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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la sessantunesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 59.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Ha chiesto congedo per la seduta pomeridiana il consigliere Dal Zovo. Il congedo è concesso.
Siccome è ancora in corso la riunione, la seduta è sospesa sino alle ore 15.00.
Per cortesia, se volete prendere posto, iniziamo il Consiglio.
Bene, allora partiamo con i lavori del Consiglio e quindi all'ordine del giorno è prevista la discussione
sul disegno di legge n. 34: “Disposizioni in materia di organizzazione e personale”.
Allora, abbiamo i tempi: maggioranza 37 minuti, 10 Gratton, 10 Paviotti, 29 PD, 4 SEL, 4 Cittadini;
opposizione 73 minuti, 10 Dipiazza, 17 PdL, 13 Autonomia Responsabile, 17 Movimento 5 Stelle, 10
Lega Nord, 7 Gruppo Misto, 10 Nuovo Centro Destra. La Giunta ha 10 minuti. Il tempo a
disposizione: 2 ore e 30 minuti.
Relatore di maggioranza Gratton. Prego. Silenzio, per cortesia.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, signori
Consiglieri, il disegno di legge 34 che andiamo ad approvare vuole essere una risposta equilibrata ed
organica a quanto previsto dal decreto legge 180/1998 e dalla successiva direttiva del PCM del 27
febbraio 2004 in merito alla creazione del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile.
Le difficoltà, a tratti apparse insormontabili ad ottemperare a quanto previsto dalle normative vigenti,
sono in parte dovute dall'esigenza/dovere della Regione di tutelare due strutture che negli anni hanno
dimostrato, nei rispettivi campi di azione, professionalità e competenza.
La scelta di trasferire fisicamente l'OSMER nella struttura della Protezione Civile risponde all'esigenza
di sfruttare al meglio l'imponente investimento, inteso sia in termini economici che tecnologici, che la
Regione ha fatto nella sede di Ialmicco.
Questo trasloco, tra l'altro, permetterà di risparmiare l'affitto che l'ARPA doveva per la sede
dell'OSMER a Visco, cosa certo non trascurabile, considerata la grave crisi economica del momento.
La decisione di mantenere tutto il personale dell'OSMER nel suo crogiolo scientifico naturale, che è
ARPA, oltre a garantire che che le professionalità acquisite restino elevate nel tempo, serve anche a far
sì che i previsori possano continuare a fornire gli svariati prodotti specialistici a tutti coloro che
attualmente ne usufruiscono, e che spaziano dal settore agricolo agli Enti locali, dalle assicurazioni
agli studi legali, dai media ai privati cittadini.
La convenzione ARPA e Protezione Civile non fa che formalizzare la stretta collaborazione che da
anni vede i componenti delle due strutture collaborare soprattutto durante gli eventi climatici avversi.
Poiché si tratta di un disegno di legge in itinere, credo ci riserveremo nella presentazione dei diversi
emendamenti, poi, ulteriori approfondimenti e discussioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi ha concluso Gratton. Prego, Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Molto rapido, perché il collega ha già detto.
Otteniamo, con questa norma, due obiettivi, che erano perseguiti da tempo: l'uno, è quello di dare
corso e di realizzare, appunto, quello che ci viene chiesto in modo formale, perché in sostanza già lo
facevamo, dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi garantire formalmente
l'obiettivo di costituire questo Centro Funzionale Decentrato, che ha il compito di organizzare tutto il
sistema di allerta regionale per il rischio idrogeologico. E' una cosa che, di fatto, già veniva fatta, ma
che andava formalizzata, e da lì nacque la difficoltà se tutto questo lavoro dovesse essere fatto e
assorbito all'interno della Protezione Civile oppure se, visto che l'OSMER ha una sua caratteristica che
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naturalmente risponde a quest'esigenza, ma anche ad altre, non rischiavamo di smembrare un gruppo
di lavoro che, appunto, funziona anche per altri servizi.
Alla fine è anche uscito dalla Commissione un provvedimento diverso da quello che era stato
presentato, è vero, per cercare di ottenere, credo, poi alla fine, bene, il doppio risultato che era quello
che tutti volevamo, e che era un po' la criticità che non si riusciva a risolvere, e quindi l'OSMER va
fisicamente a lavorare nella Protezione Civile, però rimane incardinato nell'ARPA e non viene
smembrato, quindi darà risposta a quelle che sono le richieste e le esigenze relative alla prevenzione e
ai sistemi d'allarme, ma continuerà a fare tutto il resto delle attività che faceva, anche di carattere
scientifico e di servizio un po' all'agricoltura piuttosto che al turismo.
Detto questo, il provvedimento ha anche altre questioni, affronta anche altri problemi, alcuni, voglio
dire, che sono semplicemente di correzione, uno in particolare, avevamo previsto il Direttore Generale
anche per i Comuni capoluogo, quindi anche sotto i 100.000, pare che è una norma che se non la
correggiamo ci viene impugnata, per cui approfittiamo in questo momento, la Giunta ci propone di
correggere una norma che altrimenti sarebbe impugnata, che è quella del Direttore Generale, che può
rimanere solo per i Comuni sopra i 100.000 abitanti.
In più ci sono una serie di emendamenti, uno dei quali avevo presentato anche in Commissione e poi
rinviato, ma poi ce ne sono alcuni presentati dall'Assessore e dai colleghi, che abbiamo visto anche in
questa riunione di Capigruppo di poco precedente, e che credo, adesso poi non posso interpretare il
pensiero di tutti, ma che, insomma, in larga misura dovrebbero e potrebbero essere condivisi, poi
ognuno si esprimerà su questo, e che fanno parte, comunque, di questo corpo del treno legislativo, così
come viene chiamato, per andare a sistemare alcune questioni anche delicate e complesse.
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza.
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Mi rivolgevo all'Assessore dicendo che reputavo
inaccettabile il metodo usato dalla Giunta nell'affrontare il problema relativo all'OSMER, perché non è
possibile presentare un testo, per poi stravolgerlo completamente nel suo impianto originario,
proponendo una soluzione diversa. Non è certo questo il modo migliore di legiferare, ed è per questo
che mi sono opposto a questo modo di fare le leggi, perché credo che una Giunta deve prendere
decisioni non in funzione di quello che è l'interesse dell'uno o dell'altro, ma bensì l'interesse generale.
Abbiamo già visto, quando abbiamo passato la legge sulle Province, che a un certo punto da 10 sono
diventate 22, i Consiglieri da 16 sono diventati 24, da 24 sono diventati a 30, e gli ultimi 30 sono
rimasti 30.
Allora io credo che su questi temi, se vogliamo avere una condivisione, se vogliamo discutere nel
merito delle cose, ripeto, bisogna prepararsi con documenti preparati e non arrivare in Commissione e
dopo dire “ci aggiorniamo a martedì”, cambiando completamente la linea. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, abbiamo concluso con i Relatori. Panontin? Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, come ho già avuto modo di spiegare nelle competenti Commissioni, perché questo
provvedimento è passato prima in IV Commissione per la parte relativa, appunto, alle norme che
interessano il Centro Funzionale Decentrato, e poi in I Commissione, in quanto il disegno di legge
nasce come disegno relativo alla materia dell'organizzazione del personale.
Nasce così, come ho già avuto modo di spiegare, perché il provvedimento, quando è stato licenziato
dalla Giunta, pareva dovesse approdare in Aula per fine febbraio ed essere, come dire, necessaria
l'approvazione in quella sede per avere i tempi di Commissione per sviluppare l'esame; dopodiché, a
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febbraio non è stato oggetto di dibattito in Aula ed è arrivato oggi, nell'intesa che nel corso, nelle more
dell'approdo in Aula sarebbero arrivate delle norme aggiuntive in materia di personale, frutto di un
confronto con il Governo nazionale, confronto che riguardava sia norme proposte dalla Giunta, che
norme proposte dal Consiglio regionale.
Se ricordate, in sede credo di finanziaria – come ho detto prima in una riunione con i Capigruppo –
abbiamo accantonato alcune norme che erano state presentate dai Consiglieri e che riguardavano
diverse materie, riguardavano gli effetti del personale sul Patto di Stabilità, gli effetti... no, la scelta di
prevedere un'anticipazione della cessazione del rapporto di lavoro per il personale che aveva raggiunto
i 60 anni di età, mi pare, delle Comunità montane, e c'erano alcune proposte di Giunta che non hanno
trovato accoglimento da parte del MEF, in particolare, che ci ha, con un'articolata memoria, risposto in
merito, dicendoci che sulle materie ritenute non compatibili con la normativa nazionale sarebbero
state, insomma, norme soggette ad impugnazione.
Alla luce di questo, e siccome l'intendimento e la linea generale è quella di procedere a livello
legislativo evitando il rischio di impugnazione, quindi con un preventivo confronto con il Governo,
abbiamo depurato il testo e abbiamo aggiunto alcune norme, che ho illustrato prima, e che oggi
presento come emendamenti.
Per quanto... – e torno all'origine di questo provvedimento, cioè alla materia relativa al Centro
Funzionale Decentrato – come sapete è nata con un provvedimento che prevedeva, sulla scorta di una
decisione politica assunta in questo Consiglio regionale nella precedente legislatura, due vie
alternative per risolvere l'annosa questione, ovvero il trasferimento dell'intera funzione e del personale
dall'OSMER ARPA alla Protezione Civile, così nasceva il provvedimento ed era una delle due,
diciamo, vie individuate già dal Consiglio regionale nella precedente legislatura, si è passati alla
soluzione ritenuta concordemente più funzionale allo scopo, cioè quella di mantenere l'autonomia
dell'OSMER all'interno dell'ARPA e fissare normativamente la disciplina delle funzioni svolte per il
Centro Funzionale Decentrato all'interno della Protezione Civile, che a questo punto è sancita in
norma, e poi troverà attuazione in una disciplina convenzionale che declina la norma successivamente.
Mi pare che sia una soluzione che alla fine trova unanime consenso, almeno così mi è parso di
intendere. La norma è stata votata infatti all'unanimità in IV Commissione, salvo un voto contrario in
I, motivato dal Relatore di minoranza Dipiazza.
PRESIDENTE.: Bene. E' quindi aperta la discussione generale. Chi si scrive? Pustetto, prego.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io esprimo soddisfazione per come si è arrivati a questa
soluzione. Io, avendo partecipato anche alla X legislatura, ho visto un percorso molto accidentato, che
vedeva un po' di personale trasferito alla Protezione Civile, poi... insomma, è stata una lunga battaglia
che, a parer mio, non voleva né penalizzare, né gratificare una delle due strutture, ma mantenere le
diverse competenze e professionalità.
Io credo che con questa norma si sia riusciti a ottenere questo, secondo me, se emendamenti altri non
arriveranno in Aula, con, credo, soddisfazione di tutte le strutture. Tutte e due le strutture hanno delle
peculiarità e funzionano bene, il rischio era che mescolandole in un certo modo ne perdessimo o una o
l'altra.
Di fatto noi con questa norma non andiamo altro che a, diciamo, prendere atto che le due strutture
collaborano, per quelle che sono le loro funzioni, da lungo tempo, mancava un atto formale, che
adesso ci sarà.
Perché è corretto che l'OSMER resti in ARPA? Io ho usato un termine un po' medico, ho detto che
ciascuna struttura deve restare nel proprio brodo di cultura, e quindi, se noi portavamo fisicamente
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quello che era l'OSMER in Protezione Civile, avremmo perso quelle competenze che attualmente ci
sono e che vengono riconosciute da tutti.
Noi sappiamo benissimo che l'OSMER ha più servizi, serve certo alla Protezione Civile, ma serve
all'agricoltura, al turismo, alle Ferrovie dello Stato e a tante altre strutture, che ne riconoscono la
qualità e la professionalità, perché è vero, chiunque di noi può avere sul proprio cellulare le previsioni
del tempo, noi sappiamo però che la qualità delle previsioni è assolutamente fondamentale, e quindi
abbiamo bisogno di specializzazioni.
