura delle Province, e
che quindi ogni cittadino recatosi a votare si è di fatto espresso indirettamente a favore di questa
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ipotesi. 
Lo scopo del disegno di legge è, pertanto, quello di sostituire l'elezione diretta degli organi provinciali
con un sistema di elezione indiretta in grado di salvaguardare comunque la rappresentatività
dell'organismo chiamato a gestire la transizione ed il passaggio delle competenze agli altri Enti locali. 
L'auspicio della maggioranza consiliare è quello che il presente disegno di legge venga applicato
esclusivamente per il voto nella Provincia di Pordenone e che l'iter parlamentare di revisione statutaria
e il progetto di riforma e riordino del sistema Regione e Autonomie locali siano completati prima che
si rende necessario rinnovare altri organi provinciali ancora in carica. E tuttavia, siccome la legge voto
è ora affidata alle Camere e non è più nella nostra piena disponibilità, nella disponibilità di questo
Consiglio, pur auspicando una rapidissima approvazione, dobbiamo prendere in considerazione il fatto
che ciò possa anche non avvenire. In Italia non c'è nulla di più definitivo di ciò che nasce come
provvisorio. È per questo che una legge, che nasce per essere provvisoria e che noi auspichiamo
fortemente sia tale, deve essere fatta bene e deve essere concepita anche per poter durare, nonostante
l'auspicio di questo Consiglio, confermato anche negli ordini del giorno allegati alla legge voto, che
abbiamo votato un'ora fa, diano un indirizzo politico forte al Parlamento perché ciò in qualche modo,
insomma, perché quella legge abbia l'iter parlamentare il più veloce possibile. 
Parte saliente del provvedimento è la sostituzione dell'elezione diretta degli organi provinciali con un
sistema di elezione indiretta, come già previsto dalla normativa statale, che non ha trovato
applicazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di tale riforma perché contenuta in un decreto legge, cioè in una fonte non idonea. Le
Province delle Regioni ordinarie, i cui organi andranno in scadenza nel 2012 e nel 2013 sono state,
quindi, temporaneamente commissariate. Soluzione che, protraendosi ormai da molto tempo, lede il
principio della rappresentanza democratica degli Enti locali. 
Più recentemente il disegno di legge Delrio, approvato dalla Camera il 21 dicembre 2013, e ora
all'esame del Senato, conferma il ridimensionamento delle funzioni delle Province e l'elezione del
Sindaco… e l'elezione, scusate, di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio
provinciale mediante un sistema elettorale di secondo grado che, limitando l'elettorato attivo e quello
passivo agli amministratori comunali, prevede anche l'utilizzo di un sistema di voto ponderato
finalizzato a coniugare la rappresentanza politica con una rappresentanza territoriale, in cui il peso del
voto degli amministratori è commisurato alla popolazione effettivamente rappresentata. 
Il disegno di legge regionale presentato dalla Giunta individuava come organi della Provincia il
Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale; introduceva un sistema di
elezione indiretta del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, in cui l'elettorato attivo e
passivo era riconosciuto ai Sindaci e ai Consiglieri comunali. 
Per quanto riguarda le modalità di elezione degli organi esecutivi della Provincia, il Presidente e la
Giunta, il disegno di legge prevedeva che fossero eletti dal Consiglio tra i suoi componenti nella prima
seduta. Il disegno di legge prevedeva, inoltre, la ripartizione del territorio di ciascuna Provincia in
Collegi, con la finalità di rappresentare in Consiglio le diverse realtà territoriali che compongono una
Provincia. 
Per le modalità di elezione del Consiglio provinciale si delineava un sistema, che sostanzialmente si
ispirava alle modalità normalmente seguite dagli organi collegiali per la nomina di propri
rappresentanti presso altri organismi. Veniva individuato un corpo elettorale ristretto costituito dai
Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia, riunito nell'Assemblea degli amministratori
comunali, che avrebbe eletto i Consiglieri provinciali scegliendoli tra i componenti stessi
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dell'Assemblea. 
Il disegno di legge non prevedeva alcun collegamento fra candidati e liste di coalizione o di partito, e
dal combinato disposto fra la riduzione consistente del numero dei Consiglieri e la suddivisione del
territorio in piccoli Collegi plurinominali ne sarebbe risultato un sistema elettorale, che avrebbe non
solo sacrificato la rappresentanza ma che potenzialmente avrebbe potuto esprimere maggioranze
diverse e anche opposte a quelle risultanti dal voto nei singoli Comuni, affidando la formazione di
maggioranze e minoranze politiche di Consiglieri non al risultato elettorale, così come stabilito dagli
elettori nell'elezione dei vari Comuni, ma a forme di accordo pattizio, così come… scusate, a forme di
accordo pattizio slegate da ogni mandato, così come quello elettivo per cui ogni candidato è
espressione di una lista e/o di una coalizione, di cui sono noti e dichiarati in anticipo in modo
trasparente i programmi politici. 
Non solo per i Consiglieri comunali ed i Sindaci eletti in liste in grado di avere a livello comunale
risultati anche considerevoli dell'ordine di grandezza fino al 15 20 per cento dei voti, sarebbe stato
praticamente impossibile eleggere autonomamente quasi dappertutto propri rappresentanti, limitando
gli eletti ai soli candidati espressione di quelle che oggi sono le tre forze politiche maggiori, ben
lontane, tuttavia, dall'essere espressione dell'intero corpo elettorale. Ma anche i risultati ottenuti dalle
coalizioni nei Comuni, nella determinazione della composizione del Consiglio provinciale, e quindi
del suo Presidente, ne sarebbero potuti uscire ribaltati e, in ogni caso, sarebbero potuti essere sottratti
ad un pubblico e trasparente confronto davanti ai cittadini, che – lo ricordiamo – sono i destinatari
finali dei servizi e delle funzioni esercitati oggi dalle Province ed in procinto di essere trasferiti a
Comuni e Regione. 
Il testo originario del disegno di legge è stato ampiamente riscritto nel corso dell'esame in V
Commissione, con l'approvazione di numerosi emendamenti modificativi del Capo II, presentati dalla
stessa Giunta regionale, a seguito anche delle osservazioni espresse dal Gruppo politico che presiedo,
in merito alla modalità di elezione del Consiglio provinciale. 
Il sistema delineato, infatti, senza la possibilità di esprimere un voto di lista, oltre che di preferenza,
avrebbe reso i Consigli provinciali svuotati di rappresentanza politica e non collegati alla volontà
espressa dal corpo elettorale nelle elezioni comunali, sia nel voto di lista che – cosa ancora più grave –
nel voto di coalizione. Sono state così introdotte nel testo le liste dei candidati al voto ponderato in
base a un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del
Comune, mutuando la modalità di elezione al sistema, che il disegno di legge Delrio definisce per
l'elezione delle Città Metropolitane. 
Nella ponderazione sono stati adottati dei correttivi volti a ridurre il peso degli elettori appartenenti ad
un solo Comune, la cui popolazione superi il 45 per cento della popolazione complessiva, in modo da
riguadagnare così anche una soddisfacente rappresentatività territoriale per i Comuni diversi da quello
capoluogo, pesata in base alla popolazione residente. 
Il sistema elettorale, delineato a seguito delle modifiche, è un sistema proporzionale per liste, che, ai
fini della presentazione, devono essere sottoscritte da almeno il 3 per cento degli aventi diritto al voto.
Ciascun elettore può esprimere un voto per una lista e un voto di preferenza per un candidato della
lista. Il voto è, in entrambi i casi, ponderato. 
Il numero dei componenti del Consiglio provinciale è stato aumentato rispetto a quello previsto dal ddl
giuntale, sempre al fine di elevare la rappresentatività dell'organo. Risulta, quindi, composto dal
Presidente della Provincia e da un numero di Consiglieri variabile in base alla popolazione della
Provincia. 
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Al fine di non gravare i bilanci delle Amministrazioni interessate e per rispondere anche all'obiettivo
di riduzione dei costi della politica, è stato previsto che gli incarichi dei Consiglieri provinciali e dei
componenti dell'Assemblea dei Sindaci vengano svolti in forma gratuita, non prevedendo indennità
aggiuntive rispetto a quelle relative ai ruoli già svolti all'interno dei Comuni. 
Sono state approvate in Commissione ulteriori modifiche al testo del disegno di legge presentato,
introducendo l'Assemblea dei Sindaci come nuovo organo della Provincia e la limitazione a due del
numero degli Assessori. 
Il provvedimento in esame risulta ancora suscettibile di miglioramenti, non essendo ancora previsto
alcun meccanismo che garantisca la rappresentanza di esponenti della comunità slovena e una
presenza equilibrata di uomini e di donne all'interno delle liste. Tale meccanismo dovrebbe garantire,
ad ogni modo, comunque, se fosse possibile, se ne trovassimo il modo, l'ammissibilità di quelle liste
delle forze politiche più piccole, che per effetto dell'essere costituite da singoli Consiglieri comunali
eletti ciascuno in un Comune diverso risultassero oggettivamente impossibilitati ad esprimere
candidati e candidate di entrambi i generi all'interno delle proprie liste, pur avendone i requisiti
numerici in termini di candidati e firme presentate. 
Auspichiamo, quindi, che il Consiglio approvi il disegno di legge con un'ampia maggioranza,
considerando che il nuovo sistema di elezione degli organi provinciali, seppure in forma indiretta,
debba continuare a garantire, anche nella fase transitoria del passaggio ad altri delle proprie
competenze in materia di servizi e funzioni vitali per i cittadini e per le cittadine, la piena
rappresentatività politica e territoriale dell'Ente provinciale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Sì, grazie. La parola al Relatore di minoranza Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. La tentazione di esimerci dalla
redazione di una relazione di minoranza era assai forte, prodotta dall'atteggiamento con cui questa
Giunta regionale ha inteso declinare il rapporto con l'opposizione. È venuto meno, da parte della
Giunta, quell'essenziale rapporto, su cui si fonda la democrazia, tra chi governa dai banchi della
maggioranza e chi controlla e sprona dagli scranni dell'opposizione. 
La Giunta e la maggioranza tollerano solo perché insopprimibile la partecipazione della minoranza al
processo di formazione legislativa nella presunzione di possedere la verità rivelata. Questa
presunzione produce effetti ancor più deleteri e lesivi degli interessi della comunità regionale, se si
tiene conto della riflessione già svolta in ordine alla rappresentatività di questa Giunta regionale che,
come noto, è supportata solo dal 20 per cento degli aventi diritto al voto. Un tanto solo per
raccomandare Giunta e maggioranza ad evitare un uso dell'Istituzione derivanti da una vera e propria
occupazione. 
Questa interpretazione distorta ed autoritaria delle norme che stanno alla base della democrazia si
riflette in ogni azione di questa Giunta, a cominciare dalla sistematica mancata risposta ad
interrogazioni e interpellanze (eccezion fatta per oggi naturalmente), ma anche dalla mancata risposta
a numerose proposte concrete che provengono dai banchi dell'opposizione sulle diverse priorità di
questa Regione. La Giunta ha scelto di guidare in solitaria questa Regione, come fosse un giocattolo,
un proprio giocato a proprio uso e consumo. Ad un dato di promesse elettorali che sistematicamente
sta disattendendo ha generato aspettative che oggi sta mortificando. 
Il disegno di legge 29 in esame ben si colloca in questo solco, considerato che il suo unico scopo è
quello non di portare al voto democratico e popolare la Provincia di Pordenone, assai bene
amministrata da un Presidente e da una maggioranza di Centrodestra, che per il loro apprezzamento
sarebbero certamente confermate alle prossime elezioni provinciali di primavera. Di ciò la Giunta e la

7 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



maggioranza di Sinistra, che mal governano la nostra Regione, ne sono ben consapevoli. 
Al di là di come questa Giunta ha colpevolmente ritenuto di impostare le relazioni con l'opposizione,
vi è naturalmente il contenuto di questo imbarazzante disegno di legge. Che si tratti di un'armata
Brancaleone che possiede poche idee e, per giunta, questa assai ben confuse, emerge in tutta la sua
drammatica quanto grottesca evidenza da una molteplicità di indici. 
La prima contraddizione: ora si intende disciplinare la materia dell'elezione degli organi elettivi
provinciali di quella stessa Provincia, che stamane, con altro progetto di legge, invece si è asserito di
voler sopprimere o superare. Questa Giunta e questa maggioranza dovrebbero, per correttezza, essere
precisi. L'unica Provincia che si intende sopprimere o superare è quella di Pordenone, perché a guida
di Centrodestra, e non le altre. Sarebbe fin troppo facile, naturale, fisiologico, se non fosse stato questo
reale intendimento, lasciare che i cittadini di Pordenone rinnovassero nella prossima primavera gli
organi elettivi della Provincia, per poi superarla sciogliendola con l'ordinaria legge regionale nel
momento in cui il Parlamento nazionale vorrà modificare la Costituzione, sopprimendo questo livello
di Governo. 
Parimenti imbarazzante la scusa adottata dalla Giunta e dalla maggioranza, ovvero che si sia dovuto
redigere il disegno di legge per prepararci al caso in cui dovesse essere modificata la Costituzione,
prevedendo la soppressione delle Province, per non dover poi perdere ulteriore tempo. Ma chi di noi
davvero crede che il Parlamento nazionale, nel caso in cui dovesse approvare una norma costituzionale
volta alla soppressione delle Province, non provvederà anche alla modifica, con la medesima norma
costituzionale, anche degli Statuti speciali, laddove non omogenei alla riforma? Ma credete davvero
che il Parlamento consenta alle Regioni a Statuto speciale di dotarsi o non dotarsi di Comuni e
Province? 
Non c'è osservatore che non si renda perfettamente conto che questa Giunta, assecondata da questa
maggioranza, sta usando la riforma dello Statuto ed ora, con legge ordinaria, la riforma monca delle
Autonomie locali solo per fini elettorali. Un fatto di inaudita gravità che avrebbe fatto elevare asce e
scudi sino a solo pochi anni fa. Vedremo sino a quando questo sistema, fatto di relazioni ancore
idilliache con i media, con i sindacati, con le categorie imprenditoriali, glielo consentirà. 
Ad oggi, ad esempio, constatiamo che in rifermento alle relazioni sindacali questa Giunta può disporre
dell'appoggio incondizionato dei lavoratori della CGIL, anche quando adotta provvedimenti non negli
interessi dei lavoratori e delle imprese. Con la Giunta Tondo, come noto, ogni provvedimento veniva
strumentalmente e politicamente opposto per concorrere alla lotta non già dei lavoratori ma quella dei
partiti che oggi governano la Regione e che si sono caratterizzati per l'assenza di reali politiche per il
lavoro. 
Arriverà il momento in cui anche i lavoratori si chiederanno perché devono privilegiare gli interessi
elettorali di una Giunta a scapito di quelli delle proprie famiglie. Per il momento va dato atto
comunque… 
Va beh, è la fotografia della Giunta, non c'è. È la fotografia della Giunta. 
PRESIDENTE.: L'Assessore è uscito un attimo, appena rientra, aveva la necessità di uscire un
momento, c'è un altro Assessore altrettanto autorevole, anzi il Vicepresidente. 
Ecco, e allora vogliatevi bene! 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Anche gli Assessori fanno pipì! 
No, ma so che mi ascoltava in bagno, lo so, so che non può stare senza di me, lo so! 
Questa Giunta ha impiegato solo un attimo a girare le spalle ai Sindaci, accusare il CAL di faziosità
politica, temevamo lo accusasse di lesa maestà, ed a tirare dritto, come suo solito, sulla strada decisa,
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senza concedere nulla ai cittadini e ai loro rappresentanti. 
Per entrare nel merito di questo disegno di legge, c'è solo l'imbarazzo della scelta perché, salvo alcuni
aspetti marginali, ogni elemento portante ha dell'incomprensibile. 
Innanzitutto, è giunto in Commissione un testo radicalmente diverso, come diceva ieri l'amico De
Anna, radicalmente diverso da quello che era stato sottoposto appena pochi giorni prima. Sono stati
presentati dalla Giunta 23 emendamenti, di cui 2 soppressivi di articoli, 9 modificativi, 9 sostitutivi e 3
articoli aggiuntivi. 
La Giunta ha illustrato un testo di disegno di legge ed avviato in V Commissione la relativa
discussione generale su un testo che è stato radicalmente sostituito in pochi giorni. Naturalmente, in V
Commissione si è ritenuto di non dover procedere ad una nuova quanto obbligatoria discussione
generale, una discussione generale, la quale, com'è prassi consolidata di questa maggioranza
consiliare, si cerca di tenere emarginati i Consiglieri di opposizione, che hanno naturalmente più
difficoltà degli altri nell'essere presenti. La V Commissione competente per materia si è svolta
prevalentemente in contemporanea con altre, impedendo ai Consiglieri di esercitare il proprio diritto. 
Si possono capire momenti di emergenza, ma questa maggioranza vive nell'emergenza di se stessa nel
non riuscire nemmeno a programmare i lavori delle Commissioni. 
Le ragioni per cui la nostra opposizione ha votato contro questo disegno legge stanno nel buonsenso,
nel rispetto delle leggi e dei cittadini, nel rispetto delle Istituzioni. Illustri costituzionalisti ci hanno
ammoniti che è fuor di dubbio che la Corte Costituzionale si vedrà obbligata a cassare la legge per
illegittimità costituzionale. Appare evidente che, nel momento in cui si afferma il principio di
equiordinazione tra Stato, Regione, Provincia e Comune, non sia possibile sopprimere questo principio
costituzionale, trasformando la Provincia in Ente di secondo grado, cioè vera e propria articolazione
dei Comuni. 
A ciò si aggiunge l'evidente obbligo della Regione di osservare i principi fondamentali
dell'ordinamento, uniformandosi ad essi, e tra questi certamente l'architettura dell'ordinamento delle
Autonomie locali. Ma i fuorilegge sono molti. In un ordinamento che fa di tutto per evitare le possibili
incompatibilità derivanti da conflitti di interesse – riecheggiano ancora in quest'Aula questi termini
nelle recenti discussioni sulla ineleggibilità o meno di colleghi Consiglieri – noi andiamo a crearne
uno immenso come quello del Sindaco, che con un cappello chiede risorse alla Provincia ed alcuni
minuti dopo, ma rigorosamente con altro cappello per salvare la forma, se le concede. E che cosa dire
poi, nel mentre si asserisce di voler semplificare il quadro istituzionale, tagliare gli eletti, tagliare le
prebende, si inventano le Assemblee dei Sindaci, si aumenta il numero dei Consiglieri provinciale e si
prevedono indennità? 
La nostra posizione – deve essere chiaro – ha detto un secco no a tutte queste assurdità. 
L'Assemblea di tutti i Sindaci della Provincia avrà quale suo unico compito reale quello di approvare
ed eventualmente modificare, anzi, approvare, eventualmente modificare successivamente lo Statuto,
perché l'approvazione non è assegnata, come sapete, come competenza all'Assemblea dei Sindaci. Ciò
significa che dopo l'approvazione dello Statuto, che deve aver luogo nei primi sei mesi di vita,
l'Assemblea non avrà alcuna possibilità di vincolare il Governo della Provincia. 
Insomma, introduciamo uno strumento per rappresentare i bisogni e le voci dei Comuni con
l'accortezza di non farli contare un bel nulla. Beh, perlomeno riconosciamo coerenza a questa Giunta
regionale nel non voler ascoltare altre voci, solo la propria. 
Appare evidente che, nel momento in cui Presidente e Giunta Provinciale dovessero divenire
politicamente non omogenei a quella dell'Assemblea dei Sindaci, il possibile voto contrario allo
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schema di bilancio previsionale sarà nel diritto ovviamente ininfluente, sarà però foriero di forti
tensioni sul territorio. 
Il disegno di legge era entrato in Commissione con una previsione di componenti dei Consigli
provinciali, poi è stata raddoppiata dalla Giunta nel volgere di alcuni giorni per soddisfare,
evidentemente, aspettative di chi ha bisogno di posti al sole e di visibilità. Dopo i bei proclami, i
cittadini si attendevano che perlomeno gli amministratori, siano essi Consiglieri, Assessori o
Presidente della Provincia, non percepissero alcuna indennità, considerato che essi già ne percepiscono
una dal loro Comune. 
