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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta la cinquantunesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 49.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Non ci sono altre comunicazioni. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge ‘Disciplina delle
elezioni provinciali'”, i Relatori sono in Aula; “Elezione di tre componenti effettivi e di due supplenti
del Collegio dei Revisori dei conti”, “Elezione del Revisore del conti unico della società Ferrovie
Udine Cividale”, “Discussione sulla mozione n. 33”. 
Marsilio, sull'ordine dei lavori. Prego, Marsilio. 
MARSILIO.: Sull'ordine dei lavori. Sono a chiedere una sospensione e un incontro con i Capigruppo
per evidenziare e sollecitare una risposta urgente e immediata al problema che si è generato e si sta
generando in queste ore in montagna con l'ultima nevicata, che è una nevicata teoricamente normale,
normale per quell'area di montagna, ma che sta creando un problema di viabilità, l'ho già detto
all'Assessore alla Protezione Civile stamattina, è impossibile che con 30 centimetri, 50 centimetri di
neve, sia un pericolo ogni volta che si fa un chilometro di strada. Stamattina io da Sutrio a Tolmezzo
ho passato la statale nel mezzo di una galleria, una galleria dove ci sono le piante, gli alberi che sono
tutti piegati sulla strada, con i rischi metro per metro. 
Allora, non è possibile continuare che ci sia una viabilità con piante a un metro, a 50 centimetri, a 3
metri dalla strada, che creano dei rischi per le persone e per tutti. Quindi credo che si debba affrontare
il problema una volta per sempre, è lo stesso problema che abbiamo ripetuto più volte essere legato
anche ai fiumi o quant'altro. 
Quindi o c'è una presa di coscienza oppure, prima o dopo, se succede qualcosa qualcuno anche prima
o dopo dovrà rispondere. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie collega Marsilio. 
Revelant, su cosa? Sull'ordine dei lavori? 
REVELANT.: Sull'ordine dei lavori. Confermo quanto ha detto Marsilio, perché per molti… 
PRESIDENTE.: Non facciamo un dibattito sull'argomento, abbiamo compreso. 
REVELANT.: Okay, lo facciamo dopo, in caso. 
PRESIDENTE.: L'ordine del giorno prevede altre cose. Cercheremo di calendarizzare, con la
disponibilità dell'Assessore alla Protezione Civile e, eventualmente, con la presenza dei responsabili,
un incontro, perché non vedo presente l'Assessore alla Protezione Civile e quindi, di fatto, terremo
presente la segnalazione e, non appena l'Assessore alla Protezione Civile sarà in Aula, chiederemo
ovviamente se la situazione è tale da chiedere un incontro, appunto, di natura politica. 
Va bene? Quindi proseguiamo con i lavori e attendiamo l'arrivo dell'Assessore competente. 
Bene, allora eravamo arrivati al punto n. 15, all'articolo 15. Proseguiamo. Quindi 15.1 ritirato. Gli
emendamenti, ne abbiamo uno solo, emendamento soppressivo di pagina 15.2. Consigliere Ziberna? Si
illustra da sé. Ci sono interventi sull'articolo 15? Se non ci sono interventi, poniamo in votazione
ovviamente la permanenza dell'articolo 15. 
Relatori. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole alla permanenza. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione la permanenza dell'articolo 15. È aperta la votazione. È
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chiusa la votazione. L'articolo 15 permane. 
Articolo 16. Sull'articolo 16, il 16.1 è ritirato, abbiamo l'emendamento 16.2, Ziberna, e poi ci sono altri
emendamenti. Quindi Ziberna, prego, il 16.2. Si illustra da sé, grazie. 
Allora, 16.3 a firma Bagatin. Prego, Consigliere. 
BAGATIN.: Mi pare che anche questo è molto chiaro. Per quanto riguarda la preferenza di genere, si
tratta qui di modificare il testo, e quindi nessuno dei due generi può superare i tre quarti. Mi pare che
anche questo sia molto chiaro, quindi sì. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 16.4, Martines. Chi illustra? 
MARTINES.: No, beh, è abbastanza chiaro qui, no? I sottoscrittori possono essere candidati alla lista
che sottoscrivono perché, se non coincidono, potrebbero non avere il numero di firme sufficienti.
Credo che sia questo il problema. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, gli emendamenti sono stati illustrati. Interventi? Liva, prego. 
LIVA.: Intervengo sull'emendamento 16.3 per esprimere la mia perplessità sull'emendamento, e cerco
di spiegare anche le motivazioni, che offro alla riflessione, insomma, nulla di più. Se noi ponessimo
questo emendamento oggi e la Provincia andasse alle votazioni oggi, chiaramente non sarebbe
nemmeno applicabile perché la platea dell'elettorato passivo e dell'elettorato attivo e quella definita
dalle elezioni precedenti, nelle quali queste norme di composizione della lista non permanevano. 
Questo emendamento ha un senso perché il momento elettorale è successivo al momento elettorale
ultimo, con cui andranno a rinnovarsi i Comuni, nei quali è già prevista, nella cui legge elettorale è
prevista la composizione delle liste rispettose di questo principio di genere. Ma l'obbligo di presentare
le liste rispettando questo limite non significa il raggiungimento di quest'obiettivo, che si attua soltanto
attraverso la verifica elettorale e la possibilità o meno di esercitare l'opzione della doppia preferenza di
genere, che rende possibile eventualmente questo riequilibrio da tutti auspicabile ed auspicato. 
Il mio timore è, siccome non sappiamo se questa cosa si verificherà o meno, che ci sia l'impossibilità
de facto, nell'elezione, di rispettare, in un'elezione di secondo grado, questo tipo di rapporto, perché
noi non siamo in grado oggi di stabilire che ci sarà la possibilità di rispettarlo. 
Quindi d'accordo nello spirito, d'accordo nell'obiettivo di parificare, è anche una mia battaglia e un
mio desiderio, la rappresentanza di genere a tutti i livelli, ma in un'elezione di secondo grado in cui
l'elettorato passivo non è ancora determinato, questo emendamento, secondo me, rischia di vanificarsi,
di non raggiungere l'obiettivo, anzi, di rappresentare un problema. 
PRESIDENTE.: Ha chiesto la parola l'assessore Panontin. Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si, io
chiederei all'Aula l'accantonamento momentaneo di questo articolo per un approfondimento tecnico. 
PRESIDENTE.: Va bene. L'Aula? D'accordo, va bene, allora procediamo all'accantonamento
dell'articolo 16. 
Allora, Assessore, nel mentre lei stava arrivando c'era stata una richiesta da parte dell'assessore
Marsilio per un… del consigliere Marsilio per una consultazione… 
Ufficializzo la richiesta, a me non interessa se vi siete sentiti per le vie brevi stamattina. Avete fatto
una richiesta ufficiale in Consiglio, altrimenti risolvete tutto per le vie brevi. 
Allora, è stata fatta una richiesta da parte del consigliere Marsilio di una sospensione dei lavori e una
convocazione della Conferenza dei Capigruppo per affrontare la questione della viabilità in montagna;
tra l'altro dovrebbe essere coinvolta anche l'Assessore alle Infrastrutture e Viabilità, credo. 
Allora, siccome stiamo procedendo in votazione, io suggerirei, se c'è la necessità/volontà di fare
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questo intervento, se l'urgenza è tale da sospende i lavori del Consiglio e provvedere immediatamente
ad un incontro per informare i Capigruppo della situazione, o se pure questo incontro può essere,
ovviamente, realizzato non appena terminato l'esame della legge. 
Questa è ovviamente… lei valuta l'urgenza di questa richiesta. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
dalle verifiche fatte tra ieri sera e stamattina la situazione è effettivamente critica e necessita di una
presa di posizione. Credo, però, non tale da dover indurre a bloccare i lavori del Consiglio, possono
farlo, esattamente come ha detto, al termine. 
PRESIDENTE.: Allora nella pausa pranzo facciamo una riunione, magari se è presente anche
qualcuno, se non già soddisfatto dalla presenza della Protezione Civile, se c'è anche la presenza di
qualche responsabile anche del sistema della Strade FVG, credo, o comunque della viabilità. Va bene? 
Quindi accantoniamo il 16, passiamo all'articolo 17. 
Revelant, prego. 