Quindi un buon equilibrio nell'interesse generale, per cui io reputo che il successo sia non aver avuto
né vincitori né vinti, ma aver mantenuto, per la Regione, due strutture che funzionalmente vanno bene
e che conservano le loro caratteristiche.
Giusto anche sfruttare quelle che sono le potenzialità della Protezione Civile. Io adesso non sono mai
riuscito a sapere quanto ci sia costato il “cubo” cosiddetto, ma oggettivamente... anzi, ho in
programma una visita, proprio per vedere l'evoluzione della Protezione Civile da un punto di vista
tecnologico, quindi è corretto che noi sfruttiamo tutte quelle potenzialità, tutte quelle risorse che la
Regione ha messo, mantenendo, però, una diversità di collocazione da un punto di vista scientifico.
Quindi sono anch'io favorevole a questa soluzione che, a parer mio, va nell'interesse della Regione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, una gestazione lunga e sicuramente faticosa, anche perché
tutto il tempo precedente, almeno gli ultimi due anni della legislatura precedente le condizioni erano
esattamente opposte, eravamo di fronte ad una visione in cui si tendeva a mettere assieme ciò che
invece deve essere distinto e, in effetti, per lungo tempo, e con molta fatica, ci mettemmo anche di
traverso, cioè politicamente noi non accettammo quella visione che a suo tempo albergava con molta
forza, almeno in alcuni settori del pensiero politico regionale...
Non sto dicendo della maggioranza di allora, sto dicendo di quello che stava accadendo e capitando in
quelle circostanze, e quindi ci siamo sicuramente, allora, messi, come dicevo prima, di traverso,
perché si reputava del tutto scorretto quello di un po' snaturare i connotati delle due strutture, connotati
positivi, perché qui bisogna subito fare invece un plauso. C'è una condizione di partenza, che non
sempre viene messa in rilievo come si converrebbe, in cui la Protezione Civile del Friuli Venezia
Giulia non è una Protezione Civile tra le tante, non è tra le tante, e nel corso del tempo e degli anni è
cresciuta e si è data connotati di ampiezza e di abilità e di qualità sicuramente, come dire, a carattere
nazionale, riconosciuta in tantissime circostanze come una Protezione Civile di tutto rispetto.
Quindi siamo di fronte ad una realtà di quella portata.
Altrettanto dicasi della qualità relativa all'OSMER. Qui siamo di fronte a due... è un termine improprio
dire “giganti dell'aspetto di carattere teoretico e anche pratico, e anche di conoscenza scientifica e di
competenze”, perché non si tratta solo di struttura in sé, si tratta anche di persone che, in qualche
modo, sono maturate nel corso del tempo e hanno mantenuto dentro di sé una condizione di
conoscenza, di competenza, che è bene sia in qualche modo messa in rilievo, e del tutto improprio,
improvvido cercare di intrecciare due cose che, in qualche modo, potrebbero, proprio intrecciandosi,
perdere i connotati dell'uno e dell'altro.
Quindi plauso al fatto che si mantenga la distinzione. Plauso al fatto che le conoscenze e le
competenze, la memoria, la struttura scientifica, l'armamentario complessivo che si è dotata questa
Regione oggi viene in qualche modo riconosciuto nei modelli precedenti e viene anche, con norma,
reso possibile quella cosa che già, appunto, c'era ed esisteva.
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Quindi, io non voglio rubare la bella immagine che Riccardi in Commissione aveva detto, qui era tale
la disputa tra i due soggetti portatori di “interessi”, ma corretti, legittimi, figuriamoci, ma sapete,
quando due si mettono in qualche modo in contrapposizione, e aveva fatto l'immagine, piacevole per
certi versi, ma lì si va alle elezioni, c'è qualcuno del Centrodestra che dice “in Corea del Nord si va
alle elezioni”, c'era qualcuno che ieri nelle vignette diceva “là, in Corea del Nord si va alle elezioni”,
dicendo che cosa? Che mentre là si va alle elezioni, in Italia invece si stenta a farlo, quel passo, ma era
una visione totalmente ascrivibile al Centrodestra. Ma, diceva giustamente Riccardi, era come mettere
assieme la Corea del Sud e la Corea del Nord, tale era ovviamente il bisticcio.
Siamo riusciti? Cioè quei giusto, poi ovviamente... ecco qua.
Ma non volevo prendere, anzi, volevo dare l'abbrivio, ovviamente, all'intervento che mi succederà,
dicendo che però questa maggioranza la cosa l'ha fatta, cioè abbiamo tagliato il traguardo mantenendo
le distinzioni e avendo...
Sì, i voti si prendono, non ci sono problemi, perché mi pare che ci sia qualcuno astenuto, ma io ho
sentito gli interventi in Commissione che, da questo punto di vista, c'era ovviamente il Centrosinistra
d'accordo, il Centrodestra anche, pure, d'accordo, tranne qualche distinzione, ma che è servita, perché?
Per fare la relazione, per prendere una posizione, ma non era nel merito contrario. Cioè l'intervento di
Dipiazza, anche allora, non era che diceva “ah, siamo contrari”, ha detto che l'impostazione è venuta
cambiandosi dal momento all'altro, ma nel merito mi pare che non ci fosse alcuna contrarietà, nel
metodo ma non nel merito.
Quindi io non posso essere che soddisfatto, perché in effetti rammento ancora le relazioni che
tenemmo nelle circostanze di allora, sia soprattutto con quello che era leggermente più piccolino, che
poteva essere anche inglobato da parte dell'altra struttura, e a me sinceramente spiace vedere che ci sia
un impero che domina anche le parti più lontane, è una visione politica ovviamente che io non accetto,
anzi, colui il quale in qualche modo si avvicina a guadagnare in termini quasi paranoici il desiderio di,
ovviamente, controllare anche la più piccola virgola che sta lontano, è una delle cose più rovinose che
possa capitare ad un Paese.
Quindi, se qui avevamo due posizioni distinte, entrambe buone, ma una che aveva il desiderio, magari,
di inglobare l'altra, ecco, era una cosa che a me non piaceva.
Quindi, per finire, sono contento, Assessore, ha portato avanti un processo corretto, e spero che
entrambe le realtà, perché è stata una mediazione, suppongo, immagino, cioè le due Coree si sono
sentite e si sono un po' parlate e hanno trovato un giusto ricamo dal punto di vista legislativo e la
norma, così com'è stata impostata, mi pare corretta.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Non volevo, signor Presidente, intervenire, ma dopo l'intervento di Mauro Travanut
anche a me sia consentita qualche battuta, e, battuta importante, perché se io faccio i complimenti per
questa cosa all'assessore Panontin, gli riconosco la pazienza per essere riuscito a fare delle cose che
altri prima di lui non sono riusciti a fare, cioè ha fatto firmare la tregua della guerra fra le due Coree.
E' stato bravo, credo siamo stati bravi un po' tutti, abbiamo cercato di... quindi su questo
provvedimento credo sia uno degli aspetti più rilevanti della norma, con rispetto devo dire, a parte le
battute, delle singole professionalità riconosciute, sia quelle dell'OSMER che quelle della Protezione
Civile, che sono due gioielli che questa Regione oggi può vantare.
Io, al di là di quelle che saranno le... non ricognizioni, le incursioni alle quali ci ha abituato il nostro
collega Pustetto, non ho ancora capito quale sarà la posizione della Giunta, ho capito qualche cosa, ma
poi aspetto, perché se è vero che i due mondi devono vivere con la propria cultura, e devono stare in
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quel brodo, troverei difficile che gli emendamenti a firma Pustetto all'articolo 1 possano essere
coerenti con le dichiarazioni che il collega Pustetto ha fatto, perché se tregua è tregua, è come il patto
fra Renzi e Berlusconi, non piace a nessuno ma o va così, o altrimenti si ridiscute tutto.
Allora, se la partita è chiusa così, io credo che tutti quanti qua dobbiamo essere soddisfatti di essere
riusciti a trovare una mediazione che soddisfa le professionalità, e quindi le professionalità
dell'OSMER da una parte, e quelle della Protezione Civile dall'altra, se ci mettiamo in mezzo a
inventare altri equilibri facendo le cornicette, è chiaro che poi qua il dibattito non finirà sulla
discussione generale, ricominciamo daccapo e, probabilmente, buttiamo all'aria lo sforzo che siamo
riusciti a fare fino ad oggi. Questa è la prima questione.
Non entro nel merito di valutazioni sugli emendamenti, che poi faremo nel corso della discussione,
soltanto rimandando alla scelte della Giunta rispetto al tema della possibilità di avere
un'organizzazione, chiamiamola così, flessibile, che nel mio modello e nella mia esperienza, non di
Assessore regionale, ma professionale, non mi ha... a me hanno sempre insegnato che deve essere
chiaro chi comanda, se cominciano a comandare due e uno risponde a due padroni, di solito viene
fuori confusione, e non serve essere scienziati né avere la laurea alla Bocconi per capire queste cose.
C'è un ultimo aspetto sul quale mi riservo di assumere una posizione chiedendo alla Giunta – vedo che
c'è che l'assessore Santoro – rispetto all'emendamento dell'avvalimento dell'Aussa Corno, le fonti di
copertura. Perché le fonti di copertura sull'avvalimento dell'Aussa Corno? Perché se le coperture
riguardano capitoli diretti dell'Amministrazione, parliamo di un certo tipo di attività; se invece le
coperture di quell'avvalimento, al di là della scelta legittima che l'Amministrazione fa presentando
quella norma, dovessero avere delle coperture in ordine al fatto che determinate attività che la Regione
aveva affidato al Consorzio, e che si riprende, e che vanno a copertura con la parte delle spese generali
di quelle attività che erano delegate, allora la materia è diversa.
Quindi la domanda, prima di intervenire su questo e di assumere una posizione, è: l'avvalimento, cioè
per fare attività che la Regione deve fare utilizza personale dell'Aussa Corno e lo copre con fondi
propri. Questa è una cosa sulla quale, devo dire, sarei d'accordo; se invece fosse una cosa diversa è
evidente che tutti i discorsi che abbiamo fatto ieri, compresi quelli in replica della Presidente, la quale
ha detto che ha risolto tutto lei, non richiamando il fatto che la soluzione a monte del problema
dell'Aussa Corno riguarda la riduzione del perimetro del sito di interesse nazionale, che è stata fatta
con una delibera del 2012, e lei faceva la Parlamentare Europea, bontà sua, sul quale potremo andare
avanti non so per quante ore, credo sia importante, anche per assumere una posizione, questo
chiarimento sulle coperture legate all'avvalimento dell'Aussa Corno, magari estendendo qualche
riflessione che la Giunta può fare in questo momento, se non sia il caso di introdurre come termine di
avvalimento non soltanto quel Consorzio, ma anche una norma generale che riguardi l'utilizzo
dell'avvalimento per tutti questi strumenti, come peraltro richiamava, mi pare, anche il consigliere
Violino nella seduta dei Capigruppo, proprio per ottimizzare le attività e anche la spesa del sistema
regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Boem.
BOEM.: Grazie, Presidente. In effetti questo provvedimento, che è nato con un iter, con un contenuto
anche normativo che sembrava ridotto dal punto di vista degli articoli, ma importante già sul primo
articolo, cioè il tema della soluzione delle competenze relative al Centro Decentrato Funzionale della
Protezione Civile, si è man mano, come annunciato sin da subito, va detto, questo è un tema che credo
sia bene sgomberare, cioè sin da subito era stato annunciato che questo strumento normativo sarebbe
stato uno strumento che avrebbe permesso anche un'altra serie di interventi, e che il fatto che non ci
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fosse sin da subito il testo definito è perché si cercava di avere anche una copertura normativa in
termini nazionale.