Siamo rimasti letteralmente sconcertati nel vedere come l'emendamento proposto dal Centrodestra,
primo firmatario De Anna, con il quale si introduceva la gratuità di ogni carica provinciale, sia stato
bocciato da questa maggioranza di Centrosinistra, che evidentemente ha bisogno di prebende per
accontentare le proprie truppe. Cosa? 
Hai ragione. E che cosa dire della splendida idea di non fare eleggere più il Presidente dai cittadini ma
di farlo scegliere dalle Segreterie dei partiti? Già, proprio nel momento in cui i cittadini si stanno
allontanando dal voto a causa dei partiti, e proprio nel momento in cui questo rapporto può essere
recuperato solo grazie al rapporto tra candidato ed elettore, tra eletto e cittadino; ebbene, proprio in
questo momento, Giunta e maggioranza sottraggono questo diritto al cittadino e decidono che
vogliono essere loro i dirigenti dei partiti a scegliersi il Presidente e suo tramite gli Assessori. 
Il disegno di legge era stato consegnato alla Commissione con l'eliminazione delle liste politiche,
affermando il primato dell'eletto sul partito e la coalizione. Anche questo barlume è stato spento,
affermando invece il primato del partito su quello del candidato, il quale concorrerà in liste elettorali di
partito o di coalizione. Insomma, il buonsenso avrebbe imposto a Giunta e maggioranza di attendere
l'esito della riforma del Titolo V, operata dal Parlamento nazionale, ed ovviamente solo dopo
disciplinare un nuovo sistema delle Autonomie locali; invece è stata scelta la strada più insidiosa,
quella più costosa per il cittadino, ma anche quella capace di impedire il successo elettorale del
Centrodestra a Pordenone. 
Sappiamo tutti che è una scusa, un paravento. Diciamocela sino in fondo, ciò che il popolo mormora,
vox populi vox Dei, ovvero: che questa vuole essere una nuova medaglietta che la Presidente vuole
appuntarsi per poter vivere di rendita mediatica per alcune settimane, svolazzando da un salotto
televisivo all'altro. Senza dubbio in termini di audience, se è solo questa ciò che conta per voi, giova
assai di più stare a Roma nei talk show, anziché presidiare il territorio lavorando per la Regione.
Ciascuno, evidentemente, ha le sue priorità. 
Giunta e maggioranza di Sinistra hanno scelto un approccio ideologico alla materia delle Autonomie
locali, rincorrendo la pancia dell'elettorato volutamente, senza metterlo nelle condizioni di conoscere e
di decidere. A nostro avviso, però, il Consiglio e la Giunta regionale dovrebbero non già decidere
sull'onda dell'emozione e dell'opinione pubblica, bensì anticiparne aspettative e bisogni.
Evidentemente abbiamo priorità e sensibilità diverse. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, allora si apre il dibattito generale, gli interventi sul dibattito generale. Quindi
la parola al consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Devo dire che mi sono un po' sforzato nel cercare di capire che cosa
potevo dire   non è una battuta, Assessore   evitando di ripetere le considerazioni che ho fatto ieri,
perché mi sembrerebbe inutile rifarle. 
Ce l'ha con Berlusconi anche oggi? 
Ah, no, non ce l'ha con Berlusconi. 
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Allora, prima, al bar, transitava al bar un ex Presidente di questa Regione, che è Renzo Travanut, che
io conosco da anni, persona che stimo, con la quale ho anche avuto modo di lavorare nei mesi in cui è
stato Presidente della Regione, e attorno a lui un campanello di Consiglieri regionali del Partito
Democratico che andavano a fargli i complimenti e io, uscendo dalla porta, mi sono girato e lì gli ho
detto “bravo”. Perché bravo? Ripetendo le cose che i Consiglieri regionali del PD gli stavano dicendo,
“bravo di essere riuscito a trovare l'unità nell'individuazione del candidato alla segreteria del PD”. 
Questa non è una battuta… 
No, no, questa non è una battuta. Questa non è una battuta. Perché io penso che la politica, Assessore,
sia l'arte della mediazione. Noi possiamo avere l'idea più bella del mondo ma metà dell'individuazione
della soluzione finale non è soltanto l'idea, ma è anche la capacità di riuscire a portare a termine, e ci
sono tanti modi per poterlo fare. 
Io credo che questa mattina il Consiglio regionale abbia dato una prova importante votando,
all'unanimità, la legge voto che sancisce un principio sul quale questa Regione chiede allo Stato di
togliere il termine “Provincia” dalla Costituzione, è la stessa cosa che è successa qualche mese fa
quando, dai banchi dove eravamo seduti, e da qualche altra parte, il Presidente Tondo chiese a questo
Consiglio di ridurre il numero dei Consiglieri regionali, norme di competenza dello Stato, non di
questa Regione. 
Allora, sgomberiamo il campo su tutta una serie di considerazioni che abbiamo fatto perché ci
conveniva un po' a tutti fare questo tipo di considerazione, l'efficienza, la riduzione di costi,
l'opportunità, quanto costa un dipendente per chilometro di strada, quella competenza… questo è un
problema risolto, perché quando noi, qualche ora fa, tutti, votiamo una norma che dice “togliamo dalla
Costituzione il termine ‘Province'”, significa che tutti quanti condividiamo la necessità di superare
questo aspetto, e credo che sia stata una bella pagina di questo Consiglio regionale. 
Allora, io mi domando e faccio un appello, seriamente, non scherzo, non sto scherzando: perché una
legge elettorale? Allora, io capisco e, devo dire, lo sforzo che ha fatto Giulio Lauri qualche minuto fa,
lui dice “sarebbe incomprensibile mandare a votare la Provincia di Pordenone”, allora io dico: sarebbe
comprensibile varare una legge elettorale, della quale non abbiamo ancora capito? Sentendo Lauri, ci
ha spiegato che è la classica legge di contabilità, dove Renzi e Berlusconi nel definire l'Italicum
avrebbero potuto chiedere la consulenza di Lauri. L'avete sentito prima, no? E' stato di una precisione
e di una perfezione nell'individuazione di tutta l'architettura delle percentuali, dei collegi, delle
maggioranze. Ecco, noi dopo una scelta importante, come quella di questa mattina, uscita con
l'unanimità del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ci arrovelliamo nell'individuare… non
facciamo un'altra scelta politica come abbiamo fatto questa mattina, discutiamo di una legge di
contabilità, dove sarebbe incomprensibile per la gente andare a votare, invece sarà comprensibile per
la gente vedere che nelle diverse alchimie che dovranno essere costituite i nuovi collegi, la Giunta,
l'Assemblea dei Sindaci, il Sindaco o il Consigliere comunale che va a fare il Presidente della
Provincia, io credo che questo sia invece un atto incomprensibile. 
Allora, su questo pongo anche un'altra… l'unica vera questione che ripeto, l'unica vera altra questione
che ripeto: stiamo attenti che questa pagina importante che abbiamo scritto questa mattina, oltre alle
cose che abbiamo detto, proprio per l'equiordinazione degli Enti, non sia veramente una di quelle cose
che ci ritorna indietro sotto il profilo della costituzionalità. Ma ne aggiungo un'altra, che credo che dal
punto di vista politico abbia ancora più valore e credo ci siano Consiglieri regionali più autorevoli di
me che si alzeranno dopo questo mio primo intervento per dire questo: noi oggi facciamo questa scelta
nell'unica Provincia di questa Regione che è stata voluta direttamente dai cittadini. E questa è una
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responsabilità non banale, lo dico a lei, Assessore, che arriva da quella Provincia. Cioè noi oggi
violentiamo un sistema, non intervenendo complessivamente dicendo che dobbiamo ridisegnare
l'assetto istituzionale di questa Regione, ma noi non consentiamo a quei cittadini, ai figli di quei
cittadini, di poter esprimere con le regole vigenti quella che è l'espressione del loro consenso. 
E qualcuno mi deve spiegare che cosa sarebbe in più, con questo meccanismo di voto, quando ci si
tenta di convincere che all'interno di quelle presunte linee guida, di obiettivi che vengono definiti,
quella Provincia, organizzata in quel modo, sarebbe in qualche modo l'avamposto di uno strumento
che nessuno ancora, e credo… e lo dico non provocatoriamente, perché so che cosa vuol dire definire
uno strumento di Area Vasta che riesca a dare quelle risposte delle quali tutti quanti condividiamo gli
obiettivi, che sono la riduzione di costi e l'efficienza del servizio al cittadino. 
Allora, voi pensate che modificare delle regole con l'incertezza dei tempi determinati dalla modifica
costituzionale, intervenendo con una legge elettorale aiuti a risolvere un problema come quello che
abbiamo di fronte. 
Io le faccio un appello serio, Assessore, e non voglio essere provocatorio nel dire “è arrivata una
norma   l'ha detto il consigliere Ziberna poco fa   di un certo tipo, al primo esame della Commissione è
arrivato un emendamento per articolo”. 
Allora, io non credo che questo sia il modo con il quale affrontare puntualmente facendo il dispetto o
tentando di fare l'ostruzionismo, capendo se abbiamo più numeri da una parte, più numeri dall'altra,
quali sono le posizioni che ognuno poi può prendere sul singolo voto, ma credo che sarebbe veramente
serio rivedere l'impostazione di questa norma, soprattutto alla luce del voto unanime di questa mattina. 
PRESIDENTE.: Bene. Gabrovec. 
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Egregi
colleghi, Presidente. (Prosegue l'intervento in italiano)…ci segue da qualche giorno. 
Tra le cose che dobbiamo semplificare in questa Regione, anche il sistema di arrotolamento delle
cuffiette. 
Dovremo partire da qui, prima che dalle Province. 
No, dove vai tu? L'Assessore sta boicottando il mio intervento. E se hai qualche problema ti mandiamo
un dottore. 
Le mie sono motivazioni che portano l'Assessore ad andare al bagno. 
(Traduzione dell'intervento in lingua slovena) Se siete pronti possiamo cominciare. 
Egregi colleghi e colleghe, ieri ho già manifestato la mia contrarietà al disegno di legge per sopprimere
le Province attraverso la modifica dello Statuto, elencando una serie di motivi… 
Egregi colleghi e colleghe, ieri ho già manifestato la mia contrarietà al disegno di legge per sopprimere
le Province attraverso la modifica dello Statuto, elencando una serie di motivi che fanno restare del
parere che ciò porterà a danneggiare gli interessi della minoranza slovena, di morire il livello di tutela,
e quindi violare la legge di tutela e gli accordi internazionali. L'unico punto positivo della discussione
di ieri è stata la decisione del Consiglio regionale a rinunciare in maniera chiara e definitiva
all'istituzione delle Città Metropolitane, che accenderebbe un nuovo fronte nel conflitto con i Comuni
piccoli e le comunità nazionali slovene, che qui risiede la comprensione del contenuto e il significato
dei citati accordi internazionali. 
Il disegno di legge è strettamente collegato allo stesso argomento, infatti dovrebbe avere un senso
transitorio tra la Regione e i Comuni in questo periodo transitorio. 
Quel quel disegno ha messo un senso, una logica, in quanto il legislatore regionale ha manifestato a
quello nazionale l'intenzione di cancellare le Province, con questo dovremmo invece cancellare le

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Province, che sono state direttamente elette, trasformarle in un Ente di secondo grado, del quale
dovrebbero decidere dei Consiglieri comunali. 
L'argomento non meriterebbe questo tempo, in quanto l'Istituzione legislativa deve avere un periodo
breve. 
Come sapete, alcuni hanno già ribadito quest'orizzonte temporale non è prevedibile, qualche anno,
forse meno, forse mai. 
Per questo la discussione in atto è estremamente seria. Con la nuova impostazione avrà luogo a
Pordenone per primo, poi Gorizia e Trieste, subito dopo, senza intoppi di Roma, ancora Udine. 
Sono contrario alla modifica delle Province in stock di secondo grado, però la logica dei numeri non
lascia scampo, voi avete baracca e burattini, perciò permettetemi di fare quello che posso, e poi quel
che sarà sarà. 
Già ieri ho espresso la mia perplessità in merito alla rappresentazione territoriale in particolare della
minoranza slovena che è nella Provincia di Trieste e Gorizia, svolge un ruolo importante sia a livello
consiliare, come giuntale. Udine è una storia per sé. 
Colleghi non ne abbiate, però il disegno che è arrivato oggi in quest'Aula è ancora peggiore di quello
iniziale. E' vero che nel frattempo è raddoppiata la composizione dei Consigli provinciali, però le aree
precedenti si sono unificate in aree di dimensioni provinciali, che priverà i piccoli Comuni della
rappresentanza. 
In questo Consiglio provinciale si rispecchia la metà dei Consigli dei Comuni minori, mentre l'altra
metà è rappresentata dalla città più grande, dal Comune più grande. 
In questo senso verremo privati della tutela nella rappresentanza, infatti la Corte Costituzionale ha
deliberato, nel '95, che un Comune, quanto grande esso sia, non può avere più della metà dei
rappresentanti a livello provinciale, ma questo fatto non può essere modificato neanche della
rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci. Qui bisognerebbe prendere spunto dal modello europeo,
che da più di dieci anni è stato già iscritto, infatti assicura l'elezione agevolata dei Parlamentari europei
dalle file francesi, slovene, tedesche e in Italia. 
Bisogna, a questo punto, assicurare alla minoranza slovena di avere una propria rappresentanza.
Infatti, non tanto tempo fa, ci siamo anche impegnati con una mozione in questo senso. 
Il modello ladino, abbiamo già parlato di questo, già allora era abbastanza chiaro che questo modello,
a livello di Friuli Venezia Giulia è irrealizzabile, e quindi anche nei confronti della minoranza slovena,
in quanto non è in armonia con lo Statuto regionale. 
Il disegno di legge è incostituzionale, a questo punto, come dimostra anche la sentenza della Corte
Costituzionale del '98. Quindi non possiamo permetterci di proporre questi Enti in Enti di secondo
grado. 
Qui si prendeva spunto dall'esempio siciliano degli anni '60, ma non può essere poi trasportato nella
nostra realtà, perché non ci sono minoranze linguistiche. 
Non possiamo permetterci di accogliere coscientemente una norma verso la quale abbiamo dei dubbi
sulla sua incostituzionalità, che è in contrasto con i principi giuridici basilari dello Stato. 
Quindi non sono d'accordo con il disegno di legge 29, infatti, per i motivi che ho già illustrato ieri, non
posso accogliere passivamente gli effetti e le conseguenze negative che porterà nel campo della tutela
delle minoranze linguistiche e, in particolare, di quella slovena. 
Gli altri colleghi avranno ulteriori motivazioni che rispecchiano le perplessità anche di numerosi
amministratori locali di quasi tutte le opzioni politiche, ciononostante, come ho già annunciato
nell'introduzione, ci metterò del mio cercando, nel limite del possibile, di migliorarlo, soprattutto per il
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fatto che non ci è dato sapere quanto tempo starà in vigore. 
(Prosegue l'intervento in italiano) … la posizione che ho mantenuto per la proposta di legge delega
nazionale, quindi l'astensione dal voto, oppure, se ci saranno margini di scelte differenti, comunque
invito i colleghi, soprattutto Lauri e Ukmar, che hanno presentato un emendamento alternativo al mio,
come avete sentito, in merito alla garanzia di una minima rappresentanza della minoranza slovena,
oppure anche delle altre minoranze, a rivedere il loro emendamento, in questo senso sono a
disposizione a rivedere anche il mio, soprattutto considerato che la prima Provincia che va al voto è
Pordenone, dove non c'è la minoranza slovena, che era prevista nell'emendamento, e le Province di
Gorizia, Trieste e Udine sono, almeno in teoria, ben lontane dal voto, e quindi avremo ancora un po' di
tempo per approfondire questo argomento che, appunto, presenta alcuni dubbi di legittimità
costituzionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Collega Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. E' bene magari che anche ci ripetiamo questa volta, perché credo
che la tristezza di questa vicenda, che ci vede oggi qui in Aula, vada in qualche misura rimarcata,
perché così come siamo stati, credo, corretti, e anche abbiamo elaborato una posizione finale come
Gruppi di opposizione, seria, è il caso su questa vicenda di essere altrettanto però, come dire, diretti e,
come diceva anche Colin in Commissione, anche un po' grezzi. 
Per cinque anni   Travanut non c'è   ci siamo sentiti dire, caro Paviotti   che vedo che ogni giorno che
passa diventi sempre più il paladino ecumenico di questa maggioranza  , che abbiamo fatto leggi
pasticciate, che abbiamo, come dire, osato… insomma, abbiamo fatto norme incostituzionali, e quando
io mi permettevo di dire, io ed altri colleghi, a turno, insomma, che qualche volta l'incostituzionalità
l'avevamo cercata, nel senso che abbiamo forzato nelle cosiddette aree grigie proprio perché
ritenevamo che la nostra volontà, capacità legislativa dovesse osare, ci siamo sentiti dire l'ira di Dio,
che siamo pasticcioni, che non sappiamo legiferare, questa Destra è incapace, eccetera, eccetera. 
Ma, al di là della vis polemica, il tema, che io credo nasca   e tu l'abbia ripetuto ieri e oggi, e non solo
tu   proprio perché in sede di audizione, che è stata un'audizione importante, le argomentazioni, anche
del professor Bertolissi, che sarà di parte, sarà tutto quello che volete, sono state così pregnanti che già
vi premunite di dire “beh, potrebbe essere anche incostituzionale”, prima ancora invece di dire “no”,
per noi non è incostituzionale, perché voi già oggi paventate l'ipotesi, andate in maniera chiara e netta
a dire: probabilmente è incostituzionale. E questa mi pare una cosa… un salto di qualità, non so come
definirlo, nel procedere anche dal punto di vista legislativo e della correttezza. 
Noi, quando l'abbiamo fatto, ritenevamo che non fosse incostituzionale quello, ritenevamo che
certamente tutti possono ricorrere, ma noi ritenevamo di essere nella parte giusta. Quindi noi partiamo
già qui con le ipotesi, tutto sommato che non potete dire, di un'incostituzionalità latente. 
Allora io mi chiedo: ma perché rischiare, quando appunto abbiamo fatto una norma importante, che
segna un passaggio, alta dal punto di vista anche della valutazione politica, abbiamo dovuto trovare la
necessità di andare, con legge ordinaria   con legge ordinaria   a trasformare un Ente di rango
costituzionale in Ente di secondo grado. Cioè pare una roba lunare, politicamente, soprattutto, ma
anche costituzionalmente. 
Perché forzare su questo? Perché non immaginare, soprattutto in questa Italia, che non si sa bene cosa
e come affronterà queste vicende, che sappiamo molto spesso sono tornate indietro e quindi noi
rischiamo di trovarci un Ente, magari perché a livello nazionale poi non andrà avanti, il sistema delle
Province in un certo modo, noi siamo più realisti del re, andiamo a provocare questo tipo di violenza
politica e legislativa istituzionale. La trovo veramente aberrante. 
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Nulla vietava, per i tempi che ci saranno   due anni? Minimo, direi io   nel momento in cui il livello
nazionale, la Costituzione viene modificata, si andrà… si decade, si dimettono, perché si può
prevedere in norma questo, e non togli oggi un diritto sacrosanto   dico alla Sinistra   democratico, di
elezione   dico alla Sinistra, democratico, di elezione  , perché stiamo parlando di un Ente, di cittadini
a cui viene tolto il diritto, oggi, costituzionale, di votare. 
Questa è una violenza inaudita. Qui non stiamo commissariando le Comunità montane, come avete
fatto, togliendo quello che comunque era un esempio di Unione dei Comuni, state andando contro un
principio di democrazia e di rappresentanza con un atto di una violenza inaudito. L'ho detto in tempi
non sospetti, mentre sul resto ho sempre ragionato, mi sono messo anch'io a ragionare, questo lo
ritengo veramente un killeraggio politico inaudito che, tra l'altro, crea un vulnus nei rapporti anche con
l'opposizione. 
Non stavo difendendo Alessandro Ciriani appartenente al Centrodestra, fosse successa per la Provincia
di Gorizia avrei fatto lo stesso   tanto per essere chiari   ragionamento, quindi non c'entra niente la
filiera politica, proprio niente. 