REVELANT.: Sull'ordine dei lavori. Cioè, rimango un po' sbalordito: c'è gente che sta spalando un
metro di neve per uscire da casa, ci sono strade che hanno grande criticità, c'è una legge che mi sembra
non sia necessaria in questo momento e noi proroghiamo quella che, a mio avviso, è un'urgenza. Anzi,
avremmo dovuto quasi prevenirla questa. 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Revelant. Il problema è che stiamo facendo dei lavori di
Consiglio, ci sono degli organi deputati alla gestione delle emergenze, questa sede è una sede politica
per verificare eventualmente le questioni, quindi, sì, siamo in presenza di un atto… Se c'è una
valutazione da fare, politica, per riferire di alcuni interventi, certamente compete agli organi che
gestiscono le emergenze, la valutazione politica la facciamo non appena siamo nell'ordine dei lavori di
poter dare un'informazione completa anche in sede politica, perché non è che poi partiamo noi o parte
lei o altri a spalare la neve con gli altri, quindi di fatto siamo in un percorso, in una sede che è una sede
di natura politica. 
Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sono
stato stringato prima, ma le offro qualche elemento in più. Stamattina o ieri sera, adesso non ricordo, è
stata chiamata la Protezione Civile, per esempio, dal Sindaco Carlantoni di Tarvisio, che ha lamentato
la difficoltà oggettiva di superare questo momento perché c'è circa un metro di neve a Tarvisio e con i
mezzi a loro disposizione non ce la facevano. Ho dato impulso stamattina stessa, e si è già mossa la
Protezione Civile, per integrare con aziende che sono state contattate nelle vie brevi per andare a dare
un supporto tecnico in quelle zone, quindi non è che mentre noi discutiamo questa legge il sistema è
fermo. 
Per decidere non tanto sull'azione immediata, che viene svolta da chi è deputato a svolgere questi
compiti, ma piuttosto per decidere, rispetto al tema che mi è stato segnalato stamattina, quali iniziative
questo Consiglio dovrebbe prendere per favorire le manutenzioni sulle strade, il problema per esempio
degli alberi sui margini delle carreggiate che non vengono tagliati, piuttosto che, ecco, questo è un
ragionamento pro futuro che interpella il Consiglio. 
Nell'immediatezza, chi deve lavorare sta già facendolo. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Quindi direi che, come detto, al termine dei lavori ci sarà una
Commissione, valuterà un attimo quella che è la situazione. Dico, l'urgenza è dettata dal fatto
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sicuramente che c'è una situazione, non ci sono attualmente vittime, non ci sono attualmente situazioni
drammatiche al punto tale da sospendere i lavori del Consiglio, visto che noi non possiamo fare
nient'altro che parlarci in quest'Aula. Quindi… 
Sì, adesso chiedi tu, va bene, chiedi subito allora. Assessore Panontin, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
sempre per approfondimento tecnico, chiedo l'accantonamento sia del 16 che del 17, all'Aula. 
PRESIDENTE.: Allora, il 16 era già stato accantonato. Ci sono contrarietà all'accantonamento?
Allora procediamo all'accantonamento anche dell'articolo 17. 
Passiamo, quindi, all'articolo 18, con emendamenti. Il 18.1 è ritirato. L'unico emendamento è il 18.2,
che è soppressivo. Ziberna, quindi? Si illustra da sé. 
Ci sono interventi sull'articolo 18? Non ci sono interventi sull'articolo 18, quindi parere sulla
permanenza dell'articolo 18. Ziberna, ovviamente. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la soppressione. 
PRESIDENTE.: Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa, ma… 
PRESIDENTE.: Per la permanenza dell'articolo 18. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sì, sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti sì, Giunta sì. Pongo in votazione la permanenza dell'articolo 18. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva la permanenza dell'articolo 18. 
Articolo 19. Ci sono emendamenti. Allora, il 19.1 è ritirato. 19.2, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. 19.3, Bagatin. 
BAGATIN.: Anche in questo caso penso sia collegato all'altro e quindi dobbiamo attendere un attimo
cosa viene deciso, perché qui si parla se vengono stampata una riga o due righe, quindi la cosa è
collegata all'altro. 
PRESIDENTE.: 19.4, Gabrovec. Anche questo è collegato all'altro, allora accantoniamo anche il 19
perché è collegato all'articolo 17, che è stato accantonato. 
Articolo 10. L'articolo 20 presenta un emendamento, il 20.2, che è soppressivo. Ziberna, grazie. Ci
sono interventi? Non ci sono interventi. 
Parere. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per la permanenza, sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Si vota la permanenza dell'articolo 20. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Il Consiglio approva la permanenza dell'articolo 20. 
Articolo 21. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Chiedo l'accantonamento momentaneo. 
PRESIDENTE.: Accantonamento momentaneo. Ci sono contrarietà? Nessuna. Quindi l'articolo 21
viene accantonato. 
Articolo 22. L'articolo 22 presenta emendamenti, due emendamenti. Ziberna. Ciriani, lei sull'ordine
dei lavori? 
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Ah, no, dopo allora, va bene. Intanto l'illustrazione degli emendamenti. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Allora, 22.3, invece, abbiamo Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, era un errore, è un errore solo tecnico, perché
100.000, poi si deve ripartire da 100.001. 
PRESIDENTE.: Okay, si illustra da sé. Va bene. Interventi? Ciriani, prego. 
CIRIANI.: Sì, grazie Presidente. Sull'articolo 22, io quello che devo dire su questo disegno di legge
un po' l'ho detto velocemente in Commissione, ma solo perché rimanga nei registri se mai qualcuno
andrà a cercare, penso nessuno mai, in futuro. Io non so se esistano, non so se gli Uffici o l'Assessore
può rispondere a questa mia considerazione, che faccio così, tra me e me e che voglio condividere con
l'Aula, se esiste un precedente di un voto ponderato per l'elezione di un Ente territoriale, un Ente
locale, che rimane tuttora di livello costituzionale. 
Ovvero, è possibile ed è costituzionale che se io voto, sono di Montereale e voto il signor Rossi, il mio
voto vale 2, e se sono di Pordenone il mio voto vale 1? Perché qui non stiamo eleggendo, non siamo
all'interno di un'Assemblea di una S.p.A., non siamo neanche all'interno di una Onlus. Siamo
all'interno di un meccanismo elettorale, per quanto di secondo grado, chiamato a eleggere i vertici e gli
amministratori di un Ente, quello provinciale, che, anche se eletto indirettamente, rimane Ente
costituzionalmente garantito e presente in Costituzione. 
Quindi io ho la sensazione, ma non sono un giurista, che forse qualche dubbio rispetto alla
costituzionalità di questi articoli, magari qualcuno se li poteva anche far venire. Poi non so se avete
fatto delle riflessioni. 
Se la risposta è che esiste già nel Delrio, la risposta non mi tranquillizza, perché se i giuristi e i
costituzionalisti sono quelli che si sono esercitati con il Presidente Monti per scrivere il decreto, allora
è meglio stare lontano da quei giuristi, perché sono quelli che hanno consigliato il Presidente
Napolitano di ratificare un decreto che anche uno studente del primo anno di Università avrebbe capito
che non avrebbe mai passato il vaglio della Consulta. 
Quindi il dire che è già previsto in altre parti non mi rassicura. Io lo lascio così, a futura memoria: mi
pare strano, incoerente e credo anche senza precedenti che il voto di due cittadini elettori, in questo
caso Consiglieri comunali, possono valere in maniera diversa, così significativamente diversa,
all'interno di una stessa elezione, posto che, ricordo, non votiamo all'interno di una società per azioni,
ma il voto ponderato è in questo caso un voto che vale il doppio rispetto a un altro. Il meccanismo
precedente prevedeva, invece, che ci fosse una diversa composizione del Consiglio provinciale in
base, come dire, alla perimetrazione geografica dei Collegi, quindi si poteva in qualche modo
prevedere, se questo era l'obiettivo, un maggior peso delle zone montane e di altri Comuni seguendo
altre strade. Questa, secondo me, lascia dei dubbi, che sono gli stessi dubbi, anticipo, legati, ne
abbiamo discusso in questo Consiglio regionale diverse volte, legati alla possibilità di riservare un
seggio per legge alla minoranza slovena. 