Però, facendo un po' di ordine, parto dal tema già ricordato anche negli interventi precedenti, cioè
quello della definizione, una volta per tutte, di questo annoso problema, appunto, del Centro
Funzionale Decentrato che, ricordiamo, poneva paradossalmente la nostra Regione, che in questo
campo è una Regione d'avanguardia, in una situazione quasi di inadempienza, tant'è che ci sono state –
come ci ricordava l'Assessore in Commissione – da parte della Protezione Civile nazionale delle
segnalazioni critiche, appunto, pressanti e critiche da parte della stessa nei confronti della nostra
Regione, segnalazioni che però arrivavano dopo anni di tentativi di soluzione.
Allora, anch'io sono fra quelli che è contento che abbiamo raggiunto una quadra, mi sento di dire,
però, che questo non può essere un provvedimento che determina dei vinti o dei vincitori, sarebbe
l'errore più grave, da parte di chiunque, da parte di chi magari aveva visto il provvedimento nascere in
una certa maniera, o da parte di chi lo vede trasformato in qualche altra maniera.
Credo che la soluzione non sia salomonica, Salomone, come ci ricordiamo tutti, era in realtà un
brigante, era il migliore dei briganti che si trovavano in giro ed è stato preso come re, perché era in
grado di tener fermi gli altri briganti. Allora, quando si dice...
Non è una soluzione salomonica, ma credo sia una soluzione equilibrata, una soluzione che ci permette
di riconoscere le due funzioni, le due capacità, e sono state ricordate, ma che ci permette anche, come
dire, di segnare la differenza fra le due entità.
Credo che anche la convenzione, che dovrà discendere da questo strumento, da questo provvedimento,
dovrà ulteriormente definire alcuni aspetti, non bisogna lasciare dubbi in situazioni in cui aspetti
personali stanno giocando, forse, qualche ruolo, qualche ruolo eccessivo rispetto a quello che
dovrebbe essere in qualunque entità pubblica. Non possiamo pensare alle organizzazioni in base alle
pretese dell'uno o dell'altro, perché le organizzazioni precedono e dovrebbero, come dire, restare anche
a quando saranno cambiate le persone e, soprattutto, le organizzazioni devono essere funzionali per il
fine per il quale sono state pensate.
Concordo con il consigliere Riccardi rispetto a un'osservazione che ha fatto in apertura su questo tema,
è stata una mediazione, la raggiunta di un punto di accordo non difficile, ma insomma, che ha
necessitato l'esercizio di alcune capacità e anche di alcune mediazioni, ecco. Probabilmente intervenire
in Aula, adesso, con emendamenti che potrebbero anche involontariamente rimettere in discussione
questo equilibrio sarebbe inutilmente dannoso, ma credo, insomma, che il consigliere Pustetto questo
l'abbia ben presente, sostanzialmente l'ha già detto nel suo intervento, immagino che quel pezzo lì non
dovrà essere messo in discussione di nuovo.
Per cui io credo che, veramente, con un po' di saggezza, con un po' di equilibrio una soluzione
l'abbiamo trovata e la possiamo portare in porto.
Questa norma, però, come dicevo all'inizio, mano a mano ha avuto alcuni altri tasselli che si sono
aggiunti. Il testo che è uscito dalla I Commissione contiene una serie di modifiche ed emendamenti, la
più importante è sicuramente quella all'articolo 1, quello riguardante il tema ARPA Protezione
Civile, eccetera, ma c'è un altro che a me piace e interessa sottolineare, ed è quello collocato
all'articolo 3 “Formazione del personale del comparto unico da pubblico impiego regionale locale”. A
mio avviso è una norma che, al di là delle questioni che ci sono state in questi mesi, anche nei
confronti e nei rapporti con gli Enti locali, afferma un principio importante: il personale del comparto
unico è personale di tutta la Regione.
Se vogliamo arrivare a una riforma vera, autentica di questa struttura regionale, dobbiamo pensare che
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tutti gli operatori, che tutti i funzionari, che tutto il personale sono parte di un unico progetto, quelli
che stanno in Regione e quelli che stanno nei singoli Comuni.
Questo percorso, che permetterà una formazione comune, di fatto, una formazione pensata assieme,
una formazione – mi pare di capire, per quello che ho potuto anche, insomma, grazie alle indicazioni
che l'Assessore in questi mesi è riuscito a dare anche nei luoghi informali – innovativa che vuole
accompagnare anche le nostre strutture di Governo tecnico a un'evoluzione verso un sistema nuovo.
Questo è molto importante.
Un testo di riforma degli Enti locali non avrà nessun valore se fine a se stesse, si possono scrivere le
migliori norme possibili su questa terra, ma se non saranno accompagnate da una convinzione o
comunque una partecipazione, una presa di coscienza vera da parte del complesso e numeroso mondo
degli operatori e dei collaboratori, tra Comune e Regione abbiamo oltre 15.000 dipendenti – 15.000
dipendenti –, una macchina del genere o in qualche maniera è motivata o in qualche maniera è
accompagnata, oppure nessun risultato di riforma può essere ottenuto.
Questo percorso, fatto assieme all'ANCI del Friuli Venezia Giulia, come dire, riconoscendo
reciprocamente la funzione, da parte della Regione e da parte dell'ANCI, a me pare un percorso
sicuramente importante e interessante.
Questa norma, ripeto, nata... non dico in sordina, ma nata con pochi contenuti, sta diventando una
norma particolarmente significativa.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti, grazie.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, come avveniva un po' nella passata legislatura, anche in
questa, insomma, i treni legislativi quando passano si arricchiscono di vagoni, con la differenza che
noi riteniamo, al di là del merito, che i vagoni che si aggiungono sono sempre cose positive, perché
abbiamo nel cuore e nella ragione il senso del Governo, e quindi non sfruttiamo, ovviamente, questo
fatto in termini negativi, anche se devo concordare con il Relatore Dipiazza rispetto alle cose che ha
detto.
Quindi ci riserviamo – e mi riservo e ci riceviamo tutti, credo – sui vagoncini di esprimerci strada
facendo, perché magari ci sarà anche qualche ulteriore modifica, e quindi non possiamo in questo
momento dire del tutto quello che c'è.
Devo solo spendere due parole, in effetti, sulla questione OSMER e Protezione Civile, perché nella
mia funzione di già Boem, cioè ex già Presidente della IV, come dire, ho vissuto e attraversato in
quella legislatura il tema a momenti ciclici, e fa parte di quei settori che, per la sensibilità che hanno
rispetto ai cittadini, la Protezione Civile è un must in Friuli Venezia Giulia, è intoccabile sotto vari
aspetti, anche giustamente, ma magari non si può parlare; l'OSMER rappresenta questo momento,
questo nido, dove tutte le signore, si vede il tempo, eccetera, diventa una cosa... e quindi diventano,
poi, elemento trasversale – trasversale – che attraversa longitudinalmente quest'Aula, perché ogni volta
che il problema veniva toccato, a turno, indifferentemente, i singoli Consiglieri sono stati tirati per la
giacca, non parlo degli Assessori. Questo è un dato oggettivo, ed è difficile, poi, su questo ragionare,
perché effettivamente diventano elementi così di un portato, di un patto così forte che ti mettono anche
in discussione, perché sembra quasi che tu... e quindi la razionalità è sempre stata difficile da mettere...
Quindi io sono convinto che questa è una soluzione che va bene, ma non è la soluzione, non dico che è
pilatesca, non dico che è così, però mi auguro che la convenzione, che il sistema effettivamente riesca
a creare una condizione e che superi questo tipo di esempio che ha fatto, che è reale, che va sulle
persone in questo momento, ma è anche proprio il portato, perché ognuno di questi sa che tocca corde
sensibili dei Consiglieri “vendendo” un prodotto di questo tipo.
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Quindi io credo che la norma, con la fatica del caso, mi pare possa essere condivisa, sicuramente, a
mio avviso, è veramente work in progress, perché credo che non sarà facile, mi auguro che lo sarà, ma
insomma, non è semplice mettere assieme questi mondi, ripeto, anche perché ci sono delle... come
dire, volontà divergenti ed è inutile che stiamo qui a discuterle però, insomma, io do atto che uno
sforzo su questo è stato fatto, però mi auguro veramente che riusciamo a depurare queste questioni,
perché poi alla fine le paghiamo tutti nel tempo, chi governa oggi, chi governerà domani, a scapito di
una funzionalità, io credo, a cui tutti riteniamo e quindi dovremmo cercare di essere sufficientemente...
insomma, superare questo tipo di atteggiamento.
Per non essere in contraddizione, quindi, non intervengo sugli emendamenti, anche giuntali che
arriveranno, che sono arrivati, voglio solo sottolineare un aspetto, che poi riprenderemo. Giustamente
l'Assessore ci ha già anticipato quelli che erano degli stralci che sono stati preventivamente visionati in
sede nazionale, che sono stati – quindi poi spiegherà – ritenuti non ammissibili, quindi evitare di
presentarli per poi essere impugnati, manteniamo però, diciamo, un emendamento che riguarda la ex
Società Immobiliare, parliamo di personale ovviamente, e parliamo anche di ARES, dove viene
cancellata sostanzialmente la norma.
Allora io voglio ricordare qui che questa questione della cosiddetta stabilizzazione – uso un termine
ampio – è un tema abbastanza serio, perché da un lato, per poter dare risposta a 14 dipendenti, che
erano e sono, di fatto, anche tecnicamente... non dico sostituibili, ma importanti, perché hanno lavorato
in quel posto e dobbiamo fare una cosa non semplice, dirà poi l'Assessore, ma di fatto, insomma, è una
forma indiretta di giusta – dico io – sperabilmente stabilizzazione, con un arzigogolo di non poco
conto, da un lato, tra l'altro andando anche ad erogare, per l'amor di Dio, a quello che è il tetto del 20
per cento, che è stato sempre, in ogni norma, massacrato, e va bene, sappiamo la rigidità che c'è e,
l'altra, mi permetto di sottolineare la vicenda dell'ARES, che noi avevamo a suo tempo... erano dei
tanti furori, come dire, di inizio legislatura, quindi bisognava chiudere anche quella, con l'impegno da
parte della Giunta, e non solo, di, come dire, stabilizzare – poi sono uno o due, adesso non mi ricordo
– le persone che hanno un'alta qualificazione, perché quella funzione dell'ARES non è banale, e che
quindi oggi ci troveremo qui a dover superare, quando io credo, insomma... aspetto, non so adesso
bene cosa faccia l'ARES, ma sicuramente è un problema anche questo, perché significa, penso –
almeno, poi ce lo dirà l'Assessore – non poter usufruire più di questo personale.
Credo che questo sia un depauperamento, appunto, di quella funzione che, in qualche misura, si è
ritenuto di portare in Regione, però, a questo punto, non riusciamo ad avere quel personale che era
ritenuto utile e necessario per far funzionare quella struttura, quell'Agenzia regionale che prima era
stata istituita.
PRESIDENTE.: Bene. Si è chiuso, con l'intervento del consigliere Colautti, il dibattito generale, la
Giunta. Prego, assessore Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. All'esito del dibattito generale, ascoltati i diversi interventi, in riferimento in
particolare alla questione degli emendamenti sulla... la chiamo sulla norma che ha dato origine a
questo provvedimento, quindi alla norma riguardante la questione del Centro Funzionale Decentrato,
come ricorderanno i membri della Commissione, io presentai in Commissione un'ipotesi emendativa
su quel testo, su cui – siccome arrivava in quel momento – dissi: non la presento ufficialmente, la
lascio all'esame dei Commissari affinché valutino l'opportunità o meno di presentare questo
emendamento, visto che il percorso era stato concordato fino a quel momento.