E, caro Lauri, hai fatto bene ad esercitare questo giro, sai?, il potere di interdizione, perché non avrai
più tempo, perché il duo Matteo e Silvietto, il caimano, te la toglieranno, perché se va avanti la riforma
nazionale, questi giochetti che avete messo in moto, che avete ancora di più svilito questa legge con
una riunione   non si offenda Riccardi   di stampo di Prima Repubblica doroteo socialista atlantica,
avete ancora di più… 
…pentapartitica, avete ancora di più macchiato questo ragionamento, andando dietro un'ipotetica… di
rappresentanza, avete creato un Porcellum bis   la vendetta. 
Allora, te lo dico, perché io, che sarò probabilmente vittima… 
Ma stai sereno. Ma stai sereno. 
Allora, io, che sono probabilmente vittima… 
Presidente, mi tuteli. No, mi tuteli, Presidente. 
PRESIDENTE.: Sì, scendiamo in difesa dei deboli. 
COLAUTTI.: Allora, io, che con oggi… che da mezz'ora faccio parte di un piccolo partito… 
PRESIDENTE.: Ho letto, ho letto, ma non è ancora ufficiale. 
COLAUTTI.: …che da mezz'ora faccio parte di un piccolo partito, non ho paura dell'Italicum, perché
se la riforma è alta, se la riforma è forte, se semplifica il quadro politico, io mi sento parte di quella
riforma, non ho bisogno di difendere il 2 per cento o il 3 per cento… 
Come voi avete bisogno di me. 
Non sarà quindi questo il problema… 
PRESIDENTE.: Scusi, Consigliere, devo tutelarla anche verso il grande Gruppo che adesso, appena
mi… 
COLAUTTI.: No, ma sto scherzando, per dire che, alla fine, questa legge è diventata ulteriormente
peggiorativa per trovare un equilibrio di basso profilo, di bassa cucina, alla faccia della
rappresentanza. Chiaro? 
Dico questo perché sarà così in futuro, saranno comunque quattro partiti che sono d'accordo, ci sarà un
sistema molto più netto, e quindi i piccoli partiti, i cosiddetti, che hanno svolto una funzione
importante, come il Nuovo Centrodestra, perché se no non saremmo arrivati qui, faranno parte di
grandi famiglie. 
Quindi, vorrei non fare il dialogo, perché se no dopo mi carico e non la finisco più. 
Allora, questo passaggio era per dire che dispiace moltissimo, a me personalmente, ma credo a tutti
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noi politicamente, il fatto che si sia voluto forzare, con questa legge che, ripeto, è politicamente
inaccettabile ed è incostituzionale senza dubbio, poi può succedere quello che si vuole, quando c'erano
tutte le condizioni per fare in modo che quello che abbiamo approvato, e anche con gli attori sul
terreno, lo stesso Ciriani in questo caso, come un altro, a contribuire a costruire quello che nessuno ha
negato, che era di rivedere comunque il sistema delle Province. 
In questo modo andiamo a creare un vulnus, una frattura, una rottura, che non aiuta in questo senso,
poi, so, direte altre cose, mi va benissimo, io non voglio… su questo ovviamente l'abilità poi dialettica
possiamo averla tutti, però il fatto è questo, ed è lì, secondo me è grave, toglie veramente la possibilità
a tutti noi di, come dire, proseguire su quel percorso, che ha ricordato prima molto bene il collega neo
Capogruppo di Forza Italia, sulla vicenda della legge voto. 
Quindi noi su questo saremo fermamente contrari, lo diremo in tutte le salse, l'abbiamo detto in tutte le
misure, non c'è, secondo me, nessuna capacità dialettica che possa far togliere alla gente, alle persone
che hanno un minimo di testa che questa volontà è stata, al di là di dire “noi abbiamo già fatto
qualcosa, dimostrare…” ma non mi interessano i talk show, mi interessa il fatto che siamo andati a
violentare quello che era un percorso secondo me alto e, dovesse per caso   qui lo dico e qui lo nego  ,
per qualsiasi motivo, non andare avanti la riforma, così come immaginata, del superamento delle
Province, perché l'Italia è questo, cosa avremo combinato? Cosa avremo combinato? Ipotizziamolo.
Perché non è mica detto, salta… va beh, noi abbiamo massacrato la democrazia, il diritto di
rappresentanza per un bisogno, una pruderie politica assolutamente incomprensibile. E' veramente una
vergogna. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, dalla tutela di chi ha bisogno a uno che non ha bisogno di tutela,
consigliere Travanut, prego. 
TRAVANUT.: …i segretari che se ne vanno, che pensano all'unitarietà, come fosse la parte più bassa
del mondo e non la dialettica più alta come sintesi di confronto quando si fanno le primarie, ma
insomma, purtroppo la rozzezza dal punto di vista stilistico raggiunge livelli così elevati che, alle
volte, serve più ammutolire che invece far scendere sul campo il senso critico. 
Però io ho sentito i due ultimi interventi, sicuramente pregni di dissenso, perché non c'è alcun dubbio,
c'è però un difetto, dal mio punto di vista, in tutta l'architettura del pensiero che voi avete manifestato,
perché il difetto è che, se fosse un panorama di carattere prettamente dialettico, sarebbe da prendere la
tesi e non dimenticarsela, cioè la tesi non va dimenticata. Le si può dare addosso quanto si vuole, la si
può malmenare, randellare, ma la tesi è la tesi, non è un'ipotesi tra le ipotesi, è la tesi. E se la tesi fosse
semplicemente un'idea che sorge nella metà parte del mondo, sarebbe comunque una tesi.
Maggioritaria? Maggioritaria. 
La tesi, invece, da cui non ci si può schiodare, come fosse il principio da cui tutte le cose discendono,
è da tutti quanti accettata, fortemente accettata da tutti, forse qualcuno si sgancerà, qualcuno avrà
meno forza, però dei tre catini sostanziali del mondo politico attuale lì la tesi tutti quanti l'alimentano.
L'hanno votata cinque…? No. Due anni… No. Ieri. Stamattina. Qualche secondo fa. Volete che sia già
smarrita la tesi? Cioè si dice sostanzialmente che nel nostro ordinamento repubblicano le Province non
hanno più da essere, e non è parte di una porzione del mondo, è il guadagno, la cifra politica che tutti
quanti abbiamo abbracciato, tutti, nessuno escluso. Quella è la tesi. 
Ora immaginatevi le forze politiche, che hanno il forte bisogno di coniugarsi con il sentire del
cittadino, che mentre durante la notte coltivano la tesi, quando arriva il giorno la tesi la dimenticano, e
dicono sostanzialmente: va beh, insomma, ammutoliamo la democrazia, che è invece la posizione
poc'anzi espressa da Alessandro Colautti. 
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Eh no, io so che c'è un dramma in atto, c'è il dramma in atto, ma se io fossi una forza politica, che
devo creare un possibile Presidente di Provincia, con un programma, con una lista, sapendo che il
catino che deve raccogliermi non c'è più, nella mia essenza di pensiero politico, ditemi voi se non è
una fregatura rispetto ai cittadini che vanno a votarmi. Cioè dovrebbero scrivere, costoro, forza
politica del Centrodestra, forza politica dei 5 Stelle… 
Fermati. Aspetta. Aspetta. 
Arrivo anche ad altre… 
Ma Alessandro, fammi finire. 
No, no… ma scusa, vuoi interrompermi? Bravo. Sei stato… 
PRESIDENTE.: Consigliere Colautti, lasci proseguire… 
TRAVANUT.: No, no, io non voglio essere tutelato. Non voglio essere tutelato. 
Allora, in questo caso chiunque a confezionare quel prodotto per poi presentarlo all'idea del cittadino,
che deve votare, sapendo che nessuno vuole più la Provincia, o c'è qualcuno che si alza e dice “io
adesso faccio l'abiura rispetto a quello che ho votato qualche secondo fa?”, c'è qualcuno che si alza e
dice…? No. Allora quella tesi lì va detta ai cittadini. Che ci sia un dramma in corso, sono tutti drammi
che, si suol dire, essere il tempo tra quando si ha l'idea e quando quella poi diventa, di fatto, operativa,
perché quel tempo lì c'è, gestire quel tempo. 
Abbiamo commesso un errore? Io dico di sì, perché io sarei rimasto al timbro iniziale per non, invece,
coniugare quel timbro iniziale con aspetti di carattere politico, perché si è voluto, per altre ragioni, per
altre sensibilità, dimenticandosi il lavoro precedente, il fine per il quale le cose si fanno, c'è un fine,
poi ci sono dei sottoelementi, ma i sottoelementi non possono mai scavalcare il primo, e chi ha
confezionato sin dall'inizio la norma, era preferibile fare un commissariamento e addio… se la puliva. 
Allora, poteva essere questa la via maestra. Si sa che in altre Regioni la cosa è andata male, ma magari
per rotture d'altro genere, per vicende relative alle capacità di carattere semplicemente normativo… 
…per un errore che, appunto, la Sardegna ha commesso. Va bene. 
Non si può fare il commissariamento, per non cadere nella brace, per non cadere nei difetti altrui,
bene, perché già manifestati, perché già visti, perché già consumati, perché purtroppo lì, come
elemento cardine a cui riferirsi per, si dice così in lingua italiana, a riferirsi per. 
Allora, dov'è l'errore che noi abbiamo commesso? Politico, interamente politico. Perché si è
dimenticato quello e si è cercato di fare un'altra cosa, nel senso che così come adesso sto leggendo le
vicende, si dà più preminenza alle cose subordinate, banali. Cioè, si è detto: eh no, bisogna cercare di
capire che perlomeno per il tempo in cui le Province saranno ancora aperte, bisogna che siano tutelate
le minoranze, questo e quest'altro e quell'altro. Che significa spostare gli assi di interesse, significa
cadere in altri processi, e a quel punto la critica che essi muovono è una critica che trova fondamento,
e dice: ma scusa, se da un lato tu vuoi recuperare la dimensione prettamente partitica, di parti, e perché
non la prendi, invece, secondo la classica maniera, che è ovviamente fare l'elezione diretta del
Presidente, come si è fatto sempre? Allora lì, secondo me, c'è il vulnus del ragionamento. 
E se il SEL scalpitava, si dice: no SEL, perché in qualche modo questo tuo recupero sbalestra la
vicenda, quindi è un problema di carattere politico, cioè si è inserito all'interno… anzi, diciamo così,
fuggita dalla porta è rientrata dalla finestra, dando spazio anche alla critica, perché è così. E visto, a
differenza d'altri, che cercano un'unitarietà negli spazi oscuri, è sempre preferibile, in democrazia,
trovare gli spazi aperti e le parole ovviamente dette, senza nessuna ritrosia, perché ho sempre in testa
che la maggioranza diventa più forte quanto più le sue parole sono al vento   ho detto a tutti  , quando
invece le cose non vengono dette al vento le maggioranze si indeboliscono. 
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Allora, io adesso non so quale sia la strada in discesa per risolvere, anche perché saremo in difficoltà
circa le vicende nazionali. La matrice l'abbiamo votata qualche tempo fa, due minuti, tre minuti,
insomma, stamani, adesso quella lì dovrà fare l'iter, sono quattro letture, e tra le prime due e le ultime
due, o con ghiribizzi strani di legge passano poi anche sei mesi, e che per arrivare alla quarta lettura
devono essere tutte le cose e le rotelline a posto, tutte a posto, perché basta che ci sia una strana
vicenda… uno dice: va beh, il Governo, questo, dura cinque anni, ce la faremo. Questo Governo non
durerà cinque anni, cioè non ci vuole tanto. Può durare ancora un anno? Di più non credo. O
perlomeno, leggendo i critici, leggendo i commentatori. Uno legge Il Corriere della Sera, non leggo le
altre cose, per esempio, per fare questo riferimento, e si sa che la durata… 
No, ho detto “per questo esempio”, perché leggo Repubblica, ma per non essere di parte, sembrerebbe
che il fiorire di questo Governo abbia una durata massima di un anno, nella primavera del 2015 si
fanno le elezioni, o per un verso o per l'altro, a meno che non si vada prima. E, nel caso in cui si
andasse prima, cosa ancora possibile e ancora ipotetica ma, insomma, è possibile… 
No “non disquisire”, cerco di ragionare, per capire dove siamo infilati. Potrebbe anche darsi che la
legge fatta qualche tempo fa, insomma, qualche minuto fa, quella si impantani, non per ragioni nostre,
perché la volontà… né per ragioni di carattere politico nazionale, ma perché tale è il crocevia degli
eventi strani e il destino baro di questa vicenda storica, nazionale, che quello là, ovviamente, s'affossa
da sé perché il Governo non c'è. Potrebbe anche essere questo, e quindi noi saremmo nel pantano più
estremo. 
In quel caso, coloro i quali erano di matrice iniziale, in cui si dice “non possiamo permettere la
divaricazione tra pensare e fare”, e cioè “se noi chiudiamo le Province, dare la possibilità a Gherghetta
  dico Gherghetta   di andare alle elezioni non è giusto”, eticamente e politicamente non è giusto,
bisogna offrire, nel panorama complessivo, un nuovo sistema. Il nuovo sistema doveva essere
scartabellato secondo la logica di quella cosa lì, adesso diventa un'altra, un'architettura più complessa,
più complicata, abbiamo sentito che un Relatore, uno dei Relatori l'ha spiegata in modo degnissimo,
ma perché la coltivava in sé, era il suo desiderio, ma era il desiderio di tutti? O invece quell'aspetto lì è
un aspetto che, per l'appunto, arridente ad una porzione, ad un segmento e lascia nell'ambascia tutto il
resto? E' un problema che l'Aula deve porsi. 
Ora, io sicuramente sono per la chiusura delle Province, per fare in modo tale che non si vada a
prendere in giro i cittadini, quindi non si deve andare alle elezioni dirette, ma con un sistema che sia il
sistema più semplice. Non si può il commissariamento? Ma il sistema più rigido, più meccanico tale
da non infilarci gli elementi politici, che invece in questo momento sembrano rientrare, per un verso o
per l'altro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, consigliere Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Io ho l'impressione che la questione dirimente, la questione politicamente
rilevante, il dibattito veramente qualificante è stato quello che ci ha coinvolto ieri nella mattinata di
oggi, cioè quando ci siamo espressi se sul tema di fondo Provincia sì   Provincia no, nel senso di
accettare questa sfida che ha ben descritto e ha ben declinato nel suo intervento, fra gli altri, Colautti.
Lì c'era la pregnanza del dibattito politico. 
Quindi a me sembra che alcuni toni degli interventi che ho ascoltati, un po' apodittici, come quelli
invece dell'intervento su questo tema di Colautti, enfatizzano eccessivamente una questione che io
inviterei invece ad affrontare con uno spirito più sereno. La questione politicamente rilevante, più
rilevante, l'abbiamo affrontata, enfatizzare e parlare nei toni in cui ho sentito   e mi perdonerà questo
piccolo accenno polemico Colautti ma, insomma, lo faccio perché…   mi sembra quasi un voler…
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come dire, quasi nascondere il fatto della forte unità che abbiamo trovato sul punto, importante, cioè
che siamo d'accordo nel fare questo grande passo, e per nascondere un po' al proprio mondo questo
passo importante fatto si enfatizza e si usano termini un po' apodittici nel giudicare il passo successivo,
conseguente, che si può affrontare certamente in diversi modi, tutti quanti opinabili, discutibili, con
punti a favore e punti contrari in un territorio in cui è un po' inedito in cui ci affrontiamo, ma che
francamente non giustificano il vigore della polemica che io ho sentito. Questo ovviamente a mio
parere, chiaramente. 
Allora, io dico, una volta fatta la scelta di andare al superamento della Provincia, si pone il tema: cosa
fare? Cosa fare intanto sulla Provincia che va al voto domani mattina? Riccardi, mi pare di aver sentito
prima, dice “ma cosa ci impediva di votare, di esprimere, dare spazio a questa istanza democratica?”,
nulla, senonché nel nostro ordinamento non è prevista l'elezione democratica dell'amministratore
liquidatore, si vota un Presidente che ha una legislatura davanti, non si vota democraticamente il
Commissario, e il Commissario è colui che viene messo al vertice di un organismo che abbiamo
deciso, e speriamo nel tempo più breve possibile, di superare. Ha, di fatto, un'investitura, come dire, di
portare a conclusione quell'Ente. 
Allora la strada è: che strada facciamo se superiamo e se non vogliamo questa ipocrisia di portare al
voto non un Presidente, ma un Commissario? Beh, o quella di tagliare drasticamente, andare
direttamente sul Commissario, o andare a una situazione intermedia, che salvaguardi un concetto di
rappresentanza, che è stato determinato dal voto, riproponendolo e riportandolo al livello provinciale
per la fase strettamente necessaria. Mi sembra che parlare di… certo che si poteva eleggere il
Commissario, nominare un Commissario, mi pare che ci siano emendamenti che vanno in questa
direzione, ma mi sembra che praticamente il commissariamento ha un sapore punitivo, e avrebbe
avuto un sapore punitivo nei confronti anche della Provincia di Pordenone, tutto sommato, del tutto…
Perché ci dovrebbe essere stato questo aspetto, che sarebbe stato vissuto come punitivo, un
Commissario a Pordenone, mentre dalle altre parti si continua la vita democratica? 
E quindi io credo che sia stata corretta la scelta, come tutte opinabili, come tutte discutibili, di tentare,
in questa fase intermedia, come dire, il percorso più democratico possibile, atteso il fine. 
Una volta stabilita, dunque, l'elezione di secondo grado, come andare a definire questi organi che
vanno a gestire questa fase? Si dice “la legge è entrata in un modo ed è uscita nell'altro”, in effetti
questo sarebbe, come dire, difficile negare che fra un passaggio e l'altro ci sono state delle modifiche
sostanziali e, certamente, l'aspetto politico delle liste concorrenti contro il Collegio unico, che era
provinciale, con cui il provvedimento è entrato, certamente innesta una dinamica di confronto fra i
partiti, fra le posizioni, che prima era sottotraccia rispetto alla rappresentatività territoriale. Ma
questo… e se è così questo secondo passaggio, questo esito è così esiziale alla soluzione del
problema? Abbiamo visto che qui, con una rappresentatività partitica, come dire, certamente non
esasperata, ma insomma assolutamente sviluppata, troviamo dei momenti di unità profondi come
quelli che abbiamo avuto stamattina sul voto sulla legge 1… 
Sì sul… e quindi io credo che… anzi, noi consentiamo, attraverso questo meccanismo, una lettura
dialettica del rapporto più trasparente, dove si assumono responsabilità e i partiti, nella composizione e
nell'aiuto che vorranno dare alla composizione della lista, avranno su di sé la responsabilità, in qualche
modo, di indicare, di farsi carico della rappresentatività anche territoriale, delle capacità, delle
competenze e quant'altro. 
Dunque, voglio dire, anche questo opinabile, personalmente non so fra quali due sistemi preferire,
forse quello iniziale, opinabile, ma comunque, francamente, non credo che anche qui siamo di fronte a
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uno sconvolgimento di un iter che ha una sua logica inevitabile, insomma, che a me non sembra metta
in discussione niente, garantiamo il massimo di partecipazione e di rappresentatività democratica in
una fase transitoria di un Ente che si va a chiudere. Ci può mettere molto più tempo di quello che noi
speriamo? Certo, può essere questo rischio, ma siccome noi ragioniamo, invece, di cercare di essere il
più veloci possibili, su questo dobbiamo tarare il nostro intervento e, se così non fosse, quel territorio
ha comunque una governance che ha la sua fondamentale radice in un voto espresso dai cittadini,
benché a livello comunale e non provinciale. 
Quindi io inviterei, come dire, se fosse possibile, nello sviluppo del dibattito, a misurarsi più…
diciamo laicamente, non lo so come dire, sulle norme, norme che peraltro meritano un
approfondimento. 