Voi sapete che questo non è possibile, ma non perché lo dico io, che conta zero, ma perché ci sono
tonnellate di libri, di letteratura giuridica che dice un tanto. Per cui questo meccanismo mi ricorda un
po' quell'altro, e quindi temo che dal punto di vista del rilievo costituzionale anche questo possa essere
giudicato negativamente. 
Poi, sul resto, interverrò sugli altri articoli. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie consigliere Ciriani. Ci sono altri interventi? Consigliere Gabrovec, lei
doveva dire mica qualcosa al Consiglio? Grazie, visto che… Perfetto. Gabrovec. 
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GABROVEC.: Io chiedevo la parola per ritirare alcuni emendamenti. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 
GABROVEC.: Che non erano collegati a questo articolo. 
PRESIDENTE.: Non importa, così andiamo avanti… 
GABROVEC.: Allora, a fronte della presentazione di un ordine del giorno, credo che verrà numerato
n. 1, che è in fase di distribuzione, a firma Gabrovec, Lauri e Ukmar io ritiro l'emendamento 19.4 è
l'emendamento 25.4. Credo che… 
PRESIDENTE.: Allora, scusi, 19.4 ritirato. 
GABROVEC.: Sì, e 25.4 anche. Credo che sarà il caso di dare la parola o a Ukmar o a Lauri, anche. 
PRESIDENTE.: Va beh, quello dopo. E il 25.4 è ritirato. Va bene. Allora, Ukmar, si prenota. Bene.
Prego, Consigliere Ukmar. 
UKMAR.: Sì, grazie Presidente. Quindi, a fronte della presentazione dell'ordine del giorno di cui ha
appena parlato il consigliere Gabrovec, con il consigliere Lauri ritiriamo il 17.3, che prima era stato
accantonato, e anche il 25 bis 1. Ritirati. 
PRESIDENTE.: 25 bis 1, va bene. Così facciamo un po' di pulizia. Va bene, d'accordo, grazie. 
Allora proseguiamo sull'articolo 22, dove eravamo arrivati. Quindi 22.2 e 22.3 sono stati illustrati.
Non ci sono altri interventi. 
Parere dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 22.2 per la soppressione. No 22.3. 
PRESIDENTE.: Bene. Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per il permanere del 22.2, quindi sì, e invece… 
PRESIDENTE.: Se sono due, non c'è mantenimento. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Difatti l'ho detto che non c'è. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Esatto. Allora, no il 22.2 e no il 22… Scusate, e sì il
22.3. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e sì. 
PRESIDENTE.: Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Idem,
no e sì. 
PRESIDENTE.: Va bene, quindi poniamo in votazione l'emendamento 22.2. È aperta la votazione. 
Ci sono due emendamenti, quindi si vota l'emendamento, che devi votare sì tu, perché è il tuo. 
È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
22.3. E' aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Si vota l'articolo 22 così come modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Bene, allora possiamo andare avanti con l'articolo 23. Vediamo dopo gli accantonati, alla fine, no,
Assessore? Meglio. Va bene, per ordine di lavoro. 
Articolo 23, c'è un emendamento soppressivo, Ziberna. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Relatori. Lauri? Si vota per il mantenimento, in questo caso, dell'articolo. Lauri, Paviotti, Giunta? 
Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 23. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva l'articolo 23 nella sua stesura originaria. 
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Articolo 24. Anche in questo caso un solo emendamento soppressivo. Si illustra da sé. Interventi?
Nessuno. 
Relatori. Lauri, per il mantenimento? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per il mantenimento, 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,
per il mantenimento. 
PRESIDENTE.: Allora pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 24. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Il Consiglio approva il mantenimento. 
Articolo 25. L'articolo 25 presenta due emendamenti. Ziberna, soppressivo, si illustra da sé. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Un refuso: la parola “comunale” è sostituita dalla
parola “provinciale”. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Ciriani. 
CIRIANI.: Stavo cercando, ma purtroppo sono arrivato tardi e ho un po' di confusione nei miei
appunti. Volevo solo segnalare che con l'innovazione introdotta nella legge dei Sindaci è stato inserito
il principio per cui, a parità di cifra individuale, cioè a parità di voti, una volta sarebbe stato eletto il
Consigliere più anziano; adesso, con questa profonda e innovativa norma introdotta dalla legislazione
recente, e il più giovane. Solo che non so dove, perché adesso non riuscivo a trovarlo, da qualche altra
parte c'è scritto che l'Assemblea provinciale in prima riunione viene presieduta dal più anziano, quindi
bisognerebbe mettersi d'accordo se vale sempre il più giovane o il più anziano. 
Lo dico così, per una questione di stile e di estetica, perché quando si fanno norme un po' così, “di
immagine”, come questa, poi bisogna anche essere coerenti fino in fondo. Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Quindi, Consigliere, lei propone? No, ho capito, lei comunque ha sollevato un
problema, senza presentare formalmente nulla. 
CIRIANI.: No, lo segnalo. 
PRESIDENTE.: Va bene, allora ci sono altri interventi sull'articolo? Se non ci sono interventi, parere
dei Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì 25.2, no 25.3. 
PRESIDENTE.: Lauri? 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 25.2 no, 25.3 sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti? 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No al
primo; sì al secondo. 
PRESIDENTE.: D'accordo. Andiamo quindi in votazione degli emendamenti. 
25.2, soppressivo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
25.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 25, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 26. Unico emendamento, 26.2, soppressivo. Si illustra da sé, Relatore. Interventi? Nessuno. 

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Allora parere sul mantenimento dell'articolo 26. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per la permanenza, sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Ziberna, ovviamente, l'ha presentato. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la permanenza. 
PRESIDENTE.: Sì per la permanenza. La Giunta. Quindi votiamo la permanenza dell'articolo 26. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva la permanenza dell'articolo. 
27. Abbiamo un emendamento, che è soppressivo. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Interventi sull'articolo 27? Non ci sono interventi. 
Votiamo per il mantenimento dell'articolo. Pareri. Ziberna ovviamente… 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la soppressione. 
PRESIDENTE.: …per la soppressione. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti sì. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 27. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva la permanenza dell'articolo 27. 
Articolo 28. Ci sono emendamenti. 28.2 Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, soppressione. E 28.3, Ciriani. Prego. 
CIRIANI.: Allora, io ho proposto in questo emendamento la soppressione di alcune righe dell'articolo
28, perché? Perché questa norma, che è un po' un pasticcio, per i motivi che sono stati ricordati, in
qualche modo mi ricorda molto, nella governance che prevede per le Province, quanto è accaduto,
ahimè infaustamente, nella questione della governance delle Comunità montane. 
Le Comunità montane erano Enti come queste, di secondo livello, che erano destinate strutturalmente
ad essere ingovernabili, perché? Perché prive di una maggioranza certa, garantita dalla norma, e prive,
naturalmente, del potere assegnato al Presidente   in questo caso della Provincia   di nominare i propri
Assessori, di avere la maggioranza solida, e quindi in grado di governare, anche se Ente di secondo
livello, il proprio Ente   la Provincia in questo caso   nel corso, breve o lungo del tempo, in cui sarà
chiamato a farlo. 
Cosa succedeva nelle Comunità montane? Succedeva il caos, perché il Presidente non aveva una
maggioranza e quindi anche i suoi atti potevano essere bocciati senza che accadesse nulla, e quindi il
tiro incrociato delle maggioranze variabili era la regola e non l'eccezione. 
All'articolo 28 voi prevedete, introducendo, peraltro, come avevo suggerito io in Commissione, trovato
una risposta negativa, che però poi è diventata positiva con una proposta che è stata avanzata dal
Centrosinistra, perché anche gli emendamenti uguali, ci sono quelli più uguali degli altri, perché c'è
l'emendamento uguale, ma siccome è di Sinistra è più uguale. 
Dicevo, proponete un meccanismo per cui il Presidente della Provincia e la Giunta sono eletti con
votazione a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia, e questo
va bene, però se nella prima votazione tale maggioranza non viene raggiunta, si procede a una seconda

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



votazione, in seguito alla quale   e questo è il passaggio che vorrei abrogare, ed è in forma
collaborativa, del tutto collaborativa, poi fate quello che volete   sono eletti il Presidente della
Provincia e la Giunta provinciale che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. 