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

L'analisi ha dato esito negativo, nel senso che quelle modifiche mi si dice, diciamo così, scardinano un
po' l'accordo, la disciplina per com'è stata ipotizzata, allo stesso modo mi sento di chiedere al
presentatore degli emendamenti sulla stessa norma di ritirare i suoi emendamenti, proprio per far sì
che questa vicenda si chiuda, spero, nel migliore dei modi e che, come ricordava giustamente il
Consigliere e Presidente Boem, non veda né vinti e né vincitori, ma veda la soluzione di un problema
senza che la bilancia penda a favore dell'uno piuttosto che dell'altro.
Aggiungo che per ragioni tecniche gli emendamenti che abbiamo discusso prima in sede di
Capigruppo sono stati accorpati – e adesso dovrebbe essere in arrivo – solo per ragioni...
Li stanno stampando. ...per ragioni tecniche, il contenuto è lo stesso, ma è stato accorpato per il limite
di un emendamento per ogni articolo, che anche la Giunta ha, insieme ai Relatori.
E' stato giustamente ricordato, poi, che già in Commissione, con approvazione pressoché unanime, mi
risulta, se non unanime, sono stati introdotti degli emendamenti che oggi rappresentano l'articolo 3,
relativo alla formazione del personale di comparto.
Comunico al Consiglio che nella giornata di lunedì sera ho chiuso tre protocolli...
...tre protocolli, sì, sulle relazioni sindacali di comparto, sulla riforma generale con le organizzazioni
sindacali, insieme ad ANCI, UPI e UNCEM, e ho chiuso anche il protocollo sulla formazione.
E quindi la norma serve proprio per dare materiale attuazione a un protocollo che vedrà collaborare
Regione e sistema degli Enti locali per accompagnare il processo di riforma, il finanziamento di
attività formative. E' una chiave di volta della riforma, io la considero tale, e quindi questa è la ragione
per cui interveniamo per consentire, modificando la norma che fu approvata in assestamento l'anno
scorso, la modifichiamo laddove diceva che la formazione era svolta direttamente dalla Regione,
mentre con la modifica si consente, appunto, di dare ad ANCI una funzione gestionale, diciamo, e
quindi l'assegnazione di risorse altrimenti non possibile.
Da ultimo, all'articolo 3, su indicazione del Governo, e in particolare credo del MEF, abbiamo dovuto
modificare la norma che era stata introdotta in Aula così, cioè con “la facoltà di individuare la figura
del Direttore Generale negli Enti locali superiori ai 100.000 abitanti come prevede la norma
nazionale”, in Aula, in accordo con tutte le forze politiche l'avevamo abbassato a 30.000, per
consentire a tutti i capoluogo, di fatto, di potersi dotare di questa figura, il Governo ci ha detto che
avrebbe impugnato la norma, e quindi abbiamo concordato di autoemendarla.
Nel frattempo, ecco, che sono arrivati gli emendamenti di cui vi parlavo, vedremo nel corso del
dibattito sui singoli provvedimenti quali, eventualmente, interventi modificativi si rendano necessari.
Per quanto riguarda l'avvalimento, ripreciso quanto ho già detto prima in riunione Capigruppo. Allora,
non c'è alcuna volontà – alcuna volontà – di svilire la funzione del Consorzio per lo sviluppo
industriale della zona dell'Aussa Corno, anzi, è, come dire, questa possibilità che pone in capo alla
Regione gli oneri relativi all'avvalimento, quindi gli oneri per il personale che viene utilizzato
momentaneamente per svolgere funzioni che sono transitate nella Direzione centrale Infrastrutture
serve per consentire sia di svolgere quelle funzioni, sia per garantire che la struttura del Consorzio
Aussa Corno rimane invariata, perché l'avvalimento non incide sulla struttura organizzativa,
rimangono tutti quanti dipendenti del Consorzio. Questo in prospettiva, come dire, garantisce la
continuità dell'attività, come ieri il dibattito e le decisioni assunte in quest'Aula hanno sancito.
Tra l'altro la collega – se vuole poi lo preciserà lei – Santoro mi ricorda che non si è ridotta affatto
l'attività di delegazione amministrativa a favore del Consorzio, a riprova del fatto che non c'è alcuna
volontà, ripeto, di comprimere le funzioni e le prospettive, diciamo, del Consorzio di sviluppo.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, dopo l'intervento dell'Assessore, della Giunta, andiamo alle
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repliche dei Relatori. Relatore di minoranza Dipiazza.
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Scusami, Presidente...
PRESIDENTE.: Replica, se intende replicare.
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: No, no, grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, prego. Paviotti.
No. Gratton.
No. Va bene. Quindi sono conclusi gli interventi.
Passiamo alla votazione del testo. Quindi sono stati distribuiti anche gli ultimi emendamenti, quindi si
comincia a votare, signori, se qualcuno...
Allora, articolo 1. Sull'articolo 1 ci sono emendamenti. Emendamento 1.1, 1.2 a firma Pustetto. Prego,
Consigliere.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Io spiego un attimino questi due piccoli emendamenti, che erano in
realtà delle limature.
L'1.1, praticamente precorre quello che ci chiederà l'Europa. L'Europa vuole che ci siano sempre delle
validazioni delle misure, tutte le misure scientifiche vanno validate. Tra poco tutte le società
scientifiche saranno obbligate a seguire questo percorso, semplicemente io con questo cercavo di
anticipare quanto diceva l'Europa.
L'1.2 semplicemente è, diciamo, una valutazione che da tempo faccio, che nelle leggi andare a
specificare tutte le varie funzioni può essere una rigidità, perché se ne dimentichiamo una,
automaticamente questa viene considerata esclusa, per cui io chiedevo l'abrogazione del
“meteorologiche modellistica e informatiche” lasciando semplicemente quella che era la parola
“competenze”, perché se domani vi fosse un'altra competenza dovremo tornare in quest'Aula per
inserire quella competenza lì.
Però siccome abbiamo detto “questa legge è frutto di un accordo”, e l'Assessore, che ci aveva
presentato un emendamento che non condividevamo, l'ha ritirato, io non ho difficoltà ad accettare
quanto mi richiede l'Assessore, e quindi ritiro entrambi gli emendamenti.
Dico solo una cosa, a completamento di quest'esposizione, che è vero che il Gabrielli aveva sollecitato
più volte la costituzione di questo Centro Funzionale Decentrato, però è anche vero che nei fatti
l'OSMER partecipava, da anni, a questo lavoro, per cui i previsori andavano, nelle situazioni di
criticità, direttamente in Protezione Civile, per cui ci sono i dati che dicono le ore straordinarie, le
notti, quindi è una formalizzazione, e anche questa contestazione che la Regione era carente da questo
punto di vista era semplicemente, secondo me, un problema di informazione, non era stata
formalizzata una cosa che già veniva fatta da anni.
Quindi ritiro entrambi gli emendamenti.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, gli emendamenti sono stati illustrati. E' aperto...
Sì, ritirati. Sono stati illustrati e ritirati. Quindi è aperto il dibattito sull'articolo 1. Ci sono interventi?
Se non ci sono interventi, non essendoci più emendamenti e non c'è il pronunciamento dei Relatori,
quindi passiamo alla votazione dell'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Emendamento 1 bis, a firma Colautti. Scusate, tra i due Capigruppo... Colautti, 1 bis.
COLAUTTI.: 1 bis 1?
PRESIDENTE.: Sì.
COLAUTTI.: Grazie.
PRESIDENTE.: Nel frattempo è in distribuzione un sub, 1 bis 0.1.
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COLAUTTI.: Quindi devo attendere?
PRESIDENTE.: Attendiamo la distribuzione dell'1 bis 0.2.
COLAUTTI.: Attendo, ma nell'interesse della Giunta o nell'interesse...?
PRESIDENTE.: Giunta regionale.
COLAUTTI.: Nell'interesse della Giunta. No, per segnare.
PRESIDENTE.: Quindi intanto la Giunta lo illustra. Prego.
Il sub, 1 bis 0.1 deve...
Il suo, l'altro è di Colautti.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
appena c'è... allora, dovrebbe essere quello relativo all'estensione della facoltà che già i Gruppi hanno
– ne abbiamo parlato prima – di utilizzare l'unità di personale dei Gruppi... spaccarla in due unità,
questo è il succo. I Gruppi lo possono fare nelle loro Segreterie, chiediamo di farlo anche nelle
segreterie degli Assessori.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, illustrato l'1 bis 0.1, andiamo all'illustrazione dell'1 bis 1. Prego,
Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, l'emendamento, insomma, è, mi pare, a cosiddetta firma
lunga, è stato visionato dagli Uffici e anche dalla disponibilità dell'Assessore, sostanzialmente
recupera quello che è il passato, nella prima applicazione del Monti è stata una norma transitoria, che
prevedeva, appunto, all'interno ovviamente dei budget, e quant'altro, la possibilità di compensare
all'interno dei Gruppi – in questo caso generale – chi avesse sforato in quel caso, insomma, quello che
gli spettava, essendo una fase in cui bisognava sistemare il personale, insomma era una norma che
entrava in corso e, anzi, c'è stata molta collaborazione, e di questo ringrazio anche chi ha avuto
attenzione da questo punto di vista.
Questa norma, in realtà, che ha valenza, però, fino ovviamente a fine legislatura, di fatto interviene in
che senso? Interviene nella possibilità che all'interno di una coalizione, quindi di Gruppi che fra di
loro, insomma, hanno sicuramente una certa omogeneità, c'è la possibilità, sostanzialmente, con
l'accordo dei Capigruppo, ovviamente di chi chiede e di chi riceve, qualora ci siano delle quote non
spese, di poterle fare transitare nel Gruppo appartenente alla coalizione, e quindi all'interno del budget,
per attività sempre legate al personale.
Mi sembra una norma di buonsenso, credo che questa possa anche risolvere, in prospettiva, appunto,
situazioni che si determinano, atteso che, molto spesso, i dipendenti dei Gruppi svolgono funzioni
intergruppo e non sono, ovviamente, solo riferiti al Gruppo a cui vengono assegnati. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora pronunciano i Relatori. Dipiazza sull'1 bis 0.1.
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: 1 bis 1?
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Entrambi? Giunta.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Entrambi.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
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COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta concorda su entrambi.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 1 bis 0.1, subemendamento all'1 bis 1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
1 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo quindi all'articolo 2, che non presenta emendamenti. Interventi? Nessun intervento.
Pongo in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Allora, andiamo adesso al 2 bis 1, emendamento della Giunta regionale. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, come dicevo, è frutto di un riaccorpamento di una serie di emendamenti originari, che abbiamo
discusso anche in Conferenza dei Capigruppo prima.
Adesso mi devo destreggiare un attimo, perdonatemi. Allora, il punto 1, 2 e...
Siamo a posto? ...3, 4, 5 sono tutti relativi alla possibilità che ci è stata avvalorata anche dal parere del
MEF, di cui mi sono impegnato a darvi copia, di utilizzare, o meglio, di derogare al tetto del 20 per
cento che abbiamo sul turnover del personale per poter procedere a dei concorsi per l'assunzione del
personale che svolge oggi le funzioni svolte dalla società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia
S.p.A., che è in fase di scioglimento e liquidazione.
Come già dicevo, su questa materia è stata tentata una strada nella precedente legislatura, ma la norma
venne impugnata dal Governo ed ebbe un esito negativo, noi riproponiamo il tema per tentare una
soluzione di questo problema, però ci dobbiamo attestare su una linea, che è quella ovviamente
diciamo... sullo spazio che ci deriva dalle decisioni precedenti, ovvero dobbiamo procedere con
procedure concorsuali. Ciò nonostante fissiamo in norma la possibilità di mettere dei requisiti di
accesso e di titoli di merito legati al possesso di specifiche esperienze professionali maturate nei settori
di riferimento, sia presso Enti pubblici che privati.