Io, in conclusione, indico alla Giunta e all'assessore Panontin, se vorrà tenerne conto nella fase
successiva, due elementi che a me paiono suscettibili di una riflessione o, perlomeno, di un
chiarimento. L'Assemblea dei Sindaci, quest'organismo dell'Assemblea dei Sindaci io ne capisco la
natura però, francamente, c'è il comma 3 dell'articolo 3, laddove dice “l'Assemblea dei Sindaci esercita
gli altri poteri propositivi, consultivi e di controllo eventualmente previsti dallo Statuto”, io considero
questo comma, questo terzo comma potenzialmente   potenzialmente   pericoloso, con sovrapposizioni
possibili di competenze conflittuali fra l'Assemblea dei Sindaci e il Consiglio provinciale. 
E si fa un richiamo allo Statuto che non mi è altrettanto chiaro, perché questo Ente, che dovrebbe,
come dire, gestire la propria transizione, nello stesso tempo dovrebbe dotarsi di uno Statuto nuovo? E',
mi pare, una contraddizione in termini francamente e, secondo me, foriero di una discussione fine a se
stessa, in cui si impiegheranno mesi per fare uno Statuto. Io qui… mi sarebbe piaciuto che in questa
fase, o in una fase successiva, fosse la Regione a definire, voglio dire, i limiti… 
Concludo. Solo un ultimo punto, perché ci tengo molto a indicarlo. Io spero che nel Consiglio
provinciale, oltre ai Sindaci, ci sia una forte rappresentanza dei Consiglieri comunali, non solo
Sindaci, perché ci siano Consiglieri comunali è, secondo me, necessario, equo, giusto, assolutamente
comprensibile che se questa carica deve essere una carica a titolo gratuito, sia chiaro a questi
Consiglieri, che vengono magari da decine di chilometri di distanza, che devono raggiungere il
capoluogo, che almeno a questi Consiglieri sia assicurata una copertura della missione, del viaggio,
insomma, delle spese vive che incorrono per questo incarico. 
Lo so che il Centrodestra, come dire, è per l'azzeramento degli emolumenti, ma io parlo di rimborsi
spese, per rendere possibile che il Consigliere di Clauzetto possa venire a Pordenone a fare la riunione
quando sia chiamato, senza dover ulteriormente pesare sul proprio bilancio. La stessa cosa che è stata
fatta al CAL, al Consiglio delle Autonomie locali, dove in primo momento non era riconosciuto
nemmeno questo, successivamente si è consentito ai Comuni di coprire le spese di viaggio degli
amministratori che andavano in quella sede a rappresentarlo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Adesso la parola… ricordo che da adesso ci si è iscritti a parlare dopo il
termine del primo intervento, per cui il contingentamento del tempo dovrebbe portare a tre minuti,
ma… quindi autocontenetevi. Prego, consigliere Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Sarò breve. Mah, per la verità, al di là dell'ilarità, io sono molto imbarazzato,
anzitutto il discorso di Travanut non mi tocca, perché io non ho votato stamattina, ed era molto chiaro,
caro Colautti, abbiamo appena fondato un partito, siamo in due, abbiamo due idee diverse, però… 
…però abbiamo fatto questa scelta proprio per essere liberi di poter esprimere liberamente il nostro
pensiero. Ricordo, una volta, due vivaisti del Pordenonese che si confrontavano su come trovare lo
slogan per vedere come colpire i clienti, e c'era uno molto grande e uno molto piccolo, quello molto
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grande ha scritto fuori dal giardino, insomma, “un milione di piante per arredare il tuo giardino”,
quello piccolo non aveva un milione di piante, allora ha scritto “un milione di idee per arredare il tuo
giardino”, e quindi io credo che con Colautti stiamo seguendo questa strada, perché loro hanno un
milione di piante, noi abbiamo un milione di idee. 
Ma, detto questo, tornando però seriamente a quello che stiamo facendo, io credo che peggio di questa
situazione non potremo trovarci… 
…perché, di fatto, io premetto che non abbiamo parlato delle Province di fatto in quest'Aula in questi
due giorni, abbiamo parlato di norme per le Province, ma delle Province non abbiamo parlato. Capisco
che molti di voi non le conoscano, e quindi anche questo pesa nel dibattito perché, se è vero che
dovevamo trovare una riforma complessiva di quell'Ente, e su questo siamo d'accordo, però il fatto di
non inserire questa modifica importante, in un contesto complessivo di riforma degli Enti locali, per
cui continueremo ad avere 135 Comuni in Provincia di Udine, continueremo a fare le cose che
abbiamo fatto fino adesso, senza un'idea complessiva io credo che questa sia una fuga in avanti
incostituzionale e soprattutto non utile per la nostra popolazione. La Provincia di Udine è mezza
Regione, ha il 65 per cento del territorio e il 44 per cento della popolazione, è la Provincia più grande
d'Italia. Quando non c'era Pordenone era la Provincia più grande d'Italia, adesso è la seconda, ma
soprattutto in un contesto aggravante di 540.000 abitanti, non di 5 milioni di abitanti. Quindi dover
seguire una realtà come questa credo che un Ente diverso non possa sostituirlo, ma di questo non ne
abbiamo parlato, abbiamo parlato di geometria istituzionale, abbiamo parlato di varie cose. 
Poi, tra l'altro, è un po' difficile confrontarci con voi, perché voi siete i paladini delle primarie, cioè
uno deve votare tre volte: prima deve votare se uno può essere votato, poi votate… oggi qui invece
non occorre votare. Cioè passate, da una settimana all'altra, dal massimo dell'espressione democratica
con primarie, votazioni, eccetera, fino al nuovo ducetto, che è arrivato all'orizzonte, ma soprattutto sul
fatto che in Provincia non occorre votare. Questo dovete spiegarcelo perché, in sostanza, noi non
riusciamo a seguirvi sotto questo profilo. 
Come, per esempio, non riusciamo a capire come i cittadini, che sono i protagonisti di questo disegno
di legge, dal Relatore fino all'Assessore, qualche anno fa volevano la Provincia di Tolmezzo. 
Allora, non riusciamo a seguirvi, perché ogni giorno cambiate linea politica, per cui non riusciamo
nemmeno a confrontarci con voi perché nel momento in cui noi sosteniamo una cosa, voi sostenete la
stessa cosa all'opposto. Quindi come si fa a confrontarsi con chi sosteneva di volere una Provincia di
serie B, di Tolmezzo, ma non l'anno scorso… sì, qualche anno fa, insomma, non mille anni fa. 
E allora in questo contesto io credo che sia la somma delle contraddizioni che porti avanti questa
realtà, poi non parliamo di SEL. Fino a quando non c'era un posto per voi la riforma andava male,
appena avete trovato uno spazio la riforma va bene. Ma questo è il contributo che danno questi piccoli
partiti nella direzione della chiarezza? Cioè il problema della… se ci siete dentro va bene, se non ci
siete non va bene? Anche qui siamo di fronte a fare una cosa e a predicare un'altra, quando vi trovate
nei dibattiti. 
E io credo quindi che sotto questo profilo non ci siamo, e il fatto di non volere una rappresentanza
elettorale, e soprattutto poi inserire i rimborsi, ma vivaddio, li abbiamo tolti ai Consiglieri regionali,
abbiamo tolto l'autostrada, abbiamo tolto tutto ieri, adesso dobbiamo inserirli dall'altra parte? Allora
decidiamo se il fare politica costa o non costa, qui ogni giorno c'è una linea diversa, anzi, sullo stesso
provvedimento sono cinque linee diverse. Io non riesco nemmeno a fare una critica, perché diventa
una contraddizione continua. 
Io credo che siamo a una brutta pagina di questo Consiglio regionale, una brutta questione, ieri è vero
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che c'è stata una votazione pressoché unanime, di quelli che erano in Aula, e questo è un dato su cui
dobbiamo tener conto, ovviamente, ma oggi si tratta di fare una fuga in avanti piena di contraddizioni.
Io credo che in questo contesto non possiamo trovarci, ma credo anche, e mi pare di vedere la
Serracchiani alla fine dei cinque anni di questo mandato, voi avete parlato tutti di medaglie da mettere
al petto, mi sembra di vedere quei generali russi che non avevano più spazio nelle giacche a forza di
medaglie, ma nessuno sapeva che cosa volessero dire, cioè a che cosa si riferissero queste medaglie.
Continuiamo in questo modo. 
Io credo, però, che all'interno di questa maggioranza, che ha vinto le elezioni con uno scarto minimo,
ma ha vinto, possa nascere un dibattito, perché serve anche a noi, cioè noi vediamo le facce perplesse
dei provvedimenti che siete costretti a votare, vediamo che non siete convinti, avremmo bisogno di un
contributo democratico maggiore e diverso, così anche noi ci potremmo confrontare sul merito delle
questioni, e invece siete costretti ad andare avanti per inerzia “perché l'abbiamo promesso in
campagna elettorale”, come se dovessimo seguire la folla ma la folla ha scelto Barabba, ve l'ho già
detto e lo torno a dire. 
Di fatto noi dobbiamo indicare una strada, e sul momento è probabile anche che non ci possa essere il
consenso su una strada, ma quando siamo convinti che una strada è giusta alla fine il consenso arriva. 
Quindi se noi non recuperiamo questo tipo di provvedimenti andremo sempre in grossa difficoltà, ma
in ogni caso non sarà molto grave, perché stamattina Renzi ha dichiarato “entro il 15 di febbraio
avremo la legge elettorale, ma già quella volta vedremo quali saranno i compiti delle Regioni”, ma mi
è sembrata una minaccia. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Boem, prego. 
BOEM.: Siamo al capitolo secondo di un romanzo, che è iniziato questa mattina, un romanzo al cui
capitolo primo c'era l'esito finale del romanzo stesso. Ci sono alcuni libri che all'inizio della
rappresentazione c'è la scena finale, e poi tutto il resto è una costruzione per arrivare a capire la scena
finale. Noi siamo al secondo passo di un capitolo di un libro all'interno del quale il primo capitolo
abbiamo detto: le Province, nel nostro Statuto, che è a rango costituzionale, è superato. 
L'ha rappresentato in maniera molto chiara, secondo me, il consigliere Travanut, questo non ce lo
possiamo dimenticare. 
Veniamo, però, al secondo passaggio, questo secondo capitolo, che poi viene in qualche maniera
contestato. Se questo secondo capitolo, che è, come dire, la scrittura di una fase transitoria, quello che
porterà alla fine del romanzo a capire perché il primo capitolo era la chiusura delle Province, fosse un
capitolo in cui noi stiamo fermi da qui a quando le Province saranno abolite, se così fosse, se stiamo
scrivendo un romanzo di questa natura, forse alcune delle critiche che vengono rappresentate
potrebbero avere senso. Cioè, se noi pensiamo, se qualcuno pensa che dal voto di stamattina,
all'unanimità, a quando ci sarà la chiusura delle Province, aspettiamo di vedere che cosa accade,
stiamo facendo il più grande degli errori. Se qualcuno pensa questo, vuole introdurre un meccanismo
di questo, sta facendo un errore. Se la maggioranza ritiene di fare questo, sta facendo un errore doppio,
triplo, rispetto a quello dell'opposizione, perché ha un ruolo molto più attivo, deve avere un ruolo
molto più attivo. 
Spetta a noi avere le idee chiare di tutti i capitoli successivi che ci porteranno a spiegare all'ultima
pagina perché abbiamo scritto, nella prima pagina, la chiusura delle Province. Questo non può spettare
solo all'Assessore, agli Enti locali e ai suoi Uffici, ma deve spettare, deve essere presente, deve essere
chiaro a tutta la Giunta, a tutte le strutture che stanno dietro le Giunte, alle strutture tecniche   poi
cercherò di dire per quale ragione questa cosa, questa riforma la facciamo con le strutture tecniche
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oppure ha grande possibilità di frustrazione  , deve riguardare anche, deve essere condotta, deve essere
parte anche delle Autonomie locali, i Comuni in particolare. 
Io credo che la traccia di questo romanzo sia stata rappresentata con le linee guida, che più volte sono
state citate, all'interno delle quali è abbastanza chiaro dove vogliamo andare a finire. E' abbastanza
chiaro dove vogliamo andare a finire. 
Perché dico: se la fase transitoria, che inizia con il voto che andremo a proporre al termine di questa
discussione, non può essere una fase in cui tutto resta come prima? Perché l'evoluzione delle Province
deve iniziare adesso, deve iniziare con cosa? Attraverso la riforma, il pensiero, la scrittura della
riforma degli altri due Enti, che abbiamo posto come capisaldi stamattina, la Regione e i Comuni, in
particolare i Comuni. Sappiamo benissimo che è la cosa più complicata, tutto questo quadro starà
insieme se saremo in grado di fare una buona riforma che riguardi i Comuni, con la necessità di
gestione associata in maniera sostanzialmente obbligatoria, o comunque molto stringente, riuscendo a
definire degli uffici, sostanzialmente, delle strutture adeguate alle funzioni che vengono loro
assegnate. 
Accompagnato a questo ci deve essere una graduale e progressiva riduzione delle funzioni che sono
assegnate alle Province. Per questo ha senso che da subito introduciamo un modello nuovo, e così
cerchiamo di capire, cerchiamo di spiegare perché secondo a mio viso ha senso un modello di secondo
grado. Non possiamo aspettare di arrivare alla fine del percorso, fare la riforma e trovarci le Province
come sono esattamente adesso, e pensare che tout court entrino in un modello nuovo, dobbiamo piano
piano   e questo dovrà essere il percorso che dovrà accompagnare questa riforma   togliere alcuni
aspetti che non sono coerenti con questa visione e riattribuirgli da subito, in fase preparatoria, gli altri
due soggetti, Comuni, che nel frattempo si devono adeguare per strutture, e Regioni, per le parti che
hanno maggiore adeguatezza, collocate all'interno dei Comuni. 
Che cosa resterà probabilmente all'interno di queste Province transitorie? Resteranno soltanto alcuni
pezzi di gestione di Area Vasta, che sono di competenza già dei Comuni, penso all'acqua, penso ai
rifiuti, penso ad alcuni pezzi della gestione delle strutture scolastiche, delle strutture per disabili, che
sono competenze primarie, competenze assegnate ai Comuni e gestite in maniera associata, quelle
parti lì resteranno, anche in questa fase transitoria, all'interno delle Province, mentre non resteranno
all'interno delle Province, probabilmente, dico, l'ho citato ieri, la cultura piuttosto che lo sport,
piuttosto che il sociale, e questi pezzi li dobbiamo iniziare a sottrarre adesso, e su questi pezzi tutte le
Direzioni devono metterci la testa, tutti gli Assessorati devono metterci la testa, i Comuni devono
metterci la testa. 
Allora, piano piano riassegniamo le funzioni e riduciamo quelle delle Province, resteranno nelle
Province funzioni di fatto di Area Vasta, allora sì ha senso una funzione rappresentata di secondo
grado e non più di primo grado, quindi con l'elezione diretta da parte dei cittadini, in quanto l'elezione
diretta richiama più ad una gestione politica complessiva, cioè di tutte le competenze che riguardano
un'Area Vasta, mentre qui noi lasciamo soltanto quelle competenze di Area Vasta che riguardano i
Comuni e che non le possono esercitare autonomamente Comune per Comune. 
Questo percorso deve essere… ah, non è dieci minuti? 
PRESIDENTE.: No, lei si è prenotato, come il sottoscritto, dopo l'intervento del primo Relatore,
quindi lei ha tre minuti, ne ha già usati sei. 
BOEM.: Allora chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Veda lei. 
BOEM.: No, no. Okay, lascio perdere alcuni passaggi, avremo modo di ridirli in altre discussioni in
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questi mesi, in questi anni. 
Vengo al tema: se è vera la tesi che sostengo, si capisce bene perché non ha senso un Commissario,
che se non va in porto a livello nazionale la riforma, corre il rischio veramente di aver creato un
mostro, ma se vanno avanti comunque le cose che diciamo, anche non dovesse passare, per assurdo, a
livello nazionale, abbiamo costituito, abbiamo esercitato in maniera piena e profonda la nostra
autonomia, la nostra specialità per determinare delle forme di gestione nuove, organiche e coerenti. 
Chiedo scusa per il tempo. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. In ogni caso avrà occasione durante l'articolato poi,
eventualmente, di completare il suo ragionamento. Consigliere Marsilio, prego. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Il tema è un tema interessante, anche se la questione delle Province
non è mai stata, per quanto mi riguarda personalmente, un tema che mi ha granché appassionato, però,
insomma, credo che i ragionamenti che ormai da qualche anno si stanno facendo sulla
riorganizzazione e la necessità di riorganizzazione del sistema pubblico siano, credo, abbastanza in
maniera complessiva condivisi sostanzialmente da tutti. Cioè negli anni abbiamo stratificato le attività,
le iniziative, i soggetti che intervengono nella gestione del sistema pubblico, oggi, per tutte le
questioni già dette, e non sto a ripeterle, c'è la necessità di ridisegnare un modello di fare. 
Forse il modello che si sta disegnando, anche a livello nazionale, è stato definito su punti forse anche
non condivisibili, sul clamore di di tante situazioni, i dubbi e le cose che stanno venendo avanti sono
tanti, ma così è, cioè mi pare che, com'è stato detto già in questa sala, in qualche modo la scelta, che
piaccia o no, di una riflessione, quindi di un intervento che preveda il superamento, e quindi
l'eliminazione delle Province, e credo, conseguentemente, anche di un'altra serie di soggetti, sia
abbastanza condivisa. 
Il tema della discussione è come arrivare al nuovo modello, ed è vero che sarebbe stato bello riuscire a
fare una riflessione prima di come dovrà essere tutto il sistema dopo, al di là dei punti fermi, nel caso
della nostra impostazione Regione e Comuni, poi tutto quello che ne viene, i Comuni piccoli, i
Comuni grandi, le agenzie, le società e quant'altro, però il tema che oggi abbiamo, ed è stato
condiviso, è: dobbiamo andare oltre. 
Oggi stiamo a discutere, a disquisire sulla condivisione o meno di questa norma transitoria, perché di
fatto è una norma transitoria, per arrivare in fondo. 
Allora, io sinceramente anche capisco… cioè capisco che Violino voglia difendere Fontanini, o che la
Sara Vito voglia difendere Gherghetta… 
Ah, scusami Violino. O che Ciriani voglia difendere Ciriani, ma è comprensibile, però dico: se
l'obiettivo finale è quello del superamento, non possiamo concentrare tempo e risorse a disquisire su
una fase transitoria, che comunque, come tutte le fasi transitorie si porta dietro dei limiti, dei problemi
e delle difficoltà, il problema è cercare di costruire, nel frattempo, più velocemente possibile, il
modello nuovo e l'accompagnamento al modello nuovo. 
Io, per esempio   e l'avevo già posto in maggioranza, da me, prima di questa discussione   avrei già
iniziato con la finanziaria di quest'anno a pulire una serie di competenze delle Province e riportarle in
capo ad altri, nella logica del percorso, poi abbiamo detto “dobbiamo costruire un percorso”, ma
giustamente, parlando anche con Riccardi, per esempio, il tema giustamente posto, del costo del
personale di Friuli Venezia Giulia Strade rispetto al costo del personale della Provincia che gestisce lo
stesso servizio esiste, bisognerà affrontarlo e quindi capisco che l'automatismo del dire “togliamo le
strade provinciali e le diamo a Friuli Venezia Giulia Strade” deve trovare dei ragionamenti un po' più
organici, quindi capisco che anche la volontà di un percorso che semplifica, da domani si prende e si
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trasferisca, ha bisogno   purtroppo nel pubblico questi sono i limiti che abbiamo   dei ragionamenti un
po' più complessi. 
Quello che non capisco è che invece di essere… io mi aspettavo che su questa proposta, giusta o
sbagliata che sia, transitoria, il Centrodestra fosse d'accordo, perché è il Centrosinistra che ha fatto un
passo indietro, noi eravamo contrari a quello stesso modello che voi avete applicato quando avete
chiuso le Comunità montane, nominato gli amministratori temporanei, che erano espressione della
volontà dei Sindaci? Stesso discorso. Cioè oggi Panontin propone lo stesso modello che voi avete fatto
l'altro giorno   che voi avete fatto l'altro giorno  , chi dovrebbe essere in dubbio è il sottoscritto che
l'altra volta ha detto “no, quel modello lì è assolutamente una roba che non sta né in cielo e né in
terra”. Oggi Panontin ci obbliga a seguire quel percorso, i primi a dover affiancare Panontin avreste
dovuto essere voi, non noi, perché abbiamo riportato lo stesso modello che voi avevate individuato,
seppure in un quadro un po' più limitato… 
Riccardi, lascia perdere, non girare… se vogliamo girare dietro al problema, il senso è quello, avete,
come in un altro caso, indicato in un percorso transitorio il soggetto che, in qualche modo,
direttamente, è più corretto sia presente a rappresentare quella fase transitoria, che sono i Sindaci. 