Cosa vuol dire? Vuol dire che noi prevediamo, per norma   se io capisco l'italiano che è scritto qua  ,
che ci possa essere un Presidente di minoranza, perché non si elegge un Presidente con la maggioranza
assoluta, si fa un secondo tentativo, dopodiché, su 24 che votano, 10 votano uno, 8 votano un altro, e
un altro vota tre. Questo è scritto qua. 
Io per cui proporrei di cancellare questa seconda possibilità e lasciare semplicemente nella
responsabilità del Consiglio provinciale il formarsi di una maggioranza certa, in modo tale che
l'instabilità e la precarietà, come dire, connaturata alla norma sia almeno in parte bilanciata, in parte
riporta, perché altrimenti così avremo dei Presidenti privi di maggioranza, e voi potete immaginare
cosa succederà in questo Consiglio provinciale con la Giunta dell'Assemblea dei Sindaci che tira da
una parte e dall'altra, è il caos, cioè nessuno è in grado di governare un Consiglio provinciale in cui il
Presidente non conta un accidente, in cui le sue delibere possono essere bocciate senza che succeda
nulla, in cui non ha nemmeno la garanzia di avere la maggioranza in grado di farle passare. Questo è
scritto qui. Per quello che noi diciamo che è un pasticcio questa norma, perché prefigura per il
Consiglio provinciale il destino che già abbiamo conosciuto per le Comunità montane. 
Quindi la mia proposta è quella di cancellare dalla norma la possibilità teorica, ma temo molto reale, di
avere Presidenti di Provincia di minoranza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi sull'articolo? Non ci sono altri interventi. 
Sì, poi si pronuncia magari sull'emendamento. 
Prego, Assessore, ha chiesto la parola. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Chiederei cinque minuti di sospensione per approfondire sull'emendamento Ciriani, appena illustrato. 
PRESIDENTE.: Allora, io direi anche, Assessore, se lei così riesce anche a vedere gli altri, quelli
accantonati… 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il
resto. Facciamola un po' più lunga. 
PRESIDENTE.: Facciamo magari un quarto d'ora, diamo una guardata a tutto e poi così andiamo
sino in fondo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora facciamo quindici minuti di sospensione, 11.05. Grazie. 
Se possiamo riprendere i lavori, la pausa si è allungata oltre il tempo, ma mi auguro abbia risolto tutte
le questioni. Assessore, dopo la pausa possiamo…? 
Bene. Signori, il Consiglio è ripreso, per cui, per cortesia… 
Sì, adesso, ti do la parola adesso. 
Sì, sì. Allora, Assessore, può darci qualche indicazione su come procedere? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
allora, chiederei anche sul 28, momentaneamente, consigliere Ciriani, un accantonamento per scrivere
un sub che, come dire, corregge un po' rispetto… poi, insomma, lo discutiamo. 

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



PRESIDENTE.: Va bene. Quindi non ci sono contrarietà da parte dei Relatori, quindi accantoniamo
anche il 28, e quindi passiamo all'articolo 29, che presenta due emendamenti. 29.2, Ziberna,
soppressivo. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. 29.3, Ciriani. Prego. 
CIRIANI.: Sì, è un emendamento tecnico che secondo me serve a puntualizzare, almeno così io
credo, il funzionamento e i poteri che vengono assegnati al nuovo Consiglio provinciale. 
Siamo all'interno, quindi, non di un'elezione diretta, di un'elezione indiretta, un Presidente che non ha
potere di nominare e di cancellare le deleghe o di revocare le deleghe ai propri Assessori, infatti si dice
che il potere in questo caso è attribuito al Consiglio. Infatti la norma recita: alla sostituzione dei singoli
Assessori dimissionari, o perché revocati dal Consiglio su proposta del Presidente della Provincia, o
cessati dall'Ufficio, provvede il Consiglio provinciale. 
Però secondo me andrebbe aggiunto il fatto che, siccome è il Consiglio che li nomina, è il Consiglio
che li sostituisce, andrebbe esplicitato perché, per quanto implicito, secondo me non è sufficiente, che
il Consiglio provinciale può anche sfiduciare il singolo Assessore attraverso lo strumento della
mozione di sfiducia, perché qui non è previsto. 
Per cui direi che la norma dovrebbe dire così: alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari,
revocati dal Consiglio su proposta del Presidente della Provincia, o in seguito a mozione individuale di
sfiducia. Capisco che è difficile seguire questo aspetto tecnico, però significa sostanzialmente stabilire
in maniera chiara e precisa il contorno dei poteri assegnati al Consiglio provinciale, che è un potere
molto più forte di quello assegnato in precedenza, proprio perché non siamo all'interno di un
meccanismo di fiducia simul stabunt simul cadent come per l'elezione diretta del Presidente. 
Per cui vorrei soltanto precisare che il Consiglio, oltre a sostituire e a prendere atto, votare la richiesta
di revoca da parte del Presidente, può anche chiedere, di sua spontanea volontà, la revoca del singolo
Assessore, con mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie, collega Ciriani. Ci sono interventi sul 29? Allora, se non ci sono interventi
passiamo all'espressione di voto sugli emendamenti. Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: 29.2 sì; 29.3 sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 29.2 no; 29.3 no. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No, no. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione gli emendamenti di pagina 29.2. 
La Giunta, sì, scusi. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
All'Aula sul 29.3; no sul 29.2. 
PRESIDENTE.: Va bene. E' aperta la votazione sul 29.2. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva. 
No, ci sono due. 29.2, e adesso andiamo al 29.3, Ciriani. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
A questo punto pongo in votazione l'articolo 29, così come modificato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 30. Un solo emendamento, a firma Ziberna, 30.2. 
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ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, è soppressivo. Interventi? Nessun intervento. 
Quindi votiamo il mantenimento dell'articolo. Parere dei Relatori. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per il mantenimento, sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mantenimento. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione per il mantenimento. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. Quindi mantenuto il mantenimento dell'articolo 30. 
Articolo 31. C'è un solo emendamento. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé, è soppressivo. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. 
Quindi votiamo il mantenimento dell'articolo 31. Ziberna ovviamente… 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la soppressione. 
PRESIDENTE.: …per l'emendamento. Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì alla 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,
mantenimento. 
PRESIDENTE.: Quindi votiamo per il mantenimento dell'articolo 31. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. Quindi viene mantenuto l'articolo 31. 
Articolo 32, ha due emendamenti. Ziberna, 32.2. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. 32.2.1, Giunta regionale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
era sorto dubbio sulla portata della norma transitoria, ovvero sul fatto che si potesse applicare questa
disciplina alle Amministrazioni in carica, era stato già riformulato e precisato per ovviare a questo
problema, questo emendamento tende ulteriormente a chiarire che la portata delle norme che
approviamo non vale per gli organi in carica nelle Province, a cui continua ad applicarsi la normativa
previgente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; no. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
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PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No; e
sì, ovviamente. 
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione l'emendamento di pagina 32.2. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Emendamento di pagina 32.2.1, Giunta regionale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 32, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
33. Un solo emendamento a firma Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Interventi? Nessun intervento. Parere dei Relatori. Ziberna. Per il
mantenimento dell'articolo. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la soppressione. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, manteniamo. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
mantenimento. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione mantenimento articolo 33. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva il mantenimento. 
Abbiamo l'emendamento 33 bis 1, Giunta regionale. Prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Con
l'emendamento in oggetto cerchiamo di ovviare a un problema oggettivo che si crea nell'ipotesi
fondata in cui le elezioni amministrative di questa primavera si tengano nella medesima data delle
europee, cioè il 25 maggio. Ovviamente questa è una decisione che ancora la Giunta non ha assunto,
ma logica vorrebbe che si tenessero nella medesima data. Se ciò avverrà, con i termini che abbiamo
previsto oggi per la presentazione delle liste, eccetera, eccetera, cadremmo a Pasquetta, mi pare.
Questo creerebbe dei notevoli disagi agli Uffici comunali, agli stessi presentatori, oltre a maggiori
costi, perché avremo tutto il personale che lavora in giornata di festa, con l'emendamento anticipiamo
di qualche giorno prima di Pasqua i termini di presentazione per ovviare a questo problema. 