Il n. 6, e fino all'8, sono relativi alla procedura di avvalimento di cui ho parlato prima, cioè alla facoltà
di utilizzare, in questa fase, il personale del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa
Corno ponendo a carico dell'Ente Regione gli oneri relativi al personale utilizzato nell'ambito
dell'avvalimento e per svolgere quei compiti che sono transitati al momento in seno alla Direzione
centrale competente, cioè Infrastrutture.
Non mi ripeto, ho già spiegato prima qual è la finalità anche in riferimento alla funzione del Consorzio
e al futuro del Consorzio di sviluppo industriale dell'Aussa Corno.
Dal 9... dunque il n. 9, scusate... sì, il n. 9, che si compone delle lettere a) e b), introduce la facoltà
sostanziale di lasciare maggiore flessibilità nell'individuazione delle Direzioni centrali in riferimento
alle deleghe degli Assessori. Cioè, oggi il meccanismo prevede che ogni Assessorato abbia la
Direzione competente e ci sia unicità nella struttura, nell'articolazione; con questa norma introduciamo
la facoltà, per la Giunta, per gli Assessori di poter non avere necessariamente all'interno della propria
struttura funzioni che vengono svolte utilizzando strutture diverse, come avviene nei Comuni
sostanzialmente. Nei Comuni abbiamo questa facoltà: l'Assessore competente non necessariamente ha
una struttura calata sul suo Assessorato e sulle sue deleghe, ma può spaziare in diversi Assessorati.
Così introduciamo anche qui questo criterio, che rende più flessibile la gestione, pur con tutte le
obiezioni e discussioni in merito all'opportunità di creare questa possibilità, in ragione del fatto che,
come si dice, il cane che ha due padroni rischia di morire di fame, c'è un detto in questo senso.
Allora, il rischio c'è ma, in relazione a materie molto puntuali e molto definite io credo che il rischio
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non ci sia e non comporta la necessità di ristrutturare tutto il sistema ogni volta che c'è la necessità di
attribuire una materia ad un Assessore.
Il n. 10 è relativo all'abrogazione della norma riferita all'ARES, su cui sentirò dopo, va bene? Ah no,
scusate, mi sono sbagliato, il 10 è relativo...
Da subito? Bene, il n. 10... ritiro il numero, come funziona?
E' un comma. Bene, il comma 10 è ritirato.
Comma 11: sono apportate le seguenti modifiche... Questa qui è...
Sì, stavo chiedendo su come... Beh, intanto vado avanti poi...
Il n. 10 lo ritirerò, subemenderò con un subemendamento soppressivo del comma 10, va bene?
Il comma 10. Il punto 10. Il n. 10. Come lo devo chiamare?
Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari. Era l'emendamento che abrogando... prevedeva,
sostanzialmente, che non ci potesse essere, da parte del personale dei Gruppi, l'assunzione a tempo
determinato di funzioni e compiti esterni all'Amministrazione regionale, sostanzialmente. Okay?
Perché...
PRESIDENTE.: Trattandosi di materie di Gruppi consiliari dovrebbe passare all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio, come tutte le norme che riguardano i Gruppi consiliari.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Ecco,
bene. Poi, il n. 11 è relativo a Promotur, ed è l'introduzione della possibilità di attingere a figure
professionali non necessariamente dirigenziali, ma che abbiano svolto funzioni direttive.
Il n. 12 è relativo a Turismo FVG, e introduce la stessa facoltà di cui sopra.
E il n. 13 non me lo ricordo più.
Ah, ecco, invece il n. 13 è relativo all'ARES, di cui parlava prima Colautti, e abroga la norma che
introduceva la facoltà di esperire una selezione del personale con concorsi riservati, materia sulla quale
il Governo aveva espresso forti perplessità. No?
Totali perplessità. Bene, questo è quanto.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi è aperto il dibattito sul 2 bis 1. Riccardi.
RICCARDI.: Sì, non utilizzerò il dibattito per fare delle considerazioni, semmai le farò dopo, ma per
fare delle domande, qui ci sono delle domande, perché qui... Stavo dicendo, con una battuta, che se
arrivavo io con una norma di questo genere nella precedente legislatura...
Non cominciavo neanche a parlare. Non cominciavo neanche a parlare.
Però, a parte questo, siamo un po' più pratici, siamo gente un po' più pratica.
Allora, la prima domanda è, e non è una considerazione: noi istituiamo una disponibilità di... cioè
storniamo 874.335 euro, com'è definito al punto 8, ai commi a) e b), allora io vorrei capire dove li
prendete questi soldi.
Punto 8. Destinate 874.000 a: rimborso degli oneri connessi al personale in avvalimento e messo a
disposizione della Regione mediante convenzioni. Questi soldi li prendete da qualche parte.
No, io voglio capire dove. Ditemi dove.
Poi, vado avanti. Vado avanti.
Allora, io non faccio considerazioni sul punto 9, al comma a), che considero un obbrobrio
organizzativo, ma sono coerente nel dire che ogni Amministrazione si organizza come crede e ne
risponde delle cose poi che alla fine riesce o non riesce a fare, però l'assessore Panontin ha fatto una
battuta, che il mio amico Marini, con la sua sensibilità, ha ripetuto dicendo “questa non l'avevo mai
sentita, quella del cane”, però se di solito...
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Di solito, se uno risponde a due padroni, quando si arrabbia con uno va a piangere dall'altro, e poi lì
non si sa come se ne viene fuori. Per cui, secondo me, questa è una cosa che non sta né in cielo, né in
terra, però, dico, affari di chi poi deve rispondere di quello che riesce o non riesce a fare.
Terza e ultima questione: l'ho fatta con una battuta abbastanza grezza in Commissione, quindi
cercherò di farlo con più educazione in Aula, ed è l'argomento che avevamo trattato con l'assessore
Bolzonello discutendo le caratteristiche e i requisiti di coloro che possono essere indicati alla
Direzione di Promotur e Turismo FVG, cioè la possibilità, al di là del classico requisito introdotto per
dirigenti pubblici con il diploma di laurea, con posizione dirigenziale rispetto ai cinque anni in settori
attinenti all'attività, e alla possibilità – della quale mi rendo ben conto – che nell'attività privata
probabilmente ci possano essere delle condizioni contrattuali diverse da quella del dirigente, però mi
sembra che inserire quanto avete inserito nell'emendamento, cioè “persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno
cinque anni in Enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore del turismo”
significa mettere insieme... Non credo che sia una cosa banale questa, cioè qui noi facciamo il
Consorzio di due alberghi, chi viene nominato – e non dico chi potrebbe venire nominato, perché l'ho
detto in Commissione prima – è uno a fare il Direttore di quel Consorzio... Hanno detto alla collega
Bagatin cos'ho detto in Commissione?
Cioè senza nessun requisito, nessuna... questo qua sta lì cinque anni, perché magari gli si deve dare lo
stipendio perché nell'equilibrio familiare va bene così, e questo ha i requisiti...
Allora, uno mi potrebbe dire “io mi assumo la responsabilità della scelta che faccio perché poi i
risultati... risponderò io dei risultati”, allora potremmo dire che in ogni concorso non si mettono i
cinque anni e uno dei Direttori di servizio, o centrali, non devono avere né la laurea, né i cinque anni.
Allora smontiamo... è una strada... non è che si può dire “quella è una strada che va bene là e qua ne
facciamo una diversa”, perché altrimenti l'erede sfortunato della famiglia potrebbe trovarsi a fare
questo mestiere e avere i requisiti per accedere ad una funzione dirigenziale vera di un Ente pubblico
con responsabilità e obiettivi importanti...
Io credo che, ben comprendendo che ci possano essere condizioni diverse, credo che la Giunta forse
dovrebbe fermarsi un minuto per cercare di capire se è possibile riuscire a trovare una formulazione
che si renda un po' tutti più tranquilli.
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani, prego.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Io ho seguito... non ero in Commissione, quindi non so se dico cose già
sentite, ma non voglio intervenire sul merito della riorganizzazione delle Direzioni che, mi pare di aver
inteso, nasca dalla necessità di distribuire il lavoro tra gli Assessori, in modo tale da non dover però
sconvolgere le Direzioni centrali, quindi una specie di Direzioni a scavalco, o di Direttori a scavalco,
cosa che può funzionare, come no, nel senso che, boh, forse pragmaticamente si vedrà se questa è una
soluzione che rende più efficace la macchina.
Ecco, mi sembra una scelta... della necessità di fare di necessità virtù.
No, io volevo brevemente allacciarmi a quanto diceva adesso il collega Riccardi, su
quell'emendamento che l'assessore Bolzonello ci aveva già, peraltro, presentato ieri, cioè sulla
ridefinizione delle caratteristiche che devono avere i Direttori della Promotur e della Turismo FVG.
Qui si lamenta il fatto, peraltro probabilmente è anche vero, che è difficile trovare persone qualificate
nel settore o, almeno, se si trovano sono già impegnate o comunque spesso hanno curricula che non
vanno bene con il posto che gli viene offerto, e quindi si chiede un po' di abbassare l'asticella del
curriculum, in modo tale che non siano necessari i cinque anni di dirigente, ma siano sufficienti
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comprovate qualificazioni professionali nel settore turistico o nel settore della Promotor, nel settore di
attività della Promotur, che abbiano svolto funzioni direttive, che non è dirigenziale, è un'altra cosa,
cinque anni in Enti, associazioni o aziende pubbliche o private.
Allora, può darsi che questa sia una soluzione anche efficace, non è detto, soprattutto in un settore
come quello del turismo, che i titoli di studio o la dirigenza, magari, all'interno di qualche Assessorato
o di qualche azienda siano di per sé una certezza che sia in grado di dirigere questo comparto, in cui
l'esperienza sul campo talvolta, o anche spesso, serve di più dei master o delle lauree, che spesso sono
molto teoriche.
Io faccio una riflessione, non sono un esperto del personale, che è una materia che francamente non
amo per nulla, ma faccio solo questa riflessione a voce alta: ma è possibile dal punto...
No, no, faccio una riflessione, ma a voce alta, non so se dico cose strampalate, cioè: è possibile che
nella stessa Regione i Dirigenti centrali, perché poi, se non ricordo male, il Direttore della Turismo
FVG è equiparato a Direttore centrale, ci siano Direttori centrali che vengono individuati, perché qui
non credo che ci sarà una selezione pubblica, ci sarà una nomina intuitu personae, non so se sia
possibile che in una stessa Amministrazione ci siano dirigenti che hanno lo stesso stipendio, le stesse
responsabilità, alcuni selezionati attraverso una regola come questa, molto severa, che è quella dei
cinque anni del dirigente, altri invece selezionati con regole molto meno severe, che si prestano anche
“ad abusi”, perché così anche il Presidente dell'associazione tra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia
può diventare, oppure il Direttore di un Consorzio alberghiero, oppure il direttore di un'associazione
culturale e turistica, che ne so, di Redipuglia.
Quindi è chiaro che poi la responsabilità è in capo all'Assessore, se nomina un cretino poi ne paga le
conseguenze, questo vale per il sistema dello spoil system, però mi domando se dal punto di vista
strettamente, diciamo, dell'organizzazione del personale e dei contratti sia immaginabile che i
Dirigenti che siederanno, come dire, fianco a fianco in un'immaginaria, così, riunione di Dirigenti
regionali, ce ne siano alcuni che hanno un certo tipo di qualifica, altri qualifiche del tutto inferiori,
ricevendo lo stesso stipendio.