Allora, è anche altrettanto vero, se vogliamo essere chiari, che la questione delle elezioni dirette, in un
quadro di sistema come l'abbiamo costruito, ha creato, negli anni, tutte Repubbliche autonome, perché
non dipendono più da nessuno. 
Le Province, che dovevano essere il riferimento della gestione dei servizi di Area Vasta, avrebbero
dovuto, proprio per questa impostazione, essere l'espressione dei Comuni, perché andavano a gestire i
servizi di Area Vasta sovracomunali, quando qua sono stato espressione dei Comuni, è tutto da
discutere. Cioè si sono creati dei soggetti che, in qualche modo, sono andati per conto loro. 
Allora, ripeto, io credo che se l'Aula ha voglia di fare uno sforzo in più, non debba essere fatto sulla
discussione o sulla complessità di una norma transitoria, giusta, sbagliata, applicabile più o meno, ma
debba farlo sullo sforzo ulteriore, che è quello che abbiamo di fronte veramente nei prossimi mesi, che
è come ridisegnare in maniera seria, corretta, il quadro complessivo del Governo del sistema regionale,
anche tenendo conto, e qui abbiamo, credo, io mi aspetto che in qualche modo, se non questa tornata
di Consiglio, nella prossima, un documento unitario da parte del Consiglio regionale, a difesa della
specialità, in un momento in cui la discussione nazionale sulle Regioni, in generale, non solo quelle
speciali, viene avanti, debba esserci. 
Allora, la questione, non possiamo “perdere” l'opportunità di uno sforzo che va nella logica che in
qualche modo è condivisa, ma dobbiamo cercare di andare a definire… io preferisco una discussione
forte sui problemi che, per esempio, ti ho richiamato, quello, Riccardi, del personale che gestisce le
strade, come ci sono altre questioni simili, lì dobbiamo fare uno sforzo vero per trovare una soluzione
ideale, ma non possiamo perdere giornate a discutere sulle norme transitorie, perché altrimenti mi
immagino quando mai arriveremo in fondo nella discussione del provvedimento complessivo, cioè
sarà una roba impossibile. 
Allora, capisco che si debbano difendere dei passaggi, perché così è, ma non capisco l'ancorare una
discussione come questa su, veramente, un percorso che, se condividiamo l'obiettivo finale, non può
che essere giustamente transitoria e avere un limite di tempo il più possibile ristretto per portarla al
completamento. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Martines. 
MARTINES.: Qual è la coerenza tra il voto di stamattina e quello di adesso? Mi sembra che
politicamente sia questo il tema del dibattito in questo momento. Qual è la coerenza del Centrodestra,
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che vota in gran parte, non tutti, l'eliminazione della parola “Province”, e poi vota contro questo
disegno di legge, e qual è la coerenza del Centrosinistra, che vota come stamattina, e oggi propone
questo? Questo è il punto del dibattito politico, almeno in questa fase, e quindi siccome il tempo è
breve, e non starò cinque minuti in più come gli altri colleghi, io voglio solo dire questo, che parole in
questo senso come “violenza”, “vergogna”, come “fuga in avanti” mi sembrano assolutamente
inappropriate rispetto al lavoro che la maggioranza cercherà di fare. 
Ritengo che portare avanti una riforma, come ho già avuto modo dire, ci vuole anche molto coraggio,
bisogna dimostrare ai cittadini che quello che si è detto si fa, che quello che si è detto si cerca di fare
nel migliore dei modi possibili, certamente procedendo secondo un disegno che dovrebbe essere il più
organico possibile, lo faremo sicuramente, ma anche affrontando mano a mano quali sono i problemi
che ci vengono davanti, quali sono le opzioni che ci vengono avanti, un'opzione era certamente quella
di affrontare il tema della Provincia di Pordenone. Quindi o lo affrontavamo o non lo affrontavamo, e
noi abbiamo ritenuto, ripeto delle cose che i colleghi hanno detto molto bene, ma ho voglia di dirlo,
perché il nostro è coraggio e non è violenza, e non è atteggiamento di vergogna, è un atteggiamento
prettamente politico che dice che noi speriamo, perché è difficile ma lo faremo, che gli amministratori
del Pordenonese capiscano che stiamo mettendo in piedi una cosa difficile, che avrà dei tempi lunghi,
e quindi abbiamo bisogno anche di una collaborazione di chi ha quest'esperienza, quelli che hanno
fatto l'esperienza della Provincia e quelli che stanno facendo un'esperienza di amministratore locale
presso i Comuni, per costruire quei bacini capaci di dare servizi innovativi, quei bacini capaci di dare
soluzione in termini di progettualità diverse dal passato, come noi immaginiamo, bene, noi abbiamo
bisogno della mano proprio di quelli lì. 
E abbiamo ritenuto, quindi, secondo il disegno dell'Assessore, che secondo me sta facendo un ottimo
lavoro in questa fase qui, insieme ai suoi Uffici, che quello fosse comunque un passaggio da affrontare
a viso aperto, certamente cercando di condividerne i principi, ma senza fermarsi né per vergogna e né
per violenza. Questo stiamo facendo. 
E io condividevo, tra l'altro, la prima versione   com'è stato detto da altri colleghi   del disegno di
legge, certamente abbiamo bisogno di una maggioranza che si è presa questo impegno, e quindi la
richiesta che ci è venuta da SEL l'abbiamo valutata, ma l'abbiamo valutata in principal modo   questo
l'ha detto l'Assessore, e io lo condivido   come solamente una fase transitoria. Questo è evidente,
perché se noi pensassimo che non fosse transitoria dovremo ammettere che non ce la faremo, il
contrario di quello che pensiamo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al Capogruppo Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. E' sempre molto interessante ascoltare i contributi preventivi in merito a questa
vicenda, alla riforma degli Enti locali, così ci sarà più tempo per assimilare i vari punti di vista e
arrivare preparati quando si tratterà di affrontare “la bestia”. 
Ritornando, invece, al merito di questo provvedimento, noi pensiamo che si tratti semplicemente di
una necessità contingente, dovuta al fatto che c'è questa inopportuna scadenza naturale degli organi
della Provincia di Pordenone, che è troppo vicina per poter essere trascurata e lasciare che la questione
venga gestita attraverso, diciamo, il compimento dell'iter della modifica dello Statuto che abbiamo
approvato questa mattina e la redazione e la disposizione di una riforma degli Enti locali, quindi si
tratta di decidere cosa fare, visto che in aprile va in scadenza la Provincia di Pordenone. 
Secondo noi non ci sono soluzioni infinite a questo fatto, noi ne abbiamo, diciamo, esaminate o trovate
quattro: una, la più semplice, non si fa niente, si va a votazione. 
Trovo che per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle non c'è un grosso problema, noi non abbiamo
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mai presentato una lista per le elezioni provinciali, ci verrebbe fin troppo comodo, come dire,
appoggiarci su questa inopportuna scelta di andare a elezioni provinciali nonostante ci sia in atto una
riforma. L'abbiamo già fatto in occasione del rinnovo della Provincia di Udine. 
Oppure si potrebbe pensare di prorogare per un periodo limitato, fino al compimento della riforma, gli
attuali organi della Provincia di Pordenone, in forma limitata per l'ordinaria amministrazione. E'
un'opportunità. 
Oppure, ancora, seguendo le indicazioni che sono ancora in vigore a livello nazionale per affrontare la
revisione degli Enti locali, e quindi, come dice l'articolo 1 al comma 115 della legge di stabilità del
2013, che “nei casi in cui in una data compresa fra il primo   perché è stata modificato a gennaio 2014
 e il 30 giugno 2014 si verifichi la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province è
nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino al 31 dicembre
2014”. Questo pezzettino di norma è sopravvissuta all'impugnazione da parte della Corte
Costituzionale di tutta la normativa, che pretendeva di agire sugli Enti locali, e questa ci permetterebbe
tranquillamente di istituire un Commissario per gestire questo periodo transitorio breve, giusto, per
poter affrontare e approntare la riforma. 
Ora, c'è stato un ricorso al TAR nella Regione Sardegna che ha rimandato alla Corte Costituzionale,
oltre a una norma regionale della Sardegna, anche questa parte di articolo, ma sulle basi di una
situazione piuttosto complicata che si è creata in Sardegna, che nulla ha a che vedere con l'approccio
lineare che stiamo adottando noi in questo momento. 
La quarta possibilità è quella di scrivere questa legge elettorale delle Province che, se all'inizio, come
prima presentata, poteva anche, nella sua semplicità, essere presa in considerazione, adesso, nella sua
trasformazione e complicazione, ci sembra veramente una cosa un po' difficile da digerire. 
Quindi io annuncio che noi presentiamo un emendamento per l'istituzione del Commissario, e quindi
l'abrogazione del resto degli articoli, e non siamo assolutamente favorevoli al provvedimento così
come inteso nella trasformazione in Ente di secondo grado delle Province. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Moretti. 
MORETTI.: Sì, molto brevemente, perché rischierei di ripetere cose che hanno già detto altri colleghi
ma, in qualche maniera, ripercorrendo quello che ho detto in sede di dichiarazione di voto in
Commissione, a nome del Gruppo. 
Questo provvedimento, visto e considerato che la votazione di questa mattina è stato un momento
importante, è stato detto da tanti, da quasi tutti coloro che mi hanno preceduto, questo provvedimento
non è che la naturale conseguenza di quello che abbiamo votato oggi, perché non possiamo pensare
che nel momento in cui va a scadenza un'Amministrazione, e credo che le reazioni che le Province, i
vertici delle Province hanno avuto rispetto a questa norma ne è la dimostrazione, quindi sia Presidenti
di Centrodestra che Presidenti di Centrosinistra, che hanno avuto entrambi reazioni politiche molto
forti, forse in qualche maniera eccessive, se mi posso permettere, rispetto all'impegno che questo
Consiglio regionale sta dando rispetto a questa normativa, dicevo, è una naturale conseguenza di
quello che abbiamo votato questa mattina, nel momento in cui va a rinnovo un'Amministrazione
provinciale non potevamo che, coerentemente con quello che abbiamo detto, e inserendoci in quella
che è la filosofia del provvedimento di legge nazionale Delrio, non potevamo che fare una norma che
andasse in quel senso e, quindi, gridare allo scandalo, o comunque scandalizzarsi rispetto a questo lo
trovo, onestamente, francamente esagerato. 
Credo che l'ipotesi del Commissario sia un'ipotesi concettualmente sbagliata per questo tipo di Enti,
forse la prima versione del testo era una versione che nell'aspetto del numero dei Consiglieri e nel
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sistema elettorale era troppo semplicistica, nel senso che rischiava di tener conto solo dei territori, e
non anche della composizione politica, forse oggi il sistema elettorale è molto complicato, però
almeno riesce a coniugare più della versione precedente, della prima versione, il tema della
territorialità, con l'Assemblea dei Sindaci e gli altri organismi, e il tema della rappresentanza politica. 
Per cui credo che senza dare troppa importanza, e ricordando anch'io che si tratta di una norma
transitoria, nulla di scandaloso viene fatto. 
E' chiaro che adesso, rispetto a quello che sarà anche l'iter della normativa nazionale, dovremo essere
coerenti con il disegno di progressivo superamento delle Province, come? Come ha detto il collega
Marsilio, cominciando a trasferire, dalle cose più semplici, alcune competenze e i relativi
finanziamenti, e andando avanti in quella che è la norma che riguarda il disegno di legge, linee guida
sulle Autonomie locali, che spero che entro l'anno, anzi, l'Assessore ce l'ha assicurato, entro l'anno
avrà una sua concretizzazione. 
Per cui anch'io mi associo al sostegno di quello che finora ha fatto l'Assessore, anche da atti e parole
francamente ingenerose rispetto allo sforzo che si sta facendo, considerato che quello che stiamo
facendo sono aspetti importanti sui quali finora, ma per stessa ammissione di chi ci ha preceduto, è
mancato totalmente il coraggio   l'ha detto il Presidente Tondo con grande onestà in uno dei suoi
interventi durante le dichiarazioni programmatiche  , e quindi di tutto ci si può accusare, anche da
parte di amici della nostra stessa coalizione, ma non certamente di fare “schifezze” o di non avere
coraggio. 
Per cui io credo che invece quest'azione vada sostenuta, vada incoraggiata, avremo bisogno di tanta
solidarietà ma, da questo punto di vista, anche siamo convinti che i cittadini, gli stessi amministratori
sono con noi, perché stanno capendo, pur con le difficoltà normali che questi passaggi comportano, lo
sforzo che stiamo facendo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere De Anna. 
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Brevemente. Perché ho sentito in quest'Aula, Presidente,
talmente tante porcate, inesattezze, coglionate… 
…che avete detto sulle Province che da Presidente, o già Presidente delle Province, sono costretto ad
intervenire. Ma che cavolo sapete voi di strade, di scuole? Lo sapete che i Sindaci, quando le scuole
erano in carico ai Comuni, quando hanno fiutato l'idea, non della coccola del levante, ma quando
hanno sentito l'idea che queste scuole sarebbero ripassate alle Province, non hanno neanche cambiato
le tapparelle o le lampadine delle scuole! Ci hanno passato degli istituti fatiscenti, che noi abbiamo
messo in sicurezza per quanto riguarda le vie di fuga in caso di incendio, l'abbattimento delle barriere
architettoniche, gli impianti tecnologici, con il rischio che un bambino… Da noi non ci sono esempi di
scuole il cui soffitto è caduto, come nel resto dell'Italia, anzi, se c'è una criticità delle scuole di ordine
superiore sono forse a Trieste, perché la Provincia di Trieste ha gli istituti che storicamente sono più
anziani e datati ancora al tempo dell'Esercito e dell'Impero austro ungarico. 
Quando sento parlare di strade, ma voi pensate che alcune strade, che oggi sono provinciali, che sono
state passate alla Provincia dai Comuni, perché non erano in grado di tenere le strade in ordine, mi
riferisco… 
Esatto, sono quelle strade che nell'ottica della Provincia erano strade legate all'esempio di piste
ciclabili, e noi le abbiamo prese, le abbiamo messe a posto, le abbiamo rettificate, e voi oggi… sentire
degli interventi, quello che mi amareggia di più è sentire che criminalizzate le Province, cioè il
superamento delle Province avviene perché sembra   sembra   che “il mondo è con noi”, ma sono i
Dick Dick, sono i Nomadi che cantavano “il mondo è con noi”. 
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E allora, cari amici, nel confermare, signor Presidente, la mia non partecipazione al voto, voi andate 
lo voglio dire, e chiudo davvero il ragionamento, perché ho ancora trenta secondi   ad uno che adesso
mi telefonava e ho dovuto dire: vedi, in attesa che il Parlamento volti il nostro cambio di Statuto, la
cosiddetta legge vuoto, che ha bisogno di quattro passaggi, questa maggioranza si assume la
responsabilità, da quello che ho capito, di dar via, dal primo di ottobre al 30 di novembre, a un
ambaradan di elezioni comunali, che non eleggono, ma eleggono i Deputati, o quelli che dovranno
eleggere un Consiglio provinciale, che nella Provincia di Pordenone nella bozza iniziale dell'assessore
Panontin era di 10 persone, oggi diventa di 20, un Presidente e due Assessori, poi, per non sbagliare, ci
ha messo vicino l'Assemblea dei Sindaci, che non si sa cosa farà, tant'è vero che è stato ripreso da Liva
e da qualcuno di voi, e quindi… Oggi in Aula interviene qualcun altro e dice “di fronte a un
emendamento che io proponevo…”, se uno è Consigliere, se è Sindaco, si assuma la responsabilità in
maniera transitoria, come abbiamo fatto noi, riducendosi le spese, le prebende e anche le trasferte,
perché siamo stati i primi in Italia, no, prima si dice “il Presidente e gli Assessori devono conservare,
sarà poi la Giunta a dare quanto o a dire quanto darà”, oggi addirittura diamogli il compenso. 
E allora, cari amici, ho detto, se la votino questa legge, vadano nel territorio, e io riconfermo il fiume e
la carriola, aspettandovi tutti, perché non ho intenzione di mollare. 
SHAURLI.: Speriamo che non si arrugginisca la carriola in quattro anni lungo il fiume, siamo una
Regione umida. 
Detto questo, mi sembra di capire che stamattina è avvenuta una cosa che io ritengo assolutamente
positiva, nessuno di noi ha voluto rimarcare, non lo farò neanch'io, che c'era un voto assolutamente
unitario, ma ovviamente con dei banchi vuoti, ma l'intervento di chi mi ha preceduto mi pare di capire
che fosse legato alla discussione che abbiamo avuto stamattina, e non a quella che stiamo facendo
oggi. 
Stamattina abbiamo chiesto al nostro Parlamento, con una norma costituzionale, di abolire il termine
“Provincia” dal nostro Statuto. Quella discussione l'abbiamo fatta stamattina, rispetto alla necessità,
l'importanza delle Province all'interno del sistema dell'Autonomia locale di questa Regione, abbiamo
deciso altro, all'unanimità, qualcuno non c'era, ma l'abbiamo deciso stamattina. 
E se c'è una cosa che non ho sentito da nessuno, da nessuno, neanche da chi poteva divertirsi a
rappresentare il nuovo, se c'è una cosa che non ho sentito da nessuno è stata la criminalizzazione delle
Province. Qui io non ho sentito una persona che abbia detto “hanno lavorato male”, che abbia detto
che “Ciriani non ha rappresentato i cittadini”, nessuno ha criminalizzato le Province in quest'Aula,
consigliere De Anna, abbiamo solo deciso che c'è un percorso che si basa su un'altra architettura, fatta
da Regione e Comuni. 
Allora, io sostengo   l'ha detto brillantemente il consigliere Travanut   che sarebbe difficile spiegare ai
cittadini, dopo una scelta come questa, che individua un percorso, che devono andare a votare in quel
territorio, e sarebbe difficile anche spiegare alle persone, che si rendono disponibili a ricoprire un
ruolo, come devono impostare un programma. 
Volete che preparino un programma sulla risistemazione dell'edilizia scolastica? Se stamattina
abbiamo detto che il prima possibile il termine “Provincia” deve essere levato dal nostro Statuto?
L'unica cosa che potrebbero dire è: andiamo lì per aiutarvi a superare quell'Ente locale, ma bisogna
avere il coraggio di qualcuno che affronta il plotone di esecuzione a viso aperto e aprendosi anche la
camicia. Bene. 
Allora, guardate, io non mi appassiona la discussione che stiamo facendo sulla norma provvisoria, lo
sapete già, l'ho già detto in Commissione, ha fatto bene a dire anche questo il consigliere Travanut,

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



forse ci sposta dall'asse principale del ragionamento che abbiamo oggi di fronte, e guardate, il
ragionamento che abbiamo di fronte, quello più importante e impegnativo, responsabile per noi, non è
ragionare su come eleggeremo in via provvisoria questi Enti, è ragionare su funzioni e competenze e,
nel frattempo che aspettiamo la norma nazionale, che speriamo in tempi brevi, perché la palla
l'abbiamo passata al Parlamento, noi dobbiamo cominciare a ragionare di funzioni e competenze, e
farlo sin da subito, e spero che si possa trovare, anche lì, non dico una disponibilità, ma sicuramente
l'attenzione alla discussione il più possibile trasversale. 
Noi oggi avevamo una scelta di fronte, e dobbiamo dircelo con estrema chiarezza, abbiamo fatto una
scelta di andare ad un'elezione di secondo livello, potevamo scegliere di commissariare, sappiamo che
ci sono   l'hanno ricordato diversi interventi   alcuni precedenti difficoltosi in tal senso, ma
permettetemi, mi pare contraddittorio dire, da un lato, “è una violenza democratica quello che fate”, e
dall'altro dire “preferiamo il commissariamento”, perché meno democratico del commissariamento
credo sia difficile trovare un altro strumento, per capirci. Quindi mi sembra un po' contraddittoria la
posizione su questo passaggio. 