PRESIDENTE.: Bene. Vedo iscritto a parlare il consigliere Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Mah, ho chiesto la parola, Presidente, velocemente, perché sia per questo specifico
emendamento, sia una serie di quelli accantonati mi fanno venire alla mente un po'… e quindi mi sono
accorto, e mi è venuto, così, un pensiero, che molto spesso in quest'Aula quando parla l'opposizione o
un singolo consigliere, o l'Assessore, o chi per lui, va avanti sempre con il disco suo, cioè nel senso
che uno sa che deve dire questo, per cui tutto ciò che interviene in Aula in qualche misura non viene
preso in considerazione, non per far cambiare le idee… 
Allora io ci tengo a ribadire quello che ieri abbiamo detto, perché non vorrei fosse in qualche misura
preso il nostro atteggiamento su questa norma, rispetto all'altra vicenda, che riguarda, appunto, quella
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statutaria, dicendo “ah, ma siete andati in contraddizione”, perché vedete, più andiamo avanti e più
vediamo quanto è assurda, inutile, si poteva fare diversamente una norma elettorale, come questa, che
sta diventando un grande pot pourri di mille norme, per una vicenda che era, come abbiamo già detto,
facilmente risolvibile. 
E mi dispiace che ieri l'Assessore abbia ribadito, in replica, dicendo che io ero in contraddizione, non
sono in contraddizione, perché secondo me noi stiamo operando su una materia, con legge ordinaria,
in vigenza di una legge costituzionale che, appunto, ancora prevede le Province. 
Quindi dal mio punto di vista sono ancora sempre più convinto che stiamo andando a fare un lavoro
bibbioso, complicato e inutile, tra l'altro argomentando e andando a parlare, appunto, di sistema
elettorale, particolare, tutto insomma ancora da vedere e da costruire, in un momento in cui, tra
l'altro… insomma, a livello nazionale stanno correndo, poi si arrabbia Lauri, perché… non è che lo
dico per… dovrei arrabbiarmi anch'io, perché faccio parte un po' di quell'area borderline rispetto alle
norme che vengono avanti, e lo dico… 
No, ma sai perché lo dico? Perché mi fa specie che ci sia un silenzio da parte anche di personaggi
come Mauro Travanut, uomo di Sinistra, di una norma, che è quella che viene avanti, che non prevede
le preferenze, che sta rullando, che darà un potere estremo alle nuove leadership che nascono ogni
giorno, una dietro l'altra, che decideranno le liste, che faranno… E allora mi è venuto spontaneo,
vedendo tutte queste norme che vengono in seduta stante, poi, fatte, rimodulate, modificate, dimostrare
che andiamo a impegnarci su una vicenda, la legge elettorale, ripeto, assurda dal mio punto di vista
che, ripeto, non va confusa con il voto che abbiamo fatto ieri. 
E allora ho detto: ma è possibile che non ci sia nessuno, che questa Sinistra si sia così, come dire,
veramente assopita, che questo Renzi, che Matteo e Silvio abbiano messo… veramente, fatto calare un
silenzio? Ma lo dico anche ai miei amici di Forza Italia che, se vi ricordate, non tanto tempo fa hanno
fatto la “Leopoldina” a Udine, dove le preferenze, le primarie dovevano essere il grande elemento…
adesso nessuno parla più di niente. 
Quest'Italia, queste forze politiche sono molto strane. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie Colautti. Silenzio, per cortesia. La parola al consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie. Allora, Colautti, del resto ieri… 
Sì. Beh, è chiaro, ha ragione. Signor Presidente, ha fatto bene il consigliere Colautti, perché non è
immaginabile che, mentre noi stiamo lavorando, in qualche modo, ma ieri io ho criticato, l'ho detto
con asprezza anche, che preferivo un sistema semplice, legato a quello che poteva essere una soluzione
già immaginata in anticipo, e che invece un po' si è articolato in una modalità non del tutto legittima,
dal mio punto di vista, però la sfida mi piace. 
E, in effetti, io sono in grosse difficoltà e, devo dire la verità, e non posso sottacere quello che mi
ronza nella testa, e non posso in qualche modo nemmeno non citare le cose che stanno nel pregresso
storico nostro italiano, ma non solo. Io sono annichilito, per certi versi, perché non tanto sulle
preferenze, sulle preferenze, guardate, si può discutere, disquisire, si può fare anche una norma in cui
le primarie… come in altri Stati si fanno in anticipo, e quello potrebbe risolvere; la cosa invece del
tutto indigesta è che non c'è Paese   se non quelli che adesso dirò   in Europa che viaggi su premi di
maggioranza di tal portata. Non c'è. 
Dove si deve arrivare con la testa per raccogliere? Intanto nel regime fascista, in cui quel sistema era
vigente. Cioè il premio di maggioranza fu concepito allora. Fu concepito anche dai francesi, con la
Quarta Repubblica, in cui fanno una legge dove il premio di maggioranza è grossissimo. Sarà De
Gaulle successivamente a cambiarlo, perché tanto era il potere di costui che poteva permettersi anche
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il lusso di non avere premi di maggioranza. 
Dopodiché, voi capite, bisogna arrivare al Paraguay. L'attuale Paraguay è nella condizione simile a
quella che concepisce Renzi e… come si chiama? 
E Berlusconi. Non mi veniva in testa il nome di Berlusconi. 
E' primeggiante quello del giovane. In Paraguay. E, oltre che in Paraguay, c'è la condizione di una
presenza simile… 
No, no, alcuni Paesi… 
No. Nella Corea. Uno dice “del nord”, no, del nord fanno altre cose, e quindi è meglio non citarle, ma
nella Corea del Sud, in cui queste cose si fanno. 
Si possono solamente salvare, aggrappandoci, attualmente… uno dice “la Francia”. Eh, sì, la Francia,
figuriamoci, doppio turno, raffinatissimi. La Germania. Ma men che… non si parli nemmeno. Uno
dice “sì, l'Inghilterra”. L'Inghilterra potrebbe arrivare a quella concezione, ma con un sistema
complessivo diverso, perché è l'uninominale secco, e quindi può anche capitare che il numero
complessivo dei votanti sia a vantaggio di chi perde, ma c'è una ratio, mentre nel nostro non è così,
perché il nostro non è un uninominale secco, è un'altra cosa. 
E quindi… l'Olanda, figuriamoci; la Svezia… Dio ce ne guardi e ce ne liberi, figurati se quelli la
pensano in questo modo. Bisogna aggrapparsi ad altri due Stati europei, che sono simili al nostro, vale
a dire: a Malta, che ci sta un po' alle calcagna, e la Grecia, ma la Grecia degli ultimi tempi, con tutta
una serie di vicende stranissime. 
E poi alla fine dico, è vero, l'ultimo che dico in ordine è la Turchia. Questi sono… 
No. Sono nella condizione di fare secondo quella… 
Allora io potevo stare zitto rispetto a quello che dicevi? No. E' bene che i Consiglieri, è bene che le
persone sappiano dove siamo infilati e dove ci infiliamo, ci infiliamo con un premio di maggioranza
che, di fatto, esautora molte rappresentanze, e io non posso essere d'accordo. 
E se la soglia di sbarramento… era al 5, adesso è al 4,5, domani arriverà al 4, comunque in ogni caso
significa decapitare parecchi, e coloro i quali, in qualche modo, dovessero uscire… 
PRESIDENTE.: Scusi, consigliere Travanut, l'attinenza… 
TRAVANUT.: Finisco. Come? 
PRESIDENTE.: L'attinenza dell'argomento con… 
TRAVANUT.: L'attinenza c'è, eccome se non c'è l'attinenza, cioè… 
PRESIDENTE.: Bene. Se può farcela intuire, grazie. 
TRAVANUT.: …nell'alveo grande della nostra… Scusi, Presidente, nell'alveo grande della cultura
nazionale, in cui noi siamo lì incuneati, incastonati, siamo presenti, noi stiamo adesso viaggiando su
una norma che, grosso modo, non vuole in alcun modo poi essere simile a quella, perché ieri sono
stato attento, pur non essendo ovviamente d'accordo con Lauri, ma per una ratio diversa, nel metodo
mi trovo d'accordo, cioè se non fosse per l'elezione, maledizione, di un secondo ordine e via di seguito,
di cui sappiamo, ma il tentativo di Lauri, di salvaguardare, per esempio, non dico nicchie di pensiero,
che anche quelle sarebbero comunque da salvaguardare, ma la rappresentanza più seria di una forza
politica, o di diverse forze politiche, perché altrimenti sarebbero decapitate, mi sembra cosa giusta. 