PRESIDENTE.: Bene. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, sulla base dell'approfondito dibattito, che soprattutto il
Centrodestra sta facendo su questo emendamento, mi sentirei di proporre, motivando, anche per
andare avanti con i lavori, e quindi... perché noi abbiamo il senso del lavoro, senza... poi se si vuole
sospendere si può sospendere, o comunque, siccome sono due elementi secondo me di
approfondimento, uno è stato illustrato da Riccardi, ripreso da Ciriani, e quindi capire se c'è una
formulazione o un qualcosa che possa rendere diverso; l'altro è quello che ho sollevato in occasione
dell'intervento nel dibattito generale che, con l'ultimo comma di questo articolo, cioè il comma 13, di
fatto noi “mandiamo a casa due”, credo siano due se non ricordo male, responsabili, anche altamente
qualificati, che sono quelli che hanno, di fatto, fatto nascere l'ARES, Agenzia regionale, di cui mi
sembra la Regione, anche avendo accorpato le funzioni, di cui sta usufruendo, con cui sta lavorando,
perché, appunto, anche queste rientrano nella mannaia della stabilizzazione, nella stessa misura in cui
fu cassata la norma del Centrodestra riferita ai dipendenti, ovviamente in maggior numero, relativi,
appunto, alla società immobiliare.
Allora, la domanda è: è immaginabile un emendamento che riprenda quel tipo di soluzione, che è stata
già preventivamente visionata con Roma, e quindi si possa anche qui trovare una soluzione, io dico
simile, perché anche qui siamo di fronte a un'agenzia che, di fatto, viene assorbita, e quindi io penso
sia paragonabile a una vicenda... che è una società in house, un'agenzia, quindi in house, né più, né
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meno, della società immobiliare?
Allora, siccome credo che le persone, i soggetti... poi c'è un concorso, dobbiamo fare il concorso e
potrebbe... vanno a rischio, ma perlomeno diamo un'opportunità nella stessa misura in cui la stiamo
dando ai dipendenti, ex dipendenti della società immobiliare.
Allora la mia domanda è: proporrei un accantonamento, in modo che si possa valutare questo articolo,
si può procedere se si vuole, ovviamente, tentare di finire la legge e poi lo riprendiamo, oppure
sospendiamo, ma non so se dieci minuti sono sufficienti per ragionare di queste questioni.
PRESIDENTE.: Allora, ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Abbiamo una richiesta
del Presidente Colautti, di accantonamento dell'intero sub... Colautti, mi scusi, lei ha chiesto
l'accantonamento dell'interno emendamento?
Per chiuderlo alla fine dell'articolato.
Per trattarlo alla fine dell'articolato. Va bene. Quindi questa è la richiesta formulata dal. Prego,
Panontin.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Allora, siccome alla fine c'è una richiesta di miglior precisazione dei due commi
riguardanti Promotur e Turismo FVG da un lato, e di rivedere un attimo l'ultimo numero, l'ultimo
comma, che riguarda il personale ARES, secondo me vale la pena fare cinque minuti di sospensione e
vediamo se troviamo...
Dieci? Dieci.
PRESIDENTE.: No, oppure lo accantoniamo, cioè lo riprendiamo alla fine, facciamo il resto
dell'articolato e poi...
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No...
PRESIDENTE.: No?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Non
credo che sia necessario, credo che ci arriviamo.
PRESIDENTE.: Allora pronunciamento dei Relatori sulla sospensione.
Non ci sono contrarietà. Il Consiglio è sospeso, riprende alle ore 16.40.
Riprendiamo i lavori del Consiglio. I Relatori, prego.
Allora, Assessore, abbiamo visto la condizione?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
Allora, Presidente, a seguito dell'incontro, si rende necessario l'accantonamento dell'articolo, per poter
procedere a una riformulazione di alcune parti, e quindi chiedo di interpellare l'Aula sulla proposta di
accantonamento, insomma.
Propongo il momentaneo accantonamento per procedere...
PRESIDENTE.: Alla fine, sì. Va bene. Allora, pongo in votazione la proposta di accantonamento del
2 bis 1 al termine della seduta...
All'esame dell'articolato, sì, no seduta, al termine dell'esame dell'articolato, ovviamente.
Pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' accantonato al termine della
votazione l'emendamento 2 bis 1.
Quindi andiamo adesso all'articolo 3, che non ha emendamenti. Ci sono interventi sull'articolo 3?

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Togliamo l'assessore Bolzonello, che non c'è. Se non ci sono emendamenti andiamo a porre in
votazione. Pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Andiamo all'emendamento 3 bis 1, a firma Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, mi dispiace un po' dover fare questo
emendamento, che io firmo e presento, ma che in realtà ho anche qualche imbarazzo...
...condiviso anche dal mio Gruppo, mi dice il consigliere Edera, però la mettiamo così...
No perché, lo dico, qua si tratta di dire che gli Assessori esterni non avranno più l'indennità di fine
mandato, e io trovo che in realtà è un po' difficile da capire perché l'Assessore esterno non ce l'abbia
più, l'Assessore interno ce l'abbia e il Consigliere ce l'abbia, però la spiegazione è questa – lo diciamo
in modo onesto –: noi siamo all'interno di una forbice, che da un lato vede la presentazione di un
referendum, e dall'altro vede una discussione a livello nazionale, poi parliamo anche dei vitalizi, del
fatto che congeliamo la rivalutazione dei vitalizi. Quindi siamo all'interno di una rivisitazione generale
– me lo spiegava anche il Presidente Iacop – in cui questi temi andranno affrontati.
Aggiungo che il problema del reinserimento non può derivare dal fatto se sei un Assessore esterno o
no, ma da altre condizioni.
Per cui, nelle more di una rivisitazione della normativa complessiva, che io mi auguro che sia
equilibrata, d'altronde io ho sempre sostenuto l'idea che, anche se viviamo in un momento complicato,
eccetera, dovremo sempre perseguire l'equilibrio, questa norma, diciamo così, abolisce l'indennità di
fine mandato, sperando che poi si riprenda un discorso che sia, poi, più equo e che prenda in
considerazione in modo diverso e non così questo argomento, che merita di avere un trattamento
diverso. In questo momento, però, la presentiamo così e gli effetti sono che non c'è la...
Qualcuno mi chiedeva prima, in effetti – in particolare la consigliera Bianchi –, il problema della
restituzione di una parte, questa nasce perché ai Consiglieri è stata restituita la parte inizialmente
versata, mentre, probabilmente per un motivo strano, non agli Assessori esterni, per cui con la norma
si va a colmare anche quest'incoerenza che esisteva, ma che sta all'interno di questi termini.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Solo per fare una battuta, Presidente, e la ringrazio della parola. Io so che noi siamo
costretti a votare questa roba, però che si continui, in questo Paese, a correre dietro a fumi per i quali
chi sta seduto dietro i banchi della Giunta, ed è l'esempio, possa essere distinto tra un Assessore di
serie A o un Assessore di serie B, e guardate, nella precedente legislatura è accaduto spesso che dai
banchi dell'Aula ci si alzasse in piedi e si distinguesse gli Assessori di serie A e gli Assessori di serie
B, poi abbiamo visto com'è andata.
Questa è una cosa che non rende giustizia ed equilibrio a un Paese malato, perché se uno è chiamato,
nell'ambito delle prerogative e responsabilità di un Presidente eletto direttamente, a esercitare le
proprie funzioni, questo non è di serie A o di serie B, è un Assessore come tutti gli altri. Poi potremmo
entrare nella disquisizione che l'indennità sia giusta, sia sbagliata, che il vitalizio sia giusto o sia
sbagliato, ma tutte queste cose, che ci fanno correre dietro all'onda del momento, che qualcuno cavalca
anche strumentalmente, disferà quel poco che è rimasto di questo Paese.
Quindi, se noi dobbiamo votare questa norma, votiamo perché dobbiamo votarla, però, se siamo seri e
onesti fino in fondo, dovremmo ribellarci a questo tipo di atteggiamenti perché questo, invece di
risolvere i problemi che la politica ha, non fa altro che moltiplicarli.
PRESIDENTE.: Pustetto, grazie.
PUSTETTO.: Grazie, Presidente. Anch'io intervengo, in parte condividendo quello che ha detto il
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consigliere Riccardi, noi rincorriamo quella che è un'azione demagogica. Allora, siamo passati da un
eccesso all'eccesso opposto.
Voi sapete che io in quest'Aula sono stato l'unico che aveva presentato un emendamento parlando del
“lavoratore della politica” e chiedendo, per esempio, che venisse mantenuta una forma pensionistica,
vale a dire, che un Consigliere versasse all'INPS, come tutti i lavoratori, una quota parte, che è la
pensione, che è un stipendio differito, e che su questo poi potesse fare i ricongiungimenti con altri
periodi lavorativi, perché si esce dalla casta quando si è uguale agli altri.
Ora, io su questo sono anche d'accordo su quello che è il TFS e il TFR, vale a dire che nel momento
stesso in cui noi, diciamo, molliamo un'attività lavorativa in proprio, è corretto che ci sia un modo di
reinserimento.
Qual era il problema? Che prima dell'ultima modifica legislativa vi era, per ogni anno di Assessorato,
10.200 o 10.300 euro accantonati, per cui alla fine di un mandato legislativo completo c'erano 50.000,
diciamo, di trattamento di fine rapporto. Su questa quota l'Assessore pagava un 5 per cento, vale a dire
5 600 euro mese, quindi partecipava in maniera minoritaria a quella che era la formazione del TFR.
Dopo l'ultima modifica, la 10/2013, si è ridotto l'importo, si è arrivati a 6.300 euro, però senza nessuna
forma contributiva da parte della Regione.
Questo credo che sia il problema, cioè si è passati, diciamo, da un eccesso in un modo a un eccesso
all'altro, cioè non è corretto che il lavoratore non partecipi alla costituzione del proprio TFR, questo
non è corretto, e quindi io condivido il concetto che si vada ad abrogare, ma anch'io auspico che vi sia
una revisione più serena di quella che deve essere una tutela di chi lavora, chi fa il lavoratore della
politica, permettetemi questo passaggio.
E quindi questo deve essere sia in ambito pensionistico, sia in ambito di TFR, perché in questo caso,
per esempio, un lavoratore dipendente, che ha un distacco per motivi elettorali, non vede compromessa
questa parte. E anche qui io credo che non sia corretto.
Per cui mi rendo conto della contingenza e della necessità di votare questa norma, non ne condivido la
sostanza perché, ripeto, se uno si studia la storia delle pensioni, nasce da Governi anche di Destra, era
il Kaiser che ha introdotto questa forma, Otto von Bismarck dice al Kaiser “noi non possiamo solo
reprimere, dobbiamo far sì che il lavoratore accantoni uno stipendio, un salario differito”. Questo
principio va salvaguardato, perlomeno da come io la vedo dall'ambito della Sinistra, perché noi così
stiamo dicendo una cosa che è quello che è il problema che si sta creando, abbiamo un sacco di
pensioni al minimo, 500 euro, giustamente diciamo “una vergogna”, molto spesso non diciamo che
quelle pensioni sono legate a uno scarsissimo versamento da parte del contribuente.
Quindi il concetto è, ed è quelli che hanno lavorato in nero... passa il concetto “ti do tanti soldi e tu ti
arrangi”, non è questo quello che io vedo come un'azione solidaristica, io dico “qualsiasi tipo di lavoro
deve far sì che ci sia una tutela quando uno non è più in grado di lavorare”, che può essere per un
motivo infortunistico, per un motivo di vecchiaia. Dobbiamo uscire dalla casta non facendo
provvedimenti del genere, facendo sì che il lavoratore della politica abbia le stesse tutele, gli stessi
doveri e gli stessi diritti di un qualsiasi altro lavoratore, questo credo che sia l'unico modo per uscire.
E quindi io credo che si debba andare in questa strada, e come un lavoratore partecipa alla creazione
del TFR o TFS, e così l'Amministrazione pubblica, credo che anche qui si debba fare.