Potevamo prorogare e, guardate, però diciamoci le cose come stanno, noi abbiamo prorogato la
Provincia di Pordenone sostanzialmente fino a fine anno già, già ora, cioè non è che abbiamo detto:
bisogna subito tagliare le teste perché quelli sono di Centrodestra. No. Già ora abbiamo prorogato la
Provincia di Pordenone fino a fine anno. 
E c'è un altro elemento che nessuno ha preso in considerazione, visto che tutte queste nostre scelte, e
ce lo diciamo in maniera chiara, sono sotto la lente di ingrandimento della Corte Costituzionale, com'è
normale che sia, la scelta che noi oggi facciamo va nell'alveo esatto del Delrio, che è quello che in
maniera trasversale il Parlamento italiano ha approvato, e se è incostituzionale il nostro, di oggi, sarà
incostituzionale anche il Delrio, perché è la copia di quello che in maniera trasversale le forze politiche
hanno approvato nel Parlamento italiano, un'elezione di secondo livello. 
Allora, io credo, però, che se superassimo alcune criticità di parte, che sono comprensibili, che sono
difficili da superare, forse, e ci guardassimo negli occhi, io non so se qualcuno di voi pensa realmente
che se quella Provincia   lo dico al consigliere Ziberna   fosse stata di Centrosinistra noi non avremo
agito così? 
Io sono convinto che avremo agito nella stessa identica maniera. L'abbiamo fatto anche per quanto
riguarda la riforma del terzo mandato e del secondo mandato per i Sindaci, guardate, abbiamo fatto
una scelta che sarebbe stata applicata in qualsiasi Provincia di questa Regione, a prescindere dal colore
politico di chi la rappresenta, tant'è che la difesa, come vedete, anche dall'iniziativa di Pordenone, è
assolutamente bipartisan, e far niente anche questa volta sarebbe stato molto comodo per questo
Consiglio, non avremo avuto le critiche né del Presidente Gherghetta, né della Presidentessa Bassa
Poropat, staremo tutti molto più tranquilli. Abbiamo deciso di affrontare anche quelle critiche, anche le
critiche dei nostri amministratori locali, perché abbiamo fatto una scelta. 
Allora, è inutile che torniamo sulle visioni giuridiche e costituzionali, ho già detto che sull'articolato
non mi appassiono, perché lo ritengo una norma transitoria, ma diciamoci anche qui le cose come
stanno, in maniera vera e coerente fino in fondo, c'è già una legge regionale che vieta il cumulo di
indennità fra diversi ruoli, un Sindaco non può prendere un euro in più di quello che già prende, c'è già
il divieto di cumulo, siamo Consiglieri regionali, lo sapete benissimo che c'è il divieto di cumulo fra
cariche, e stiamo parlando, forse, di un Presidente e due Assessori, perché è questo che viene previsto,
con il divieto di cumulo. Quindi cerchiamo di non andare a cercare dei passaggi che non rendono
merito, secondo me, alla discussione che abbiamo avuto in questi giorni. 
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Guardate, io purtroppo posso essere tacciato, magari con anacronistiche nostalgie, di essere uno che
ama il centralismo democratico, anzi, levo anche il “purtroppo”, e quindi avrei forse preferito il
commissariamento, ma c'è una scelta politica anche sul fatto di andare verso un'elezione di secondo
livello data agli amministratori locali, e non è solo il seguire il Delrio, che ci dà una copertura
giuridica, ci dà una copertura giuridica e costituzionale, perché a questo punto entrambi sarebbero
incostituzionali, ma c'è una scelta politica. Chi ha detto “le Segreterie dei partiti adesso decideranno”,
forse non conosce i nostri amministratori. Voi pensate che i nostri Sindaci, i nostri Consiglieri
comunali, chi ha fatto l'amministratore locale, si faranno preparare le liste da qualcun altro? Voi
pensate che non sia opportuno che noi, ragionando su un'architettura che mette insieme Regione e
Comuni, non cominciamo a ragionare insieme a loro sul futuro, anche sui criteri di sussidiarietà e
adeguatezza di cui parlavamo prima? Perché gli attori della futura riforma sono loro quanto noi, e
chiamarli lì con un'elezione, che si faranno loro, democratica, non andremo noi a imporre niente ai
Sindaci, se la faranno loro, democratica, ci permette, con loro, di partire in un percorso che deve
vederli protagonisti. Questa è stata la scelta. 
Allora, dette queste cose, io non pretendo di convincere nessuno però, permettetemi, oggi questo
Consiglio non è che ha dimostrato disponibilità, il Centrodestra dimostra disponibilità al Centrosinistra
o viceversa, questo Consiglio ha dimostrato senso di responsabilità, che è una cosa ben diversa, perché
se noi non capiamo che non fra alcuni anni, come dicevamo magari fino a poco tempo fa, ma fra
alcuni mesi, il tema non solo non saranno le Province ma, come hanno detto tanti altri prima, sarà la
specialità e la capacità di questa Regione di dimostrarsi non solo speciale, ma in grado di assolvere
appieno le proprie competenze e non giocare in difesa, facciamo una battaglia forse di retroguardia. 
Allora, guardate, io sono convinto che ciò che abbiamo approvato stamattina rimanga importante,
rimanga importante anche il fatto che è stato trasversale, all'unanimità, e ci darà più peso nel rapporto
con il Governo nazionale, a cui abbiamo finalmente passato la palla, dimostri lui, adesso, di essere così
convinto e così capace di portare a fondo una riforma degli Enti locali e nazionali, ma attenzione,
guardate, io sono convinto che sarebbe un errore, e contraddittorio, per quello che abbiamo fatto
stamattina, pensare di mandare a un voto un Ente locale semplicemente perché è di Centrodestra,
semplicemente richiamando criteri di democrazia che, purtroppo, sarebbero visti come assolutamente
diversi e contraddittori rispetto alla scelta che invece, in maniera unitaria, stamattina abbiamo
compiuto. 
PRESIDENTE.: Grazie, Capogruppo. Finite le prenotazioni, credo che sia il momento delle repliche,
quindi cominciamo con il Relatore di minoranza, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Visto che comunque, anche dopo
l'approvazione, non da parte mia, né da parte di altri amici, come Cargnelutti, Ciriani, De Anna, della
proposta di legge, stamattina, la n. 1, comunque si è continuato a parlare, affrontando il disegno di
legge 29, degli argomenti, e non poteva essere diversamente, collegati alla n. 1, è obbligatoria una
riflessione su quel pamphlet di cui abbiamo letto stamattina su Il Messaggero. 
Delle 121 pagine di questo dossier, volutamente non dato all'opposizione, ben 97 sono fotocopie di
articoli di giornale e di programmi dei partiti, 97 su 121 pagine, le altre 24, dove si cerca di spiegare
quali sarebbero i vantaggi derivanti dalla soppressione delle Province, riportano testi e fonti già
ampiamente smentite a livello nazionale e locale, che non sono state firmate peraltro. 
Il dossier non ha un autore, non ha un'intestazione, non c'è né quello scaricato da Il Messaggero, né i
dati forniti oggi, quelli che hanno pubblicato. Non sappiamo, perciò, chi l'ha scritto, non sappiamo chi
l'ha confezionato, non sappiamo soprattutto chi se ne assume la responsabilità, non soltanto politica.
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Nel testo vengono citate anche valutazioni compiute genericamente da Uffici regionali, che non sono
stati specificati. 
Adesso io chiedo all'Assessore se ha la possibilità di dire se è una cosa sua o, comunque, se lo
sottoscrive e lo condivide. Deve restare traccia delle minori spese che l'Assessore e la Giunta regionale
dichiarano che deriverebbero dalla soppressione delle Province, e tutti devono poterle conoscere,
compresa la Magistratura contabile, se e quando riterrà di sviluppare le azioni di competenza; se non
vorrà depositare il documento i casi necessariamente sono due: o non è certo di questi dati, e quindi
non sono utilizzabili per la discussione sulle Province, e perciò tantomeno divulgabili o da pubblicare
sui media, oppure riconosce implicitamente che non sono veritieri e vengono perciò diffusi solo per
disorientare l'opinione pubblica. E da questo punto la responsabilità politica dell'Assessore, che cita il
documento, sarebbe ovviamente ancora più grave. 
Nel dossier si legge che “un risparmio immediato di 2,6 milioni di euro deriverebbe in cinque anni
dalle spese per le elezioni provinciali”, agghiacciante, agghiacciante perché a questo punto pensiamo
quanto risparmieremo con l'elezione di un unico Premier, che poi nomina un Commissario regionale,
che nomina i Commissari provinciali, che nomina i Sindaci. Cioè questo significa che il costo della
democrazia, per questa Giunta regionale, i 2,6 milioni è un costo della democrazia sopprimibile, cioè
non consentire al cittadino di votare, 2,6 milioni è un costo sopprimibile. 
Vengono citati poi   mi sono preso nota   25.772.750 derivanti da spese correnti, e perciò possibili
risparmi. Io sono certo che l'Assessore ha preso il fogliettino, non ci ha pensato, cioè l'Assessore è un
professionista, è un avvocato, vorrei proprio conoscere chi è il funzionario di Topolinia che sostiene
che siano spese sopprimibili. Prevederebbe, perciò, che non si debbano più pagare   sentiamo, se sono
sopprimibili, se si possono risparmiare   gli interessi passivi sui mutui pregressi contratti per opera del
patrimonio provinciale. Chi li paga? Nessuno. Si risparmia. Non si debba più pagare l'IRAP su tutto il
personale della Provincia, ad esempio la sola Provincia di Udine ha ben 2,5 milioni, su 9 milioni, che
si dicono si potrebbero risparmiare. Tutta la spesa robusta dei servizi mensa e del personale, le spese di
riscaldamento, illuminazione, pulizia, manutenzione degli edifici, non si sosterranno spese per la
gestione degli uffici, telefono, spese postali, assicurazioni incendi, responsabilità civile, eccetera,
eccetera, eccetera, eccetera. E non ci saranno più nemmeno trasferimenti obbligatori ai soggetti
partecipati. E' impensabile, ma è impensabile. Crediamo davvero che all'improvviso tutti questi
dipendenti se ne vanno, non useremo più neppure una scrivania, neanche un computer? E'
oggettivamente impensabile. 
Perciò va da sé che questa qui è stata una boutade, che qualcuno ha dato all'Assessore, e l'Assessore è
inciampato, perché l'Assessore è consapevole che i dipendenti continueranno a mangiare, l'Assessore è
consapevole che avranno una sedia, un computer, è consapevole che non lavoreranno camminando in
giardino, ma avranno, perciò, un tetto riscaldato, comunque un ambiente riscaldato dove lavorare. 
In definitiva rimarrebbe ben poca cosa nella riduzione della spesa. Ma quando alcune funzioni saranno
ripartite ai Comuni, o le loro aggregazioni, i nuovi Enti gestori di tali funzioni non avranno quindi un
solo euro per poterle gestire, e sarebbe anche bene che l'Assessore si pronunciasse anche su questo
aspetto con una chiara e circostanziata dichiarazione. 
“Da quando saranno soppresse le Province il loro personale transiterà in Regione per coprire i buchi
lasciati dai dipendenti regionali che andranno in pensione”, questa è la prospettiva che viene definita a
pagina 22, letteralmente, “una necessità   dice l'Assessore   per poter coprire adeguatamente la
richiesta di personale regionale e garantire la continuità dei servizi ai cittadini”. Altra grande bestialità,
con tanto affetto, “una bestialità” naturalmente in senso politico, ci mancherebbe altro. 
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Vorrebbe dire che coloro che oggi lavorano nei centri per l'impiego, nella Motorizzazione civile, nel
settore dell'ambiente, o in qualsiasi altro, smetteranno di seguire queste funzioni per sostituire i
dipendenti pensionati della Regione, potranno quindi essere assegnati al Consiglio regionale, agli
uffici di settore delle risorse agricole, magari alla Direzione della Sanità, ma chi lavorerà, a questo
punto, nei centri per l'impiego, nella Motorizzazione civile? La Regione. Perciò che cosa intende?
Chiudere naturalmente questi uffici. E' impensabile, cioè sono proprio delle boutade, sono cose che
non stanno né in cielo né in terra. 
La chiusura delle Province   e chiudo  , ripetiamo, non solo non comporterà minori spese, ma le
espanderà; se si dimostrerà vero che ci saranno oltre 25 milioni di euro di minori spese aderiamo sin
d'ora alla proposta, che ho sentito stamane è stata fatta dal Presidente dell'UPI, Alessandro Ciriani, il
quale propone di destinarli, da subito, a tutti i lavoratori dell'Electrolux e delle altre aziende in crisi.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Non so se si sente. 
Sì, funziona. Io penso che in sede di replica vadano ribadite due questioni, e cioè, la prima, una
risottolineatura della positività del fatto politico nuovo che si è determinato questa mattina in
quest'Aula, con il voto all'unanimità dei presenti, pur con qualche assenza, della legge voto con cui
proponiamo l'abolizione delle Province e,   e su questo non mi soffermo, ne ho anno già provato a dire
prima i motivi   la seconda questione politica, che non è la volontà di fare uno sgambetto a un
Presidente della Provincia avverso, ma è semplicemente e comprensibilmente, io credo, quello di non
mettere nelle condizioni i cittadini, non chiedere ai cittadini di Pordenone di dover tornare al voto per
l'elezione del Consiglio provinciale delle Province un minuto dopo, poche settimane dopo, pochi mesi
dopo l'approvazione della legge che ne sancisce il superamento. 
E' questo il motivo per cui oggi stiamo discutendo questo provvedimento, lo facciamo, appunto,
nell'auspicio, con l'auspicio che questo provvedimento possa essere utilizzato, debba essere utilizzato
esclusivamente per le elezioni prossime nella Provincia di Pordenone, e io personalmente auspicherei
un percorso delle Camere così veloce da non rendere necessario neanche questo passaggio, e tuttavia
io penso che sarebbe sbagliato se questo Consiglio regionale facesse una legge approssimativa senza
valutare la possibilità che, appunto, non solo la Provincia di Pordenone anche nella fase transitoria
abbia piena rappresentanza e piena legittimità, ma che un'analoga situazione si verificasse anche per le
altre Province chiamate al voto, laddove il percorso costituzionale che abbiamo approvato questa
mattina, e che abbiamo avviato questa mattina dovesse arenarsi in Parlamento oppure, cosa forse più
probabile, il Parlamento non riuscisse a concludere la sua legislatura e si dovesse ricominciare
daccapo. 
Com'è stato detto, abbiamo valutato anche altre ipotesi, non era l'unica strada che avevamo davanti, e
sapete, perché ne abbiamo discusso già in questo primo avvio, appunto, dell'esame della legge, che
soprattutto le altre due ipotesi presentavano dei dubbi di legittimità che abbiamo valutato importanti e
che avrebbero, in qualche modo, reso ancora più difficile il percorso che abbiamo avviato. 
La strada migliore ci è sembrata questa, e questo è il motivo per cui abbiamo proposto questo
provvedimento, un provvedimento che è migliorabile, in particolare su due aspetti, che erano quelli
che citavo, uno è stato ripreso anche dal consigliere Gabrovec, che ha espresso delle giuste
preoccupazioni circa la rappresentanza della comunità slovena, degli eletti della comunità slovena
all'interno dei nuovi organismi che gestiranno la fase transitoria, io penso però che le preoccupazioni
del consigliere Gabrovec siano infondate perché, appunto, con l'aumento dei Consiglieri provinciale
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rispetto alla proposta iniziale, che li riportano grosso modo, seppur con una riduzione, al livello
attuale, e con un emendamento che verrà presentato alla discussione dell'Aula, credo che abbiamo la
possibilità, appunto, di migliorare la legge anche da questo punto di vista. 
Non è vero che questa proposta non tutela la minoranza slovena, semplicemente essa non assegna ad
un partito etnico, espressione della minoranza slovena, un seggio garantito, ma permetterà ugualmente,
appunto, la presenza di rappresentanti della minoranza slovena e permetterà, io penso, anche alla
minoranza slovena, rappresentata e riunita nel partito della Slovenska Skupnost, di avere dei propri
rappresentanti qualora quella forza politica decidesse di, in qualche modo, presentare una propria lista,
e quindi da questo punto di vista penso, davvero, che le preoccupazioni del consigliere Gabrovec siano
infondate, perché altrimenti, sì, staremmo facendo un percorso monco in un punto, su un aspetto
importante. 
Consigliere Riccardi, non è una legge di contabilità, Riccardi non c'è, ma insomma, aveva… è una
legge elettorale, le leggi elettorali non sono leggi facili, sono leggi complicate, perché sono complicati
i meccanismi elettorali, ma non abbiamo fatto nessuna operazione di contabilità. 
Per fugare ogni dubbio, io faccio una previsione pubblicamente in quest'Aula, e cioè dico e affermo
che, con ogni probabilità, Sinistra Ecologia e Libertà non eleggerà alcun proprio rappresentante nel
prossimo Consiglio provinciale di Pordenone, non era questa la nostra preoccupazione, la nostra
preoccupazione era quella di mantenere in una legge, che appunto speriamo non debba servire, ma
potrebbe durare, comunque un principio di rappresentanza di tutte le forze politiche, non abbiamo fatto
un'operazione semplicemente pro domo nostra e vorrei dire al consigliere Colautti, con grande
tranquillità e con grande serenità, che non siamo noi a fare le battaglie di bottega, se voi aprite oggi Il
Corriere della Sera leggerete, diciamo, di ben altri dibattiti che avvengono al di fuori delle Aule
parlamentari, in cui si contratta lo 0,5 per cento in più o lo 0,5 per cento in meno, per garantirsi la
rappresentanza politica. Non è questo il punto, il punto semplicemente è quello che in una società,
nella quale la politica si allontana sempre di più dalle esigenze dei cittadini, la rappresentatività delle
Istituzioni è un obiettivo che è saggio salvaguardare perché mantiene, diciamo così, un po' più stretto
questo rapporto che si sta deteriorando e che sta andando sempre di più in crisi. Non è costruendo gli
organismi rappresentativi sulla base delle forze più grandi, a colpi di maggioranza, eliminando tutti
quelli che in qualche modo esprimono culture diverse, che si riavvicina la politica ai cittadini, anzi, si
gettano così, invece, in pasto i cittadini alle forze che, eventualmente, indirizzano nell'antipolitica e
nella contestazione, diciamo frontale, del sistema i propri obiettivi. 
Ripeto, lo dico con grande tranquillità, concludendo, penso che gli insegnamenti, diciamo, della
cultura liberale forse non sono in qualche modo applicati ed ascoltati, a volte, proprio da coloro che si
dicono espressione di queste culture politiche. Le minoranze sono il sale della democrazia, ed è utile
anche per il funzionamento delle maggioranze non pensare che vadano semplicemente schiacciate e
che siano un problema da, in qualche modo, superare con delle forzature sulla rappresentanza. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Tutti abbiamo detto che questa è una norma
transitoria e, tuttavia, come ho già avuto modo di dire in Commissione, è sicuramente transitoria, la
speranza che abbiamo è che duri poco e, tuttavia, deve tenere nel tempo, deve essere
costituzionalmente blindata quanto possibile, deve garantire la rappresentatività politica, la
rappresentatività territoriale, rappresentatività delle minoranze e, in questo senso, dovendo fare tante
cose, qualche volta sembra anche contraddittoria o ridondante, e tuttavia così dovevamo fare e non
potevamo diversamente. Non potevamo diversamente. 
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Fare il Commissario poteva essere più semplice, e qualcuno l'ha chiesto, certamente dava l'idea di una
transitorietà, ma sappiamo che dobbiamo anche attendere il voto delle Camere, a sezioni… delle due
letture del Parlamento. 
Per cui, alla fine, abbiamo scelto questa che, secondo anche a mio avviso, è la strada migliore, seppure
con alcune difficoltà che ci sono state, per riuscire a tenere conto di tante cose diverse, e con l'idea che
duri quanto più brevemente possibile, ma che comunque eserciti un ruolo, lo diceva prima giustamente
Vittorino Boem. 