Quindi fare il parallelo, Presidente, mi sembra giusto, a meno che non si dica “noi siamo una
Repubblica a parte, siamo una cosa fuori dall'Italia, non si può parlare in alcun modo” ma, essendo
stato giustamente   giustamente   criticato, e con asprezza anche, ha ragione, io mi distinguo, non sono
assolutamente nella condizione di pensiero della diade attuale, della cultura attuale che sicuramente
colpisce fortemente la rappresentanza politica e mette in difficoltà parecchia cultura politica nazionale. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi andiamo al
pronunciamento dei Relatori, sul 33 bis 1, Giunta regionale. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: 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.: Ovviamente sì. Pongo in votazione l'emendamento 33 bis 1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 34, dove abbiamo due emendamenti. Ziberna, 34.2. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé: Giunta regionale, 34.2.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
illustra da sé, Presidente. 
PRESIDENTE.: Si illustra da sé. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; no. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No al
primo; sì al secondo. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione, quindi, l'emendamento di pagina 34.2. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
34.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 34, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo quindi agli emendamenti 34 bis 0.1 e bis 1, a firma Shaurli. Prego. 
SHAURLI.: Sì, il subemendamento 34 bis 1 è sostitutivo dell'altro emendamento, e chiarisce dal
punto di vista lessicale meglio il concetto. 
L'emendamento che è a firma multipla, anche da parte di altri Capigruppo, interviene su una
segnalazione di disagio di diversi Enti locali rispetto all'obbligo della centrale unica di committenza,
norma su cui questa Regione è intervenuta portando da 5.000 a 3.000 l'obbligo per la centrale unica di
committenza, che doveva essere eseguita da tutte le nostre Amministrazioni   in questo caso sotto i
3.000   entro il 31.12.2013. 
Ovviamente, come spesso succede   e questo non assolve i nostri amministratori da dover fare un
percorso di condivisione e di messa in comune dei servizi   era passato un messaggio, anche attraverso
le associazioni sindacali degli amministratori, che ci sarebbe stata una proroga nazionale, che era
effettivamente inserita nel decreto “salva Roma”; decaduto il decreto “salva Roma” i nostri Comuni
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sotto i 3.000 abitanti dal primo gennaio di quest'anno non possono effettuare acquisti se non sono in
centrale unica di committenza, sotto sotto i 3.000 abitanti. 
Il Parlamento sta intervenendo, da quello che è dato sapere, attraverso il decreto Milleproroghe, e
quindi probabilmente interverrà anche il Parlamento in tal senso, ma visto che noi abbiamo già
normato questa norma, abbassando, si propone oggi, data l'urgenza anche per i nostri Comuni e i nostri
Enti locali, di inserire un emendamento in questa norma che procrastina l'obbligo per la centrale unica
di committenza al primo luglio 2014 che, a quello che è dato sapere, dovrebbe essere anche la data in
cui intende procrastinare il Parlamento italiano, ma intanto questa Regione potrebbe dare sicurezza,
oggi, ai suoi Enti locali di poter cominciare ad operare ovviamente senza venir meno alla richiesta di
mettersi in comune e cominciare a costruire seriamente e veramente le centrali uniche di committenza. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Volevo solo, Presidente, fare una battuta rispetto alla questione, che condivido
totalmente, perché credo che non ci sia niente da discutere, ma una battuta… non ce l'ho con te, non
preoccuparti… 
…rispetto a questa battuta che spero   spero   che sia definitivamente archiviata tutta la vicenda della
coerenza delle norme, perché ci siamo sentiti dire, nei primi mesi di questa legislatura, che le norme
devono essere fatte dal sarto, devono avere coerenza… noi stiamo discutendo di una modifica di una
legge elettorale, e siccome siamo gente di buonsenso, e pratica, e capiamo che ci sono i problemi,
quando ci sono i problemi, i problemi si risolvono, quindi Shaurli si alza in piedi, c'è un problema,
quello è un problema che non c'entra niente con la norma, però si deve risolvere. 
Sarei contento se qualcuno facesse memoria della cosa che sto dicendo, rispetto a tutte le cose che ci
siamo sentiti nei primi mesi, poi le cose non cambiano se le fai alle 11.51 o a mezzanotte, quando c'è
un problema, il problema si risolve. 
E, quindi, per questa ragione noi condividiamo la preoccupazione di Shaurli, ma vorremmo ricordare a
qualcuno che davanti ai problemi, i problemi si risolvono, e non si fanno lezioni. 
Allora, siccome il rodaggio è finito, vorrei ricordare che, qualora dovessero arrivare argomenti di
questo tipo qua “la coerenza…”, queste sono le risposte, le risposte si danno anche in questo modo, e
soprattutto non facendo lezione a quelli che c'erano prima e si sono trovati costretti, in molte
situazioni, a dover operare come noi oggi stiamo operando. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Se non ci sono altri, do la parola ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
L'intervento del consigliere Riccardi mi stimola a intervenire e a dire che infatti questa è un'iniziativa
che arriva dall'Aula e non dalla Giunta, la Giunta si rimette all'Aula per quanto riguarda questo
emendamento, capisce un'esigenza pratica che è stata manifestata dai Comuni, ma proprio nella
logica… 
No, non è pilatesca, nella logica di quello che ha detto, cioè nell'esigenza di mantenere, per quanto
possibile, la pulizia dei testi, cioè di mantenere un testo che disciplina materia elettorale, scevro da
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interventi di altra natura, io personalmente non amo questo emendamento e lascio che sia l'Aula a
decidere. 
PRESIDENTE.: Bene. Molto chiaro. Quindi pongo in votazione l'emendamento 34 bis 0.1. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Emendamento approvato. 
Di conseguenza decade il 34 bis 1. 
Passiamo all'articolo 35, che presenta un emendamento soppressivo, Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Che si illustra da sé. Quindi, essendo un emendamento soppressivo, si vota il
mantenimento. 
Si vota il mantenimento. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la soppressione, perciò no. Votiamo no al
mantenimento. 
PRESIDENTE.: Ziberna no. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per il mantenimento, sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
ovviamente sì, mantenimento. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato, ovvero articolo mantenuto. 
Ritorniamo agli articoli accantonati, partendo dall'articolo 16, che presenta diversi emendamenti. Do la
parola a Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, tutti i miei sono? No, 16.2 è soppressivo,
perciò si illustra da sé. Non credo di averne altri sul 16 io. 
PRESIDENTE.: No, non ci sono altri. Poi c'è il 16.2.1 della Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
Allora, il 16.2.1 è un subemendamento al 16.3, presentato dalla maggioranza a firma lunga, e ovvia al
problema che potremmo trovarci ad avere in prima applicazione della norma, cioè della norma qualora
venga approvata ovviamente come emendata, perché potremmo trovarci nella condizione di non
riuscire ad avere la rappresentanza di genere nelle misure che avete definito. 
Con questo correttivo riusciamo a disciplinare la materia senza incorrere nel rischio di non poter
presentare materialmente le liste, insomma. 
PRESIDENTE.: Grazie. La Bagatin vuole aggiungere qualcosa? 
Sì, illustriamo gli emendamenti prima. 
Poi c'è il 16.4, Martines Lauri Paviotti. Lo illustra qualcuno? 
Bene, si illustra da sé. Quindi è aperta la discussione. Liva. 
LIVA.: Grazie, Presidente. Sull'articolo 16.3. Le osservazioni che avevo fatto mi pare non fossero
infondate, tanto che, appunto, la Giunta ha presentato questo subemendamento, che rende possibile
l'applicazione dell'emendamento 16.3 “qualora si realizzino le condizioni”, e le condizioni sono che le
elezioni diano un risultato in base al quale nessuno dei due sessi sia stato eletto nella percentuale
superiore al 65 per cento. 
Quindi questo subemendamento, Assessore, non consente e non risolve il problema da me sollevato e,
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soprattutto, non risolve il tema posto, rende soltanto possibile “qualora vi siano le condizioni”. Questo
per essere coerenti e logici. 