E' vero, c'è un referendum, che in questo caso chiaramente verrà perso, però questo non può essere che
noi accettiamo questa modalità di gestione, di quello che può essere una forma pensionistica, i
lavoratori si tutelano, secondo me, in tutte le forme di lavoro, compresa questa.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Giunta regionale, prego.
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PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Il mio
intervento in questa materia è delicato, perché Cicero pro domo sua... è già fatto, però voglio unirmi ad
alcune considerazioni.
Credo che la ragione che porta il Consiglio a proporre questa norma, e lo fa, è una legge del
contrappasso, poi a Roma ti perdono, stai tranquillo, lo fa, armando la mano di Caino nei confronti
dell'Assessore dello stesso Gruppo, sappiamo la ragione che porta a presentare questa norma, questo
emendamento, anche la Giunta ne ha discusso, quindi è condivisa, nonostante l'ingiustizia di fondo, la
ribadisco, perché non può valere la regola per tutti, secondo me, ci sono i liberi professionisti e i
lavoratori autonomi che al termine di quest'esperienza avranno massacrato la propria attività per
svolgere, si spera bene, questo compito, e ci sono coloro che rientreranno in un posto di lavoro. La
differenza è sostanziale, e andrebbe disciplinata in maniera diversa.
Non è così, ne prendiamo atto, e quindi la Giunta è favorevole, nonostante queste considerazioni.
PRESIDENTE.: Allora, Relatori. Dipiazza.
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta si è espressa. Quindi poniamo in votazione l'emendamento 3 bis 1. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
3 bis 2, Colautti, Dipiazza, Tondo. 3 bis 2. Prego, Colautti.
COLAUTTI.: Mah, anche questo è un emendamento di sistemazione, nel senso che prevede... cioè
attualmente, quando c'è una variazione nella composizione del personale in servizio presso la
Segreteria dei Gruppi, sostanzialmente la decorrenza viene dal momento in cui l'Ufficio competente
assegna, e quindi dalla richiesta all'assegnazione c'è un periodo, diciamo così, vuoto, morto, e quindi il
budget non si capisce a chi viene assegnato.
Con questa norma si precisa che l'adeguamento del budget avviene dal momento della richiesta, quindi
il tempo che corre per l'assegnazione è coperto ovviamente dal momento della richiesta.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, parere dei Relatori.
Dipiazza.
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 3 bis 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
3 bis 3.
Sul 3 bis 3 da parte degli Uffici viene segnalata l'estraneità all'argomento oggetto della legge, in
quanto sono disposizioni in materia di Enti locale e, soprattutto, in termini di bilancio degli Enti locali,
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dovrebbe appartenere ad una legge con caratteristiche finanziarie, quindi assestamento di bilancio.
Sì, è estraneo, quindi non è ricevibile.
Sì, non è ammissibile, ecco. Va bene, quindi il 3 bis 3 non è ammissibile, verrà riportato in sede di
assestamento di bilancio, legge di finanza.
Quale?
Perché l'argomento è estraneo, si parla di legge sul personale e sulla funzione pubblica in generale,
quindi...
RICCARDI.: Posso chiedere...
PRESIDENTE.: Lei interviene, Riccardi, sull'ordine dei lavori...?
RICCARDI.: Sì, sull'ordine dei lavori, sull'emendamento qui.
PRESIDENTE.: Bene, quindi sull'indicazione...
RICCARDI.: Vorrei chiedere all'Assessore al Personale e alle Autonomie locali che cosa
significherebbe non far passare questo emendamento per la vita di questo Comune.
PRESIDENTE.: Sì, io vorrei solamente ricordare che l'ammissibilità, eccetera, è una prerogativa
degli Uffici, non c'è un dibattito sull'ammissibilità o meno.
No, non c'è nemmeno... lo chiede in separata sede, non è oggetto del dibattito in Consiglio.
Quindi, se vogliamo...
Serve prima l'assestamento, ma non fai qualcosa sui referendum sugli Enti locali tu?
Va bene. Allora, abbiamo l'assicurazione che sarà ripresentato in tempo utile in una norma che tratta
materie di Enti locali. Va bene.
Allora, andiamo all'articolo 4, che non presenta emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono
interventi.
Pongo in votazione l'articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo l'emendamento 4 bis 1. Paviotti, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Con l'articolo 46 della legge 21/2013 avevamo
prorogato l'efficacia delle graduatorie della Regione, dando facoltà agli altri Enti del comparto di poter
fare altrettanto. Gli altri Enti non hanno voglia di farlo di propria sponte e dicono: se vuoi prorogare,
proroga ex lege tu per tutti, come fa anche la legge nazionale.
Allora, visto che tutto sommato si tratta di rendere efficace delle graduatorie nelle more di un concorso
regionale, che poi dovrebbe risolvere il problema per tutti, evitando anche a piccoli Comuni di fare un
concorso che è dispendioso sotto vari aspetti, questa norma dice che quell'efficacia delle graduatorie,
oltre che per la Regione, vale per tutti gli Enti del comparto.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi sugli emendamenti? Non ci sono interventi
sull'emendamento, quindi parere dei Relatori. Dipiazza. Non c'è. Dipiazza non cioè. Quindi passiamo
al Relatore Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: L'ha illustrato. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione il 4 bis 1.
Alt, la Giunta. Sì, scusa, pardon.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. Pongo in votazione il 4 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
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votazione. Il Consiglio approva.
4 ter 1. Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Credo sia abbastanza chiaro. Dal primo gennaio
blocchiamo l'indicizzazione sui vitalizi, in attesa di futura legislazione.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Allora, la norma, consigliere Riccardi, è stata concordata
Ufficio di Presidenza con l'associazione ex Consiglieri e tutto. Questa.
Lei può intervenire, prego.
Pustetto. Abbiamo trovato l'assenso nell'Ufficio di Presidenza, integrato con l'associazione degli ex
Consiglieri. Segue la logica che è stata prima prospettata dal consigliere Paviotti, di cui si è
ampiamente discusso in sede di Ufficio di Presidenza, cui dovreste aver avuto riferimento dei
contenuti.
Comunque, certamente, il dibattito è aperto. Prego, consigliere Pustetto.
PUSTETTO.: Prendo la parola per dichiararmi, invece, in questo caso d'accordo. In un momento di
crisi economica, noi siamo oggettivamente categoria privilegiata, e credo che un piccolo sacrificio
vada fatto.
Così com'ero contrario prima a quella modalità, appunto, di soppressione del TFR, qua, in cui si
blocca quella che è la la progressione economica, io credo che sia un segnale che la politica debba
dare.
Quindi in questo caso, invece, io concordo e quindi voterò a favore.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, Relatori. Dipiazza.
Non c'è. E' aperto il microfono ma non c'è, e quindi passiamo oltre. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton l'ha presentato.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta, sì, acquisiamo il parere favorevole della Giunta. Va bene.
Allora, pongo in votazione il 4 ter 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Allora, a questo punto abbiamo completato l'esame dell'articolato, quindi passiamo all'articolo
accantonato, che era il 2 bis 1. Sul 2 bis 1, Assessore, cosa facciamo?
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sul 2
bis 1 è in arrivo un subemendamento, che corregge parzialmente l'emendamento, in particolare
corregge i due punti che sono stati oggetto di intervento relativamente a Promotur e a Turismo FVG, e
adesso vedremo come, e stralcia l'articolo 13, lo elimina, anzi, scusate...
Come no?
Sì, sì. Allora, il comma 10, come avevo già annunciato, e il 13, con l'impegno della Giunta a elaborare
una norma, che sostanzialmente faccia il paio con la norma relativa al primo comma, e disciplini anche
la materia relativa all'ARES in sede di assestamento, per trovare le necessarie coperture finanziarie.
Gli 874 arrivano da un capitolo, 1459, che è un capitolo del personale. Vuoi sapere cosa del personale?
Bollette. Non paghiamo più le bollette... Scherzo, evidentemente. In questo momento diamo copertura
con quel capitolo, in particolare sull'unità di bilancio che oggi paga bollette di che? Bollette. Bollette.
E poi in assestamento ovviamente daremo le coperture necessarie.
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Bollette per Aussa Corno. Ma lo dico a un ex Assessore, sono manovre assolutamente banali, queste,
cioè si copre momentaneamente in attesa che in assestamento si trovino le risorse per...
No, no, purtroppo è mefistofelica, però l'intelligenza te la do.
PRESIDENTE.: Quindi, siamo in attesa della distribuzione... ecco la distribuzione del
subemendamento, che viene riferito all'emendamento 2 bis 1.
Bene. Quindi il 2 bis 0.1 lo vuole illustrare. Non l'ha già illustrato? No, no, comunque sì. Prego,
Assessore, se vuole ulteriormente illustrare.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
solo per un'ulteriore illustrazione, velocemente. Allora, il comma 10 è soppresso, come detto; il
comma 13 è soppresso, come detto; le modifiche riguardano alla lettera a) del comma 11, dopo la
locuzione “e seguenti o” sono aggiunte le parole “mediante avviso pubblico”, e altrettanto valga
sull'altra norma riferita a Turismo FVG, la prima è Promotur, la seconda è Turismo FVG, si prevede
sostanzialmente, in entrambi i casi, che la procedura sia quella dell'avviso pubblico; e poi, dopo la
lettera b) del comma 12, il 2 bis, il comma 2 è abrogato.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, è chiaro che il tutto dovrà essere poi comunque rinviato al
coordinamento, per cui, insomma, voteremo per il coordinamento poi del testo.
Ci sono interventi? Ciriani, prego. Ah no? Sì? No? Si prenota. Ciriani. Che non si era prenotato, ma gli
diamo la parola. Prego.
CIRIANI.: Questa precisazione, sul fatto che i Direttori verranno selezionati mediante avviso
pubblico è positiva, nel senso che almeno si crea un filtro, però non è stata data risposta alla mia
perplessità rispetto al fatto che comunque avremo Dirigenti selezionati con qualifiche diverse e con
due norme diverse, ecco, questo è il tema che avevo sollevato. Non so se questo sia possibile, cioè
prevedere che all'interno della stessa Amministrazione ci siano Dirigenti che hanno lo stesso stipendio,
alcuni con qualifica dirigenziale di cinque anni e altri, invece, con qualifica del tutto diversa. Questa
era la domanda, se era possibile tecnicamente ammettere una previsione del genere, però se voi
ritenete che sia possibile va bene.
L'avviso pubblico è una cosa comunque importante, perché fa filtro, ma comunque la decisione finale
spetta alla Giunta o all'Assessore, che deciderà. Quindi io faccio salvo, come dire, la possibilità
all'interno di un sistema di spoil system...
Sì, sì, questo sicuramente, come ho detto, è un aspetto positivo, rimane il dubbio, ma non so se
motivato o meno, ma questo lo dovrebbero dire gli Uffici, o comunque la Giunta, se è possibile,
all'interno della stessa Amministrazione, prevedere due canali, diciamo, diversi di selezione dei
Dirigenti, in questo caso equiparati a Direttore centrale.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Relatori. Parere
sul 2 bis 0.1 e sul 1 bis 1, di cui ovviamente quello precedente è il subemendamento modificativo.
Dipiazza.
DIPIAZZA, RELATORE DI MINORANZA.: Ci asteniamo.
PRESIDENTE.: Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
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COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Li ha presentati. Quindi poniamo in votazione il 2 bis 0.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi andiamo a votare il 2 bis 1, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione il coordinamento sulla norma. E' aperta la votazione.
Coordinamento. Coordinamento. E' chiusa la votazione. E' approvato il coordinamento.
Adesso si è terminato l'articolato, ci sono dichiarazioni di voto sulla legge? Non ci sono dichiarazioni
di voto.