Che cosa facciamo se domani cade il Governo, e quindi questa norma dura negli anni? Beh,
cominciamo a trasferire un po' alla volta le competenze dalle Province agli altri, vuol dire che rimarrà
una Provincia, eventualmente dovesse durare negli anni, priva di competenze e quindi leggerissima,
che già costa pochissimo e che costerà sempre meno, perché avrà trasferito ad altri le sue competenze. 
Quindi stiamo facendo una cosa che è utile, e il tempo transitorio può essere usato bene perché anche,
ripeto, è impossibile pensare che dall'oggi al domani la Provincia si chiuda. Quand'anche potessimo,
domani, sapere che il Parlamento vota, non potremo chiuderla, perché dovremmo avere il tempo per
trasferire. Per cui tutto questo, necessitato da norme costituzionali, è utile, e da domani si può
cominciare a lavorare. 
Quello che chiedeva il consigliere Marsilio, che in passato abbiamo detto “no, non è opportuno adesso,
in finanziaria, mettere il trasferimento”, ma adesso si può, si può dire di cominciare a trasferire le
strade, e poi a trasferire l'ambiente, e poi a trasferire le scuole a Province esistenti, quindi a fare la
riforma nel concreto. Quindi quello che stiamo facendo è utile. 
Qualcuno ha detto “ma voi sapete già che è incostituzionale”, no, noi sappiamo che un rischio c'è e che
nessuno, nessuno, può essere certo della mancanza dei rischi, e che l'alternativa era non fare nulla. 
E noi abbiamo semplicemente deciso, com'è giusto che sia, di correre anche il rischio, va bene,
cercando di limitare al massimo, essendo convinti che il percorso è corretto, ma sapendo che non
possiamo essere sicuri al 100 per cento. D'altronde non è sicuro al 100 per cento delle sue ragioni
neanche il consulente delle Province, che era seduto lì e ce l'ha detto “per me è incostituzionale, ma
non sono sicuro che questo sia così”, perché anche lui non è sicuro. Quindi qua semplicemente
nessuno può essere sicuro al 100 per cento, noi siamo semplicemente consapevoli che un minimo
rischio ci può essere. 
E quindi, detto questo, io credo che il lavoro che abbiamo fatto, prima con il voto e la legge voto,
adesso con questo, sia assolutamente coerente e vada incontro a quello che è un disegno politico che
noi sosteniamo, e per questo io confermo la bontà del provvedimento, e quindi che anche il prosieguo
della lettura dell'articolato riesca ad arrivare bene fino al voto finale. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta, prego, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Bene.
Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi che si sono susseguiti in relazione a questo
provvedimento, e devo dire che mi hanno stupito alcuni interventi. Del resto ho ascoltato toni accesi e
alcune violenze verbali che già avevo sentito in Commissione, che in parte capisco, ma un po' mi
stupiscono, mi riferisco, per esempio, al consigliere De Anna, che su questa materia, per evidenti
ragioni, essendo stato Presidente della Provincia, ha una posizione diversa, ma gliel'ho già detto in
Commissione e lo ripeto in quest'Aula, non sarà la violenza verbale o gli attacchi personali a farmi
desistere dall'intenzione di portare a compimento il progetto che mi sono assunto l'impegno di attuare,
e né credo che si sentiranno particolarmente intimoriti i componenti della maggioranza che mi
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sostiene; altrettanto dicasi per la nota che ha letto il consigliere Ziberna, che io credo sia la nota che ha
diramato il Presidente dell'UPI, Alessandro Ciriani, che altrettanto sta bersagliandomi con attacchi e
affibbiandomi epiteti di ogni genere, ma anche a lui mando, tramite lei, un messaggio: vale quanto ho
detto prima, non mi farà desistere, questo atteggiamento, non mi farete desistere. 
I vari interventi che si sono susseguiti hanno, ed è stato evidenziato, un che di contraddittorio rispetto a
quanto quest'Aula ha deciso questa mattina. Io capisco che su questo provvedimento sarebbe stato
assai più difficile trovare un'ampia maggioranza che allargasse i perimetri della maggioranza politica
che sostiene questa Giunta regionale, però dopo il voto di stamattina anche sentire certi interventi mi
ha lasciato un po' perplesso. 
Diverse forze politiche di minoranza sono anche maggioranza nel Governo nazionale, laddove è stato
presentato e votato in Parlamento un testo, il Delrio, che prevede l'elezione di secondo grado e prevede
l'elezione di secondo grado…   Alessandro, scusa   e il consigliere Colautti, che ha fatto l'intervento
prima, appartiene a quella forza politica. Il consigliere Colautti, che ha fatto quell'intervento prima,
dicendo che questa norma non va, non funziona, insomma è stata criticata, nell'agosto del 2012 diceva,
spiegava la sua idea di Provincia, “dovrebbero diventare Enti di secondo grado, cioè senza elezioni di
rappresentanti e di Area Vasta, composta da Sindaci che nominano un responsabile, superando così
Giunte e “consigli”. Ora vedo che ha cambiato idea, e ne prendo atto, però così si esprimeva non più
tardi dell'agosto dell'anno scorso, quando apparteneva alla maggioranza che governava questa
Regione. 
Non a caso in questo documento poco scientifico, e senza alcuna pretesa, sono riportate per larga parte
dichiarazioni politiche e programmatiche delle forze politiche che siedono in Consiglio, devo dire,
però, che ciò che ha introdotto, consigliere Ziberna, con il suo intervento, è fuori tempo massimo,
perché lei non ha votato, è vero, ma il suo Gruppo politico ha votato a favore del superamento delle
Province, credo convintamente, quindi è fuori tempo massimo questo intervento. 
Diverso è, invece, tutto ciò che si dice in relazione al sistema di elezione di secondo grado. I vari
interventi hanno analizzato la complessità del provvedimento, la complessità della materia, la
delicatezza della materia, ho detto a più riprese, pubblicamente, scrivendolo anche nelle linee guida,
che il tema è un tema che interessa e interpella la dottrina costituzionale italiana, che è divisa, in
questa materia, ho cercato di dare conto, in qualche modo, di quali sono le posizioni dei
costituzionalisti, di assoluto rilievo, che ritengono praticabile un'elezione di secondo grado, è la stessa
ragione per cui mi sono sentito di elaborare un testo che andasse verso questa modalità elettiva per le
Province, è la stessa ragione che mi fa dire che questa copertura è valsa anche per quanto riguarda il
Governo Letta e il Ministro Delrio per presentare il testo che hanno presentato. 
Se poi guardiamo la dinamica di quel provvedimento nazionale, quel provvedimento nazionale
nasceva, e veniva licenziato a firma dei cinque Ministri che l'avevano firmato, come una forma,
secondo me, di velato commissariamento, ovvero il Presidente della Provincia era il Sindaco del
Comune capoluogo di Provincia, i componenti il Consiglio erano i Sindaci dei Comuni superiori ai
15.000 abitanti o i Presidenti delle Unioni sopra i 10.000 abitanti. Non c'era un voto, ancorché
indiretto, non c'era alcun esercizio democratico, ancorché indiretto. 
Noi abbiamo presentato una proposta invece diversa, che era il testo originario licenziato dalla Giunta,
in seguito   in seguito   con gli emendamenti presentati dai Relatori di maggioranza, e vorrei dire, ma
forse mi sbaglio, però nelle dinamiche attuali del Centrodestra nazionale non riesco a fotografare bene
la situazione, potrei sbagliare, credo che gli emendamenti fossero presentati da una di Forza Italia, di
cui non ricordo il cognome, insieme a Bressa, del PD, la legge, quella legge, è stata stravolta, come voi
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sostenete per questa, in Aula, modificando completamente il sistema elettivo. Completamente. 
Noi che cos'abbiamo fatto? Sulla scorta del dibattito che si è sviluppato in Commissione, e ovviamente
ricevendo un chiaro segnale di indisponibilità ad appoggiare una norma per l'elezione di secondo
grado da parte delle forze di minoranza, abbiamo   è giocoforza   dovuto trovare una quadratura
nell'ambito della maggioranza, maggioranza che presentava dei punti di vista diversi. Abbiamo scelto,
quindi, di ibridare, diciamo così, il testo originario introducendo, per una parte, il sistema elettorale
che avevano elaborato a livello nazionale, con degli adattamenti al caso di specie, introducendo
l'organismo non previsto originariamente dell'Assemblea dei Sindaci, per rispondere a un'esigenza di
rappresentatività territoriale che, con le modifiche introdotte, rischiava di essere insufficiente, e quindi
di mettere a rischio il testo sotto il profilo della tenuta costituzionale. 
Il prodotto è un prodotto che deve servire, è stato evidenziato a più riprese, e non mi stanco di dirlo, e
vorrei veramente che rimanesse nelle registrazioni di quest'Aula, è un provvedimento che si rende
indispensabile per disciplinare una fase che noi consideriamo transitoria e di avvicinamento a quello
che è il progetto complessivo di riforma che abbiamo avviato con il voto di questa mattina, un progetto
che vede solo Regione da una parte, Comuni dall'altra, Comuni che poi devono essere, come dire,
aggregati in aree omogenee. 
E' sempre la stessa cosa, la stiamo ripetendo e la stiamo reiterando, ma è un concetto sul quale, anche
nelle pregresse dichiarazioni, di cui ho dato conto in qualche modo, molti di voi   molti di voi dico
della minoranza   avevano condiviso. 
Questo progetto, quindi, di legge vuole ovviare al fatto che purtroppo in questa Regione, purtroppo, in
attesa del processo di riforma e di un procedimento che deve vedere la luce a livello parlamentare, non
abbiamo una scadenza unica delle Province, tutte quante al 2016 piuttosto che in un'altra data,
abbiamo date… 
…abbiamo date diverse, due Province vanno al voto nel 2016, una Provincia, appena rinnovata, nel
2018, Pordenone va al voto nel 2014. 
Ora, di fronte a questo dato ci siamo posti la domanda: è più contraddittorio mandare al voto con il
sistema elettivo normale la Provincia di Pordenone nella prossima primavera, rispetto a una volontà
politica espressa non più tardi di oggi, di superamento delle Province, o è più contraddittorio
disciplinarle con l'elezione di secondo grado, posto che le altre soluzioni possibili non erano
praticabili, a nostro parere? Ovvero, il commissariamento, al di là del fatto che il commissariamento
sicuramente rappresenta una modalità meno democratica, la meno democratica, com'è stato
evidenziato bene dal consigliere Shaurli e da altri, di tutte quelle possibili, perché? Perché il
commissariamento, nonostante tesi diverse, io mantengo il mio punto di vista, ha avuto un chiaro stop
da parte del TAR della Sardegna che, sul ricorso della Provincia di Cagliari, ha passato gli atti alla
Corte Costituzionale, ritenendo che fosse illegittimo il provvedimento di commissariamento in quella
realtà. 
Diverso sarebbe se noi ci trovassimo oggi con, come dire, il supporto, diciamo così, di un passaggio,
almeno un primo passaggio parlamentare di approvazione delle modifiche del nostro Statuto, cioè se
l'iter fosse già giunto a una fase tale da aver visto pronunciarsi Camera e Senato almeno in prima
lettura sul provvedimento, lì potremo avere, in qualche modo, se non la certezza, ma una fondata
argomentazione per sostenere che è commissariabile la Provincia. 
Ma questa situazione non ce l'abbiamo, l'incombenza della scadenza elettorale è adesso, la decisione
va presa adesso, la proroga con provvedimento puntuale, la proroga dei termini di validità degli organi
eletti in Provincia di Pordenone con provvedimento puntuale non è possibile, perché anche questa ha
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delle carenze sotto il profilo della legittimità costituzionale e incontrerebbe sicuramente l'ostacolo di
qualche ricorso, perché qualsiasi quisque de populo che abita in Provincia di Pordenone potrebbe dire
“io voglio andare alle elezioni normali e quindi impugno il provvedimento”. 
Questa soluzione, benché non sia, come direbbe forse il consigliere Travanut, il migliore dei mondi
possibili, noi non viviamo nel migliore dei mondi possibili   mi pare che tu citi spesso o ti capita di
citare questa cosa, allora ti uso, perdonami  , viviamo in questo mondo, e questo mondo ha delle
complessità, e questo è il modo migliore che abbiamo trovato in questa fase per disciplinare la materia. 
Oltretutto, partendo da questa considerazione: che chi andrà a gestire in una fase che vorremmo essere
assolutamente breve e transitoria, ma chi andrà a gestire la prima Provincia che verrà interessata da
questo provvedimento saranno gli stessi amministratori locali dei Comuni di quel territorio che un
domani sono coloro su cui investiamo per la riforma organica e istituzionale, cioè l'architettura si
regge proprio su di loro ed è a loro che chiediamo, sostanzialmente, di andare al Governo dell'Ente
Provincia in questa fase, di consentirci di mettere in atto tutte quelle operazioni già oggi e in fasi
progressive e graduali di trasferimento delle funzioni in ambito comunale, piuttosto che in ambito
regionale, a seconda del principio dell'adeguatezza, che è quello che ci deve guidare, a mio giudizio,
sopra tutti gli altri. In questa fase sarà quindi possibile avere un interlocutore al Governo della prima
Provincia che va al voto, che non ha, non assume un atteggiamento barricadero e di difesa dell'Ente
Provincia… perché, lo dico con il massimo rispetto, ma chi oggi governa le Province, benché dichiari
di essere disponibile a una riforma, di essere disponibile a rivedere, sì, che le Province devono… ma
insomma, gli stessi miei colleghi e compagni di partito sono sugli scudi, la Presidente della Provincia
di Trieste non è che ha usato parole gentili nei miei confronti rispetto a questa riforma, rispetto
all'eliminazione delle Province, rispetto a questa riforma in generale, e a maggior ragione,
evidentemente, le Province che sono oggi governate dalle forze di Centrodestra. 
Quindi noi oggi non troviamo, dall'altra parte, degli interlocutori che con noi vogliono collaborare a un
processo di riforma, troviamo degli interlocutori che vogliono mantenere le Province così come sono,
o comunque che difendono l'Ente Provincia, io, ripeto, lo comprendo, ma credo che sia molto più
funzionale al nostro progetto attuare questa transitoria riforma elettorale. 
Da ultimo segnalo che si è detto che usiamo questo meccanismo perché vogliamo tagliare la testa alla
rappresentanza politica della Provincia di Pordenone, e quindi usiamo la legge per eliminare un amico. 
Ora, chiaramente siete liberi di credere o non credere a quello che dico, evidentemente ognuno farà,
come dire, l'uso che crede delle parole che sto per affermare, non mi è mai passato per la testa, non mi
ha nemmeno momentaneamente sfiorato l'idea che questa doveva essere l'utilità di questo
provvedimento, e lo dico, credo, con la controprova di tutti quelli che sono stati gli attacchi politici che
ci sono stati portati, in generale, ma a me, perché ovviamente in questo momento rappresento, per il
ruolo che ricopro, l'Esecutivo regionale, dai rappresentanti della nostra area che governano le due
Province di Gorizia e di Trieste. 
Tant'è vero che nella Provincia di Pordenone, per un'analisi che abbiamo fatto con gli Uffici, non è
semplicissimo stabilire questo dato, perché nei Comuni, soprattutto nei Comuni piccoli, spesso il
Governo è affidato a delle Liste Civiche, quindi attribuire a una Lista Civica la patente di Centrodestra
piuttosto che di Centrosinistra non è sempre semplice, ma nella stragrande maggioranza dei casi lo è. 
Ora, a breve andremo alle elezioni comunali, è vero rinnoveremo i Consigli comunali di molti Comuni
della Provincia di Pordenone, ma se fotografassimo la situazione ad oggi, e andassimo a vedere anche
qual è il trend storico nella Provincia di Pordenone, vi assicuro che l'elezione di secondo grado in
Provincia di Pordenone porterebbe il Centrodestra al Governo della Provincia. 
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Anche il Nuovo Centrodestra. 
Quindi è assolutamente inveritiero che lo scopo è quello di mandare al Governo il Centrosinistra
attraverso una modalità subdola come quella che sarebbe rappresentata da questo testo. 
Quindi, ripeto, con tutti i limiti e con tutte le criticità che questo provvedimento ha, e di cui io mi
assumo anche la responsabilità, e non nego, però con la convinzione che sia la migliore soluzione in
questa fase, per affrontare il problema che nell'immediato ci viene posto, io credo e spero che questo
Consiglio debba, seppur con le modifiche e gli ulteriori aggiustamenti che l'Aula vorrà apportare,
adottare questo provvedimento. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Terminata quindi la discussione generale, passiamo all'articolato,
con l'articolo 1, sul quale articolo 1 abbiamo emendamenti. Ziberna, prego, emendamento 1.1. E'
abbastanza semplice l'emendamento, consigliere Ziberna. 
No, no, dico, vuole fare l'intervento? 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: No, si illustra da sé, va bene. Emendamento 1.2, Bianchi. 
BIANCHI.: Grazie. Come anticipato prima in discussione generale, noi intendiamo proporre e
sosteniamo caldamente l'attivazione di un Commissario, invece di procedere con la disciplina generale
delle elezioni provinciali perché, come ho già detto, ancora la norma nazionale che permette alla
scadenza naturale degli organi provinciali di nominare un Commissario fino all'approvazione della
riforma è ancora valida, nonostante ci sia una sentenza da parte del TAR Sardegna, che è stata
mandata alla Corte Costituzionale perché, come ho anticipato, in Sardegna hanno dei problemi un
pochino più pressanti rispetto a noi, rispetto a com'è definito nello Statuto, ad esempio, nello Statuto
della Sardegna vengono nominate specificatamente le Province di Cagliari, Nuoro e Sassari, o quello
che è, contemporaneamente, anzi, un mese dopo è stato anche presentato uno stesso ricorso al TAR
della Sicilia per il commissariamento della Provincia di Caltanissetta. In questo caso il TAR non ha
accolto il ricorso e ha considerato legittimo il commissariamento della Provincia di Caltanissetta, e
questo perché nello Statuto della Regione Sicilia erano già comprese le associazioni di Comuni che è
la modalità che la Sicilia ha scelto per risolvere la riforma degli Enti locali. 
Pertanto, visto che abbiamo comunque già intrapreso l'iter per cancellare, o per togliere, eliminare il
nome “Provincia” dal nostro Statuto, noi riteniamo percorribile la scelta del Commissario, che
riteniamo la più provvisoria, dichiaratamente provvisoria, che si capisce che è una cosa che deve
durare poco, e anche la più snella ed efficiente. Per garantire comunque che tutti i parametri di
provvisorietà e transitorietà siano rispettati nel nostro emendamento prevediamo che il Commissario
venga nominato alla scadenza naturale degli organi provinciali che sono in scadenza nella primavera
del 2014, e che il Commissario rimanga in carica subordinatamente all'accoglimento della modifica
dello Statuto e dell'entrata in vigore della riforma che andremo a fare; non dovesse questo accadere
entro il 24 febbraio del 2015, che è il termine ultimo per l'apertura dei comizi elettorali nella prossima
finestra elettorale, allora in tal caso le elezioni provinciali della Provincia commissariata sarebbero
ripristinate. 
PRESIDENTE.: Grazie. Martines, 1.3. 
Paviotti quindi. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un rafforzativo, per chiarire, è stato richiesto
anche in CAL, il fatto che questa norma è una norma in attesa della conclusione del procedimento del
pdln 1. Quindi nell'articolo 1 si chiarisce che questa norma di elezione viene applicata nelle more
dell'approvazione del pdln 1. 
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PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Interventi sull'articolo? Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'emendamento… 
PRESIDENTE.: No, lei è già intervenuto. Ora lei in fase di… 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, io volevo esprimermi sull'emendamento… 
PRESIDENTE.: Quando poi si esprime, come Relatore di minoranza. Ci sono interventi? Colautti,
prego. 