Detto questo, io ribadisco la mia contrarietà a questo emendamento nel principio, oltre che
nell'applicazione. Credo che una norma che dicesse “i Consigli comunali devono essere rappresentati
così” non potrebbe essere accolta, “i Consigli provinciali, i Consigli regionali” perché sono i cittadini
che lo decidono chi eleggere, non è la norma che decide chi viene eletto. In un'elezione di secondo
grado io credo che questo principio mi sia debolissimo. 
Noi si possono fare delle norme che stimolano, che promuovono, che inducono l'elettorato a
impossessarsi del diritto di riequilibrare la rappresentanza dei due sessi, ma non puoi imporlo. In
questo momento lo si impone. Io un'imposizione legislativa di questo tipo, che crea una
discriminazione in un'elezione di secondo livello, non l'accetto, come non accetterei che domani si
dicesse “nessuno può essere moro di capelli oltre la percentuale del 30 per cento”. Non è applicabile,
non è una norma che si adatta, secondo me, alla nostra norma costituzionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, do la parola ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sul 16.2 sì; gli altri no. 
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il 16.2 no; il restante sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Ci dica i numeri, per il verbale. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiedo scusa, mi sono un attimo distratto. Allora:
16.2 no; 16.2.1 sì; 16.3 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Idem:
no sul primo; sì ovviamente sul secondo e anche sul 16.3. E, scusate, anche 4, giusto? 
PRESIDENTE.: Okay. Va bene. Quindi pongo in votazione innanzitutto l'emendamento 16.2,
Ziberna. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione il 16.2.1, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
16.3, Bagatin. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
16.4, Martines ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Pongo quindi in votazione l'articolo 16, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 17, che presenta un solo emendamento, soppressivo, Ziberna, che probabilmente
non necessita di illustrazione. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: Non ci sono interventi. Quindi, essendo un emendamento soppressivo, si vota il
mantenimento dell'articolo. Do la parola ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Per la soppressione, perciò no. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Mantenimento, sì. 
PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Mantenimento, sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 17.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Passiamo all'articolo 19. Presenta due emendamenti, l'emendamento 19.2, Ziberna, soppressivo, non
necessita di illustrazione, e l'emendamento 19.3, Bagatin ed altri. Chi lo illustra? 
Si illustra da sé? Prego, Bagatin. 
BAGATIN.: Si illustra da sé, l'avevamo già visto prima, e quindi a questo punto… 
Esatto. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi pongo in votazione l'emendamento 19.2, Ziberna. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 19.3, Bagatin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione l'articolo 19, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 21. Presenta due emendamenti. Emendamento 21.2, Ziberna. Solito, soppressivo,
si illustra da sé. E l'emendamento 21.3, Bagatin ed altri. Si illustra da sé anche questo. 
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento… 
Ah, sì, scusate, Relatori. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No al
primo; sì al secondo. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 21.2, Ziberna. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. 
Pongo in votazione l'emendamento 21.3, Bagatin ed altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Pongo in votazione, quindi, l'articolo 21, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 28. Presenta diversi emendamenti. 28.2, Ziberna, solito. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Si illustra da sé. 
PRESIDENTE.: 28.2.1, Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, il
subemendamento è un sub al 28.3, presentato dal consigliere Ciriani, il quale ha segnalato giustamente
il fatto che con la modalità prevista in origine avremmo avuto il Presidente di minoranza, quindi va
bene l'introduzione dell'emendamento, ma creiamo anche un termine… 
Abbiamo messo 30 giorni alla fine? Complessivi… 
Le due votazioni. Ah, okay, quindi 30 giorni complessivi per le due votazioni che prevediamo, perché
ce n'è una prima, e dopo 15 giorni una seconda, in maniera da consentire un tempo, ancorché breve,
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per eventualmente trovare una maggioranza, diciamo; se non si trova la maggioranza le conseguenze
sono quelle note. 
PRESIDENTE.: Il 28.3, Ciriani. Vuole aggiungere qualcosa? 
CIRIANI.: Qui tecnicamente se assorbe il mio… cioè è sostitutivo o modificativo? 
PRESIDENTE.: Approvando quello di Giunta decade il suo, sì. 
Subentrativo. Sostitutivo. Imparare qualcosa dagli sloveni, non si sa mai. 
Allora, non ci sono interventi, do la parola ai Relatori. Ziberna. 
ZIBERNA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì; sì. 
PRESIDENTE.: Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No al
soppressivo e sì, ovviamente, a quello di Giunta. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 28.2, Ziberna. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non approvato. 
28.2.1, Giunta. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Di conseguenza è assorbito il 28.3. 
Pongo quindi in votazione l'articolo 28, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, abbiamo tre ordini del giorno, prima della votazione finale, l'ordine del giorno n. 1, n. 2 e n. 3. 
All'ordine del giorno n. 1 si è aggiunta la firma del consigliere Edera, all'ordine del giorno n. 2 si è
aggiunta la firma di Lauri, Gratton, e ci aggiungo quella di Gabrovec; e c'è l'ordine del giorno n. 3, a
firma Zilli, Violino, Piccin… 
Bene. Se la Giunta li approva non serve votarli, però possono illustrarli? 
Certo. C'è qualcuno che vuole illustrare l'ordine n. 1? 
Chiediamo ammenda, gli ordini del giorno non si illustrano. Quindi chiedo il parere della Giunta,
innanzitutto. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Favorevole all'ordine del giorno n. 1 e n. 2; contrario all'ordine del giorno n. 3. 
PRESIDENTE.: Quindi, ricapitolando, l'ordine del giorno 1 e 2 non si votano perché sono accolti
dalla Giunta… 
No, io, Assessore… Scusatemi, la Presidenza vuole… Assessore, il problema è questo: che l'ordine del
giorno n. 3 “impegna la Giunta a predisporre ed adottare, qualora sopraggiungessero le elezioni per il
rinnovo dei Consigli provinciali”, è “sopraggiungeranno”, lo sappiamo già adesso, perché è quello di
Pordenone, quindi noi dovremmo approvare una norma di garanzia in questa fase, non vedo quando
successivamente. 
Propongo cinque minuti di sospensione, se è il caso di emendare l'ordine del giorno n. 3. 
Riprendiamo la seduta. Do la parola all'assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
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Allora, a seguito di questa breve sospensione avremmo trovato una modalità per intervenire, per
accogliere, come Giunta, gli ordini del giorno presentati, tutti, con una leggera modifica che non
vincola a intervenire legislativamente subito su questo testo, visto che, così come è scritto, incide,
soprattutto il 3, incide sulla disciplina che stiamo approvando. 
Per cui, elidendo il termine “legislativi” da sia dall'1 che dal 3, le Giunta accoglie gli ordini del giorno,
se i presentatori, ovviamente, sono d'accordo. 
PRESIDENTE.: I presentatori sono d'accordo? Lauri e Ukmar, i presentatori sono d'accordo sull'1? 
UKMAR.: …dall'uno e dall'altro ordine del giorno. C'è un accordo politico, ovviamente… 
Noi lo auspichiamo. 
PRESIDENTE.: Il consigliere Ukmar si affida fiducioso a Roma, al lavoro…, ai ritmi romani. 
Consigliere Violino, concorda? 
VIOLINO.: Se Ukmar si appella a Roma, noi alla Corte di Giustizia di Bruxelles, di Strasburgo,
dov'è? All'Unione Europea. 
PRESIDENTE.: Dell'Aia. 
VIOLINO.: Comunque, al di là battute, su queste questioni delle minoranze linguistiche prima o dopo
dovremo abituarci e, finalmente, trovare anche un'unione di intenti tra le varie minoranze, fino a
quando almeno che la minoranza friulana non sarà consapevole di essere maggioranza. Ancora non ci
siamo. Fino a allora io penso che un'unione di intenti con la minoranza slovena, a tutelare anche quella
tedesca, penso sia un gioco da percorrere in quest'Aula. 
Quindi ritiriamo anche noi, siamo d'accordo anche noi sulla modifica e togliere gli strumenti
legislativi. 
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Il Consiglio regionale si era dotato in passato di tutti gli
strumenti per tutelare tutte le minoranze di questa Regione, quindi è solo questione di volontà politica. 
Allora, siamo arrivati quindi alla votazione finale. Un attimo di attenzione. Pongo quindi in votazione
il disegno di legge n. 29, “Disciplina delle elezioni provinciali”. A proposito, prima della votazione c'è
la possibilità di dichiarazione di voto dei Gruppi, se qualcuno riteneva di aggiungere qualcosa a quanto
si è detto. Tre minuti ciascuno. Bene, quindi passiamo al voto. Metto in votazione il disegno di
legge… Violino. Do la parola al consigliere Violino, tre minuti. 
VIOLINO.: Solo per la dichiarazione di voto finale. Dichiariamo che noi non parteciperemo al voto
per segno di protesta, come ci è stato ordinato dal Presidente Fontanini della Provincia di Udine. E non
voteremo. 
PRESIDENTE.: Non c'è la traduzione in friulano, comunque il consigliere Violino ha… 
Allora, per rendere comprensibile l'affermazione del consigliere Violino, il consigliere Violino
informa l'Aula che il Gruppo della Lega Nord si asterrà, uscirà dall'Aula per la votazione, così come… 
No, io riporto la dichiarazione del consigliere Violino. Su ordine del Presidente della Provincia di
Udine, onorevole Pietro Fontanini. Ho fatto una traduzione perfetta. Ha detto “ordin”, lui, quindi io
faccio una traduzione in questo momento. 
Va bene, quindi ci sono altre dichiarazioni? De Anna, prego. Scusate. 
DE ANNA.: Signor Presidente, signori colleghi, probabilmente in difformità del Gruppo Misto,
annuncio anch'io la non partecipazione al voto, e sottolineo che non ho avuto ordini da parte di
nessuno. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie consigliere De Anna. No, beh, non può, deve dichiarare… Non
esiste, no può. Se è in dissenso rispetto al pronunciamento del Gruppo. Va bene, allora se non c'è
dissenso rispetto al Gruppo non può aggiungere altro. 

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



Cargnelutti, prego. 
CARGNELUTTI.: Una precisazione. Siccome la stampa oggi riporta che alcuni non hanno,
scegliendo… Siccome la stampa oggi porta l'indicazione che alcuni hanno abbandonato l'Aula ieri,
nella votazione, scegliendo di non votare né sì, né no. 
In realtà l'abbandono dell'Aula mio, ieri, era per protesta contro quello che stavano facendo, quindi sia
chiaro che non era una posizione pilatesca. 
PRESIDENTE.: Bene. Oggi cosa fa? 
CARGNELUTTI.: Quello per quanto riguarda il giornale di ieri. Oggi votiamo contro convintamente,
soprattutto tenendo conto che nemmeno tra i banchi della maggioranza c'è il sorriso di chi è convinto
di fare una cosa giusta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? Non ci sono altri interventi, quindi chi abbandona, abbandona. Ecco,
bene. 
Quindi pongo in votazione il progetto di legge n. 29… il disegno di legge n. 29, scusate, perché l'ha
fatto la Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo quindi al punto 2 dell'ordine del giorno: “Elezione di tre componenti effettivi e di due
supplenti del Collegio unico”. 
Cinque minuti di sospensione per l'allestimento della cabina elettorale. Riprendiamo alle 12.30. 
Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, che prevede la votazione per l'elezione dei componenti del
Collegio unico dei Revisori dei conti delle ATER, iniziando con l'elezione dei tre componenti effettivi. 
Gabrovec, su cosa? 
GABROVEC.: Per il ritiro di una candidatura. 
PRESIDENTE.: Quando arrivo al termine, prima di partire. Ricordo che, in base all'articolo 157,
comma secondo, del Regolamento, possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è stata
presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine. I nominativi degli eleggibili
sono già stati comunicati ai Consiglieri. 
Consigliere Gabrovec, in questo momento quindi lei ci dice che? 
GABROVEC.: È ritirata la candidatura di Valentina Pahor quale membro effettivo del Collegio
Revisori ATER, in attesa di tempi migliori. 
PRESIDENTE.: E quindi sono aggiornate già le schede? Dobbiamo aspettare? Scusi, consigliere
Gabrovec, siccome le schede però sono già fatte, allora noi prendiamo atto, ma non sostituiamo, a
questo punto, le schede, quindi il nome c'è ma, avverto, prendiamo atto. 
Per l'elezione dei componenti effettivi il voto è limitato a due nominativi, così come previsto
dall'articolo 156 del Regolamento interno. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come
stabilito dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la parola
può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, e ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno. 
Adesso, consigliere Edera, prego, per il primo appello. Allora, verrà ora effettuato il primo appello. I
Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di votazione dai commessi e voteranno
nelle apposite cabine, sapendo che, scusate, il voto è limitato a due nominativi. Sfileranno quindi
davanti alle urne, deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
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Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli. 
Procedo ora alla seconda chiama: Barillari, Ciriani, Iacop, Novelli, Serracchiani, Pustetto, Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, con l'aiuto del Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
45 votanti. Allora comunichiamo l'esito della votazione: votanti 45, schede nulle 1, schede bianche 0.
Hanno ottenuto voti: Malalan 22, Zampar 18, Colavitti 16, Cuccurese 5, Scaglia 3, Gropaiz 1.
Risultano quindi eletti i signori Malalan, Zampar e Colavitti. Preciso che il candidato dell'opposizione
eletto, Colavitti, rivestirà la carica di Presidente del Collegio sindacale delle ATER, come previsto
dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20/2013. 
Passiamo, quindi, alla votazione per l'elezione di due componenti supplenti del Collegio unico dei
Revisori dei conti TER. 
Ricorro che, in base all'articolo 157, comma secondo, del Regolamento, posso essere votati solo i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi degli eleggibili sono stati comunicati ai Consiglieri. 
In relazione ai due componenti supplenti, il voto è limitato a un solo nominativo, così come previsto
dall'articolo 156 del Regolamento interno. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, e ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine, sfilando quindi davanti alle urne e
deponendo la scheda piegata in quattro. 
Indìco, pertanto, la votazione. 
Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli. 
Procedo alla seconda chiama: Barillari, Bolzonello, Gabrovec, Iacop, Pustetto, Rotelli, Tondo, Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
delegato, allo spoglio delle schede. 
Risultano votanti 44. Bene, allora comunico dichiaro chiusa… e comunico l'esito della votazione:
votanti 44, schede bianche 6. Hanno ottenuto voti: Bernardi 21, Laudicina 17. Quindi risultano eletti
Bernardi e Laudicina come supplenti. Perfetto. 
Quindi passiamo al successivo punto n. 3 all'ordine del giorno, che prevede la votazione per l'elezione
dal Revisore unico della società Ferrovie Udine Cividale. 
Ricordo che, in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi di cui è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine. Il
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nominativo dell'eleggibile è già stato comunicato ai Consiglieri. Per l'elezione del Revisore unico il
voto è limitato a un nominativo, così come previsto dall'articolo 156 del Regolamento interno. 
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dall'articolo 157, comma 1, del
Regolamento interno. 
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse chiedere la
parola, può farlo solo per indicare i motivi dell'astensione, e ciò ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
Regolamento interno. 
Verrà ora effettuato il primo appello. I Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno quindi davanti alle urne,
deponendovi la scheda piegata in quattro. 
Indico, pertanto, la votazione. Prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine
alfabetico. 
EDERA, SEGRETARIO.: Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti,
Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Da Zovo, De Anna, Dipiazza, Frattolin, Gabrovec,
Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo,
Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli. 
Procedo ora alla seconda chiama: Barillari, Dipiazza, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Marini, Piccin,
Pustetto, Rotelli, Santarossa, Serracchiani, Tondo, Violino, Vito, Zilli, Edera. 
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede. 
Bene, comunico l'esito della votazione: votanti 34, schede nulle 1, schede bianche 12. Hanno ottenuto
voti: Mingotti 21. 
Proclamo quindi eletta la signora Mingotti. 
Con questo, quindi, si chiude con puntualità svizzera la seduta antimeridiana. 
Il Consiglio è riconvocato per le ore 14.30. 
Ricordo che, nel frattempo, è convocata la Commissione II e IV congiunta, OGM; e, per chi volesse
partecipare, l'assessore Panontin e, penso, l'assessore Santoro, sono a disposizione per l'incontro sul
tema viabilità e cause, neve, ostacoli alla viabilità. E, contemporaneamente, è convocato l'Ufficio di
Presidenza. 
Sì, diciamo cominciamo alle 14.45, stante le Commissioni. Va bene.
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