COLAUTTI.: No, colgo l'occasione del primo articolo, perché non interverrò più, credo,
sull'articolato in sé, perché mi va bene tutto, Assessore, poi ci può essere anche il momento in cui si
alza la voce, può scappare anche… per l'amor di Dio, posso anche ricredermi su questo ma, vede, io
non ho cambiato idea rispetto al ragionamento che lei ha fatto sull'Ente di secondo grado e sui lavori
fatti, non ho cambiato idea, ho solo detto   e questo ci tengo a ribadirlo agli atti, nel mio intervento 
che a mio avviso, in questa fase, non essendoci stata ancora la modifica costituzionale   la modifica
costituzionale   noi facciamo, con legge ordinaria, un Ente di secondo grado, al di là poi tanti, pochi,
posso fare un po' di polemica con Lauri, che è… no, perché insomma, questo è il senso dell'intervento
che io ho fatto, quindi non ho detto che lei può, o la maggioranza, e ragioniamo sull'Ente di secondo
grado, perché qualcosa dovremo fare se le Province vengono superate, è ovvio, io ho detto un'altra
cosa, ho detto che a norma vigente, costituzionale vigente, questa norma qui la ritengo… per i motivi
appena… 
Dopo, posso aver usato un po' colorito, va beh, ma questo è importante perché se no, voglio dire, sarei
in contraddizione, ma insomma, mi consenta… “mi consenta” non posso più dirlo io, deve dirlo
Riccardi… 
…mi permetta, non era una contraddizione stretta. No, ci tengo perché, voglio dire, capisco tutto… 
…capisco tutto, ma insomma, non vorrei essere travisato nell'intervento. 
PRESIDENTE.: Bene. Altri? Non ci sono altri interventi. Pronunciamento dei Relatori. Ziberna.
Sugli emendamenti. Grazie. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sull'emendamento del Movimento 5 Stelle io
chiederei, visto che siamo d'accordo sul comma 1, 2, 4 e 5, perciò la votazione per parti, e perciò già
esprimo il parere favorevole sulla proposta, eccezion fatta per il comma 3. 
PRESIDENTE.: Va bene. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario. 
PRESIDENTE.: Su tutti? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: no; no; sì all'1.3; no all'1 bis 1. 
PRESIDENTE.: D'accordo. No, 1 bis 1 non c'entra, perché viene fatto dopo, 1 bis 1 dopo,
sull'articolo 1. Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora: contrario all'emendamento 1.1; contrario, per le ragioni che ho già spiegato prima, all'1.2, e
invece a favore dell'emendamento 1.3. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, pongo in votazione gli emendamenti. 
Emendamento di pagina 1.1, a firma Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
1.2. 
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E' per parti separate, com'è stato richiesto. Allora, punto 1. E' aperta la votazione. 
Emendamento 1… Scusate, alt, è annullata la votazione. 
Allora, l'emendamento 1.2 lei ha chiesto per parti, quindi andiamo per parti. Punto 1, anzi, comma 1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Punto 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Punto 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi l'emendamento di pagina 1.2 non è approvato. 
Emendamento di pagina 1.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Emendamento 1 bis 1. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Ritirato. 
PRESIDENTE.: Ritirato. Quindi andiamo all'articolo 2, che ha emendamenti. Bianchi, 2.1. 
No, ho capito, Bianchi illustra il 2.1. Prego. 
BIANCHI.: In coerenza alla proposta che abbiamo fatto, all'emendamento all'articolo 1, poi abbiamo
presentato… anzi, originariamente avevamo presentato un unico emendamento per abrogare tutti i
successivi articoli, ci hanno detto che non era opportuno, quindi abbiamo rifatto un emendamento
abrogativo per ogni articolo. Visto che il nostro emendamento sul Commissario non è passato, per
evitare di perdere tempo ritiro tutti gli emendamenti soppressivi dei vari articoli da qua alla fine. 
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi è ritirato il 2.1 e tutti gli altri emendamenti soppressivi a firma
Bianchi ed altri dei singoli articoli. Grazie. 
Allora, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 a firma Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Il 2.2, come tutti gli altri soppressivi, rimangono,
proprio perché rimaniamo, siamo, eravamo rigorosamente contrari a questo disegno di legge, sul quale
abbiamo già espresso la contrarietà in sede di Commissione, perciò evito, pertanto, di illustrare
ovviamente tutti gli altri emendamenti soppressivi, in quanto si illustrano da sé. 
Con il 2.3, “Organi della Provincia”, invece intendiamo introdurre, visto che è stato citato più volte il
provvedimento Delrio, pari pari proprio quanto Delrio ha già introdotto nel suo provvedimento. 
2.4, visto che noi siamo contrari, cioè siamo per snellire l'organo di Governo, per noi è opportuno che
vi sia solamente il Presidente, il quale, come vediamo poi nell'articolato, nelle proposte successive,
può, ha facoltà, perciò, di delegare funzioni ai Consiglieri delegati, perciò noi siamo per la
soppressione anche dei pur due rimasti Assessori, coerentemente noi con il 2.4 togliamo la parola
“Giunta provinciale”. 
Poi, 2.5, “Assemblea dei Sindaci”, ecco, come troverete, ci sono delle diverse iniziative in subordine,
nel senso… questo comunque è dedicato esclusivamente all'Assemblea, visto che l'Assemblea è
sprovvista di funzioni, noi con altro emendamento successivamente provvederemo comunque a
disciplinare meglio, nel caso in cui non passasse, stranamente, questa proposta, perché può essere che
magari per uno o due voti non riusciremo a far passare questo emendamento, nel caso in cui ciò non
passasse intendiamo comunque poi, successivamente, migliorare l'attività dell'Assemblea, questo
invece è proprio per sopprimere, tra gli organi della Provincia, l'Assemblea dei Sindaci. 
PRESIDENTE.: Basta. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Finito? Bon. 
PRESIDENTE.: 2.6, a firma Ciriani. Ciriani non è presente, quindi… 
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Sì, è identico, per cui lo riteniamo assorbito dal 2.5. 
Interventi sull'articolo 2? Se non ci sono interventi, parere dei Relatori. Ziberna. Sono suoi, quindi
siamo a posto. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a tutti. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a tutti. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta è contraria a tutti gli emendamenti. Spiego, a beneficio di chi chiede di tagliare l'Esecutivo
provinciale, che il problema che si pone non è tanto per la volontà di mantenere un Esecutivo in sé, ma
è un problema di coordinamento con il sistema disciplinato dalla 267, giusto, dal Testo Unico degli
Enti locali, laddove le funzioni che sono attribuite alla Giunta provinciale andrebbero ridistribuite in
qualche modo e oggi, con un emendamento soppressivo così, metteremo in tensione il Governo,
diciamo, della struttura provinciale. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi pongo in votazione gli emendamenti, a partire
dall'emendamento soppressivo di pagina 2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
2.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
2.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi votiamo l'articolo 2, che non è stato modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 3, dove ci sono emendamenti. Il 3.1, Bianchi, lo consideriamo ritirato. Quindi
andiamo al 3.2, Ziberna, 3.3 e 3.4. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E' stato stupefacente apprendere che sopprimere la
Provincia si può, ma sopprimere la Giunta no, comporta grandi complessità. Va da sé che queste
affermazioni sono gratuite. 
Allora, 3.2 si commenta da sé, perché abbiamo detto che non lo ricommentiamo; al 3.3, introduzione
pari pari della proposta Delrio; 3.4, invece, è quello che avevo anticipato prima, migliorativo rispetto
ai compiti dell'Assemblea. Oggi non si sa chi, suppongo il Consiglio, ha il compito di approvare lo
Statuto. 
Secondo la descrizione attuale l'Assemblea dei Sindaci ha soltanto il compito di modificare, di
adottare le modifiche allo Statuto, e non invece anche quello di approvarle. 
Perciò qui modificando in “l'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto”, e non soltanto le
modifiche, ho previsto perciò che lo Statuto venga adottato e venga approvato dall'Assemblea, salvo
che invece la Giunta non intendesse proprio che l'Assemblea dei Sindaci poteva soltanto modificare lo
Statuto e non già approvarlo, ma sarebbe un'incongruenza. 
Perciò ripeto, comunque, com'è scritto adesso l'Assemblea dei Sindaci può adottare le modifiche dello
Statuto, non lo può approvare, perciò il primo… cioè in sostanza nemmeno quello. 
A questo punto, se gli togliete anche quello, non so perché tenerlo. 
Mi pare che sono finiti sul 3? 
PRESIDENTE.: 3.4, sì, ha finito. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, finiti. 
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PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ziberna, sono suoi,
quindi andiamo a Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no e no. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no; il 3.4 alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Contraria a tutti. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora pongo in votazione il 3.2. E' aperta la votazione. Ziberna, soppressivo.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
3.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Votiamo l'articolo 3, così come proposto, non ha subìto modificazioni. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 4, che ha emendamenti. Ziberna: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6… 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Aggiudicato. 
PRESIDENTE.: …e 4.7. Considerando sempre Bianchi ritirato il 4.1. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 4.2 si illustra da sé; 4.3, Delrio; 4.4, abbiamo
cercato di correggere quella perla   come rammenterete, ne abbiamo parlato anche in premessa   la
proposta della Giunta iniziale prevedeva 10 Consiglieri per le Province sino a 200.000 abitanti, poi 16,
20, 30, poi all'improvviso ci siamo trovati con 22 Consiglieri, 24, 26 e 30 Consiglieri. Per noi è un
numero eccessivo, ma peraltro anche le stesse Province avevano proposto e condiviso un
abbassamento del numero dei Consiglieri e perciò, tanto per capirci, chi usa il Consiglio dice “oggi
sono troppi i Consiglieri”. 
Evidentemente non è lo scopo quello di far funzionare meglio, ma evidentemente è quello di
accontentare qualche amico o amico dell'amico, per dare un po' di visibilità, e perciò noi siamo invece
per evitare lo spreco, siamo per snellire e per razionalizzare, perciò per noi quando un Consiglio
provinciale è composto da 12 Consiglieri nelle Province con popolazione sino a 300.000 abitanti e da
16 nelle Province con popolazione superiore ai 300.000 abitanti basta ed avanza. 
4.5, comma 2… va beh, sì, comunque sì illustra da sé; 4.6, ecco, coerentemente noi individuiamo
soltanto la formula che prevede, appunto, la nomina di un Vicepresidente, non perciò la possibilità di
individuare i Consiglieri provinciali ai quali conferire delle deleghe e non, perciò, altri componenti
della Giunta. 
4.7, a questo punto, sempre per coerenza, modifichiamo la rubrica, passando da “composizione del
Consiglio e della Giunta provinciale” a “composizione del Consiglio provinciale”, e ho finito sul 4. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi sull'articolo? Non ci sono interventi sull'articolo. Andiamo in
votazione, anzi, parere dei Relatori. Ziberna, sono tutti suoi, quindi li condivide con se stesso. Relatore
di maggioranza Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.3 no; 4.4 no; 4.5 no; 4.6 Giunta; 4.7 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a tutti. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
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COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No a
tutti. 
PRESIDENTE.: Andiamo in votazione. E' aperta la votazione sull'emendamento 4.2. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
4.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
4.7. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 5. Allora il 5.1 ritirato. 
Ah sì, scusate, bisogna votare l'articolo 4, che non è stato modificato. Allora, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Allora andiamo all'articolo 5, che ha emendamenti: 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 Ziberna. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 5.2, da sé; 5.3, Delrio; 5.4… ah, sì, perché
coerentemente, prevedendo la soppressione della Giunta, noi continuiamo ad essere coerenti e perciò a
modificare laddove troviamo scritto “Giunta”; 5.5 ritirato. Fine. 
PRESIDENTE.: Allora, illustrati gli emendamenti, interventi? Nessuno. Quindi parere dei Relatori.
Ziberna favorevole. Abbiamo Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 5.2 no; 5.3 no; 5.4 no. 
PRESIDENTE.: E 5.5? Ah, ritirato, pardon. Allora, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a tutti e tre. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Idem,
no a tutti e tre. 
PRESIDENTE.: Allora andiamo in votazione. 
5.2. E' aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
5.4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Poniamo al voto l'articolo 5 non modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Andiamo all'articolo 6. Ci sono emendamenti. 6.2 e 6.3, Ziberna. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Il 6.2 si illustra da sé. Il 6.3, ovviamente, parlando,
trattando di Giunta, abbiamo previsto la modifica e, perciò, la soppressione della parola “Giunta”. 
PRESIDENTE.: Bene. Interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Ziberna, acquisiamo il
parere favorevole. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e no. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Va bene, poniamo in votazione il 6.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
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6.3, è aperta la votazione. Chiudo. Il Consiglio non approva. 
Andiamo all'articolo 6, senza modifiche. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Andiamo all'articolo 7, che ha emendamenti. Il 7.1 è ritirato. Allora, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5… No, 7.4.
Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, 7.2 si illustra da sé. 
7.3; sosteniamo, visto che per far, per cercare di resistere a questa Giunta spendacciona, che dà
incarichi e prebende ai propri, noi abbiamo cercato, oltre che di sopprimere la Giunta e di diminuire i
Consiglieri, di togliere, naturalmente, ogni tipo di prebenda, perché sappiamo che comunque anche
l'incompatibilità, comunque è facile che un amministratore acceda all'incarico superiore, alla prebenda
superiore. Noi, invece, prevediamo espressamente che gli incarichi di Presidente della Provincia, di
Consigliere provinciale, di componente dell'Assemblea dei Sindaci, tutto sia fatto a titolo gratuito,
incluso, con il 7.4, il Consigliere delegato. 
Perciò comunque, comunque, salvo perciò i rimborsi spese, a nostro avviso tutto dev'essere gratuito.
Vediamo adesso cosa, in sede di votazione, cosa vorrà fare invece la maggioranza: se vuole pagare,
chiedere ai cittadini, perciò, di tirar fuori dal loro portafoglio dei denari per pagare i loro
amministratori oppure no. 
Noi riteniamo che non debbano farlo, ma immagino che la maggioranza, invece, corrisponda ad altre
aspettative. Ciriani è 7.5, mi pare che i miei siano finiti. 
PRESIDENTE.: Allora, tra l'altro sul 7.4 mi segnalano, giustamente, che bisogna sopprimere la parte
di “e Consigliere delegato”, perché non è passata, ovviamente, la norma sull'istituzione del Consigliere
delegato. Quindi la carica di Consigliere provinciale e Presidente, sono. 
Giunta regionale, 7.4.0.1 e 7.4.1. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ah,
questo qua, sì. 
PRESIDENTE.: Che è sostitutivo del 7.4.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
esatto. Il 7.4.0.1 sostituisce il 7.4.1 e introduce, facendo seguito a quanto è emerso in sede di dibattito
generale e rappresentato dal consigliere Liva, dal Presidente Liva, introduce una garanzia di rimborso
delle spese per i Consiglieri provinciali eletti, cosa che, senza questa disciplina, in effetti non aveva
garanzia. 
PRESIDENTE.: Bene, il 7.5, Ciriani. Non essendoci Ciriani, l'emendamento è decaduto. 
Ci sono interventi sull'articolo 7? Non ci sono altri interventi, passiamo al pronunciamento dei
Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevoli sui miei, astensione su quello della Giunta. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 7.2 no, 7.3 no, 7.4.0.1 sì, 7.4 no, 7.5 no. 
PRESIDENTE.: Allora, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole all'emendamento giuntale, contrario
agli altri. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Ovviamente favorevole all'emendamento giuntale e contrario a tutti gli altri. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora andiamo in votazione. 
7.2, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.3, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.4, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
7.4.0.1, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva, e quindi è sostitutivo del
7.4.1, quindi… Beh, il 7.4.1 è stato sostituito da questo, e quindi non serve che lo metta in votazione.
Hanno votato prima questo, che sostituisce l'emendamento; avendo votato questo, l'emendamento è
stato sostituito di fatto, no? O no? Sennò lo votiamo, tanto non è un problema. 
Va bene, allora votiamo anche il 7.4.1, è aperta la votazione, della Giunta. Il 7.4.1, sempre della
Giunta, è subemendato completamente dal 7.4, come subemendato, perché stia in piedi. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Quindi andiamo a votare l'articolo 7, così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 8. C'è un emendamento, 8.2. Consigliere Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: L'8.2 sì illustra da sé. Basta. 
PRESIDENTE.: Basta. Interventi sull'articolo 8? Allora a questo punto, siccome è un soppressivo…
Interventi? Nessuno. Allora, nessun intervento, quindi prima del pronunciamento ricordo che,
trattandosi di un emendamento soppressivo, si vota per la permanenza dell'articolo, quindi
pronunciamento dei Relatori sulla permanenza dell'articolo, che è l'argomento della votazione. 
Contro la permanenza e quindi, sostanzialmente, a favore dell'emendamento. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Allora si vota per la permanenza dell'articolo. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Quindi l'articolo 8 permane. 
Andiamo all'articolo 9. Ci sono emendamenti. 9.2, 9.3, 9.4, a firma Ziberna. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 9.2 si illustra da sé; 9.3, Delrio; 9.4, abbiamo
soppresso la Giunta. Fine. 
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi sull'articolo 9? Non ci sono interventi. 
Pareri. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a tutti e tre. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Bene, allora andiamo in votazione. 
Emendamento 9.2, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.3, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
9.4, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
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Articolo 9, nella sua forma originaria. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 10. Allora, il 10.1 è ritirato. Abbiamo 10.2, 10.3, 10.4. Ziberna, prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 10.2 si illustra da sé; 10.3, Delrio. 10.4, ovviamente
abbiamo soppresso al comma 1 e 2 la Giunta e, laddove si parla di Esecutivo, abbiamo messo soltanto
il Presidente, al comma 3. 
PRESIDENTE.: Bene, interventi? Non ci sono interventi. 
Pareri. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a tutti e tre. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No. 
PRESIDENTE.: Andiamo in votazione. 
10.2, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.3, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
10.4, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
L'articolo 10 così come nella sua versione originaria. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 11. Un solo emendamento, 11.2, Ziberna. Si illustra da sé. Allora, l'articolo 11, ricordo,
quindi si vota per la permanenza. 
Parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Non per la permanenza, perciò per la soppressione. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per la permanenza, quindi sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? Sì. Allora votiamo per la permanenza dell'articolo 11. È aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva, e quindi l'articolo 11 permane nella sua originaria
formulazione. 
Articolo 12. Uno solo, anche qui soppressivo. Ziberna? Si illustra. Interventi? Nessuno. Quindi
votiamo per la permanenza dell'articolo 12. 
I Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la soppressione, no. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la permanenza, sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: È aperta la votazione per la permanenza dell'articolo 12. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. Quindi l'articolo 12 permane. 
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12 bis 1, Ciriani, che non c'è, quindi decaduto. Se lo fa proprio qualcuno? 
Va bene, allora lo fa proprio Ziberna. Prego. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Va bene, però è nato da… la genesi è Ciriani, perciò
sia 12 bis 1 che 12 bis 2. 
PRESIDENTE.: Illustra, fa propri il 12 bis 1 e il 12 bis 2? 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: E si illustrano da sé. 
PRESIDENTE.: Che si illustrano da sé, quindi facciamo due votazioni separate, ovviamente.
Interventi? Panontin, lei non interviene, ma dà il parere, no? No, siccome ha schiacciato. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: A tutti e due. Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: La Giunta è contraria. Quindi pongo al voto 12 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. 
Allora, 12 bis 2, è aperta… 
Bene, allora, è chiaro quello che è scritto e tutti possono leggere. Quindi, è aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Articolo 13. 13.2, uno solo, soppressivo. Interventi? Nessuno. Si illustra da sé. 
Parere. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì per la permanenza. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Allora votiamo la permanenza dell'articolo 13. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. L'articolo permane. 
Andiamo al 14. Un solo emendamento, come prima, soppressivo. Si illustra da sé. Ziberna, se lo vuole
illustrare? 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Ovviamente, quindi, ci sono interventi? Nessuno. A questo punto si vota per la
permanenza. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la soppressione, perciò voto no. 
PRESIDENTE.: Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per la permanenza sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: È aperta la votazione per la permanenza all'articolo 14. È chiusa la votazione.
L'articolo 14 permane, esattamente alle 18.30. 
Quindi si chiudono i lavori, l'Assemblea è riconvocata domattina alle ore 10.00, con ordine del giorno
“Prosecuzione della votazione”.
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