Quindi poniamo in votazione il disegno di legge n. 34. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Bene. Allora, l'ordine del giorno prevede la mozione 38, per la quale sarebbe richiesta la presenza in
Aula dell'assessore Santoro, mi sembra, sulla 38.
Sì, sì, aspettiamo che arrivi l'assessore Santoro. Sospendiamo cinque minuti. Alle 17.20 riprendono i
lavori.
Bene, possiamo riprendere i lavori. La presenza della Giunta è assicurata, anche sulla mozione,
dall'assessore Torrenti. Si riprendono i lavori.
Allora, mozione 38: “Interventi urgenti atti a dirimere la questione del rilascio dei nulla osta
monumentali e a snellire il relativo iter autorizzativo”. Scusate, per cortesia. A firma del consigliere
Gratton.
I tempi: maggioranza 47 minuti, 36 PD, 5 SEL, 5 Cittadini; opposizione 38 minuti, 9 PdL, 7
Autonomia Responsabile, 9 Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 3 Gruppo Misto, 5 Nuovo Centro
Destra; 5 minuti alla Giunta.
Scusate un attimo. Scusate, volevo dare, che non ho dato prima... scusate un attimo, forse interessa
tutti. L'esito della Capigruppo interessa tutti, perché determina gli impegni. Allora, è fissato: domani
non c'è Consiglio regionale, chiudiamo con la mozione 38 l'ordine del giorno, il Consiglio viene
riconvocato per i giorni 25 e 26, con ovviamente l'ordine del giorno che verrà comunicato
successivamente. 25 e 26, ad esaurimento, quindi il 26 sarà ad esaurimento. Saranno iscritte le due
mozioni che rimangono e, ovviamente, quello che sarà organizzato nel contempo.
Comunque, sì, è in diramazione, se non è già arrivata, la nota ufficiale, ma facciamo la comunicazione,
visto che c'è, forse, ancora un po' di attenzione nell'Aula.
Prego, consigliere Gratton, a lei la parola.
GRATTON.: Grazie, Presidente. Beh, questa mozione, devo dire, che oggi discutiamo in realtà per
quanto riguarda gli impegni è già stata in parte superata da quelli che sono stati gli atteggiamenti della
Giunta, insomma, in particolar modo della Presidente Serracchiani e dell'assessore Santoro negli ultimi
tempi, però vuole mettere in risalto, se mai ce ne fosse ancora bisogno, una situazione che è deflagrata,
direi, in questi ultimi mesi in molti Comuni della Regione, in particolar modo i Comuni turistici e i
Comuni capoluogo di Provincia.
Fa riferimento, questa mozione, al Codice Urbani per quanto riguarda soprattutto il vincolo
monumentale dei centri storici.
Diciamo che la normativa in questione è stata fatta valere dalla Sovrintendenza in particolar modo in
questi ultimi tempi, e ha messo in difficoltà sia i Comuni che dovevano rilasciare anche le
autorizzazioni per quanto riguarda il suolo pubblico, che molti pubblici esercenti, commercianti e
quant'altro.
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Sappiamo che la normativa, chi ha avuto modo di andarsela a leggere, o comunque ad analizzarla un
attimino, è una selva in cui la Regione non ha una competenza diretta, perché in realtà prevede un
rapporto diretto tra Comuni e Sovrintendenze, e quindi Ministero dei Beni Culturali.
In realtà questa mozione vuole mettere in risalto questa problematica, non vuole andare contro
l'Istituto della Sovrintendenza, sebbene questo sia un Istituto del '39, forse in qualche maniera
andrebbe rivisto, in quanto la soggettività delle decisioni prese da questo Istituto, insomma, è ancora
preponderante su un'oggettività, anche perché non vuole andava contro, comunque, a quest'Istituzione,
anche perché credo... sono profondamente convinto che la tutela dei beni culturali debba rimanere
competenza prevalente dello Stato, però ritengo che la Regione potrebbe essere una cinghia di
trasmissione su questo rapporto tra Comuni e Sovrintendenza. Potrebbe, credo, fornire un supporto
anche di raccordo legislativo, ad esempio mi viene in mente sulla convenzione firmata tra Regione e
Ministero per quanto riguarda il Piano paesaggistico. Potrebbe essere, questa, una soluzione che offro
alla Giunta.
In più quello che viene chiesto è anche una certa velocizzazione nella burocrazia, cioè più velocità nei
tempi di risposta sarebbe il caso che la Regione si attivasse presso il Ministero anche in questo senso,
per le autorizzazioni sulla monumentale e, magari, fornire assistenza anche ai Comuni da questo punto
di vista, perché ritengo che soprattutto per quanto riguarda i piccoli paesi, che magari spesso e
volentieri vivono di centri storici, che sono fondamentali per quello che riguarda l'attività turistica e
l'attività economica, per molti piccoli centri, non siano in grado, spesso e volentieri, di far fronte,
appunto, in questa – passatemi il termine – selva normativa.
Quindi per dare un servizio ai cittadini secondo me sarebbe opportuno non vedere quello che è stato il
rimbalzo di responsabilità e competenze, com'è avvenuto nel mio Comune, che è Grado, ma sarebbe il
caso, se c'è l'opportunità, di offrire, appunto, un'assistenza ai Comuni da questo punto di vista, anche
perché c'è la necessità... sembra che adesso la situazione in alcuni casi si sia sbloccata, ma non
totalmente, c'è una necessità di mettere in sicurezza gli operatori turistici e i lavoratori di questo
settore per quanto riguarda la stagione estiva, ma mi immagino che il problema si potrebbe riproporre
anche per tutto l'anno, soprattutto per quei Comuni che vivono magari di stagionalità e vorrebbero
anche delocalizzare.
Anche perché nelle decisioni prese dalla Sovrintendenza credo ci sia una necessità di valutare con
attenzione quella che è la caratteristica multipolare dei centri storici della nostra Regione, insomma.
Nelle decisioni far trasparire e valorizzare quella che è la diversità, la diversificazione delle varie
realtà, pur conservando la tutela, perché credo che le decisioni non debbano essere asettiche, ma
bisogna entrare bene in quelle che sono le diverse situazioni, e questo può avvenire solamente avendo
una presenza e una cognizione di quello che è il territorio.
Credo che anche nei Regolamenti comunali, alla ribalta in particolar modo sono venute a crearsi le
situazioni, diciamo, sugli arredi urbani, in particolar modo, e credo però che un supporto anche in
questo caso della Regione verso i Comuni, nella formulazione di un Regolamento, che possa integrare
sia la tutela dei beni culturali e dei centri storici con le attività commerciali sia assolutamente
possibile, fornendo anche prestazioni delle competenze che sono proprie della Regione ed avvalendosi
dei validi professionisti.
Come detto prima, in parte gli impegni della Giunta, devo dire, sono già stati superati per quanto
riguarda la Presidente in particolar modo, che si è mossa anche presso il Ministero e l'Avvocatura della
Regione in questo senso, quindi gli impegni sostanzialmente sono: ridurre i tempi di risposta, farsi
promotori vero il Ministero per poter ridurre i tempi di risposta da parte della Sovrintendenza agli
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esercenti; valutare, ad esempio, assieme a Regione e Sovrintendenza anche la temporaneità di
provvedimenti laddove, come in questo caso, vista anche la situazione economica in cui ci troviamo, e
visto che comunque ci sono situazioni per cui gli arredi urbani non sono opere sostanzialmente
permanenti ma, successivamente, anche con un percorso graduale, possono trovare integrazione nella
tutela dei beni culturali, e quindi poter permettere anche temporaneamente la continuità, diciamo,
dell'esercizio; e poi, come detto, magari valutare la possibilità di mettere a disposizione competenze e
soluzioni pratiche soprattutto per quel che riguarda i piccoli Comuni che, spesso e volentieri, non
hanno questa forza e questa competenza da poter mettere al servizio in tal senso e, soprattutto, che sia
un raccordo tra le Istituzioni, in questo caso, quindi tra gli Enti locali, Sovrintendenza e Ministero.
Queste sono le richieste, credo che la Regione, che si è già mossa, si stia muovendo bene, e spero che
si arrivi al più presto ad una soluzione di questo tipo.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. E' aperta la discussione sulla mozione. O è stato troppo chiaro il
Relatore o la stanchezza sta arrivando sui banchi del Consiglio, dopo due giorni.
Colautti, prego.
COLAUTTI.: Non è che intervengo per dovere d'ufficio, ma anche nel rispetto, ovviamente, del
giovane collega che ha presentato una mozione, ritengo comunque sicuramente importante, però, come
lui stesso ha anche detto, ci sono state nel frattempo anche, diciamo così, delle situazioni migliorative,
mi fa piacere però che, insomma, alcuni rilievi che sono stati posti sembrerebbero più quasi da
Centrodestra, voglio dire, per assurdo, e quindi da questo punto di vista io non voglio dilungarmi
sull'oggetto della mozione che, ripeto, è stata spiegata in maniera precisa, ma per dire che alcune
sensibilità, però, viste anche dalla parte, insomma, di chi aspetta e attende una soluzione, sono
condivisibili.
Quindi diciamo che, a meno che non ci siano altri colleghi, insomma, che hanno una visione rispetto a
questo tema diverso, io penso che la mozione sia opportuna, è chiaro che il dibattito ci porterebbe un
po' lontano ma, insomma, nella sua essenza il tratto che è stato dato trova anche spunti sui quali
decisamente c'è anche la mia condivisione.
Ripeto, però, che da questo punto di vista forse alcune materie, anche se una parte non l'ho seguita
perché ero fuori, alcune questioni poste a mio avviso stanno dentro, in via generale, per le tematiche e
problematiche che abbiamo di fronte, anche a una rivisitazione dei rapporti Regione Stato, e quindi
non voglio qui riscomodare il Titolo V ma, sicuramente, evidentemente in una riappropriazione del
ruolo, della funzione e del rapporto che dobbiamo sicuramente rimettere in pista con uno Stato che, mi
auguro, adesso non so come sono le cose oggi a livello nazionale, ma insomma, che dovrebbe poi
mettere mano anche al tema delle competenze, ecco, io credo che l'oggetto anche di questa mozione
vada sicuramente inserito e ripreso in maniera ordinata dentro questo quadro di riferimento.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Riccardi.
RICCARDI.: Anch'io, come Colautti, al giovane collega, al quale auguro lunga vita dentro
quest'Aula, vorrei dire... vorrei compiacermi per il contenuto della mozione e per il coraggio politico
che dai banchi di quella parte pone un problema di un tema di fondo, che noi abbiamo cercato di
avversare sempre, cercando di spiegare che le strutture dello Stato sono al servizio dei cittadini, non
sono i cittadini al servizio delle strutture dello Stato, e molto spesso ci troviamo nelle condizioni,
peraltro alcune anche citate in maniera garbata dal collega Gratton, ci spiegano come il rispetto delle
norme, ma soprattutto l'interpretazione delle stesse ogni tanto finiscono per diventare un ostacolo per
tutti coloro che cercano di fare il proprio lavoro, esercitare la propria attività.
Io spero che lui abbia ragione quando auspica una raccomandazione in maniera che qui le procedure
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possano essere in qualche modo semplificate, ridotte.
Rilevo che ci sono alcune recenti sentenze che non ci aiutano in questa direzione, perché le sentenze
addirittura dicono: fermi là, non perché qualcuno non è in grado di darti dei pareri, ma intanto che te li
dà tu ti fermi.
Allora, io credo che questo Paese in questo modo non possa immaginare di procedere.
Come, purtroppo, anche per qualche esperienza diretta che ho avuto, sono fermamente convinto che la
soluzione a questo tipo di problema vada proprio nell'impostazione diversa che qualcuno sta
immaginando per la revisione dell'architettura istituzionale di questo Paese, che non è il Titolo V, dove
qualcuno immagina che accentrando determinate funzioni...
Allora, se immaginano di accentrare determinate funzioni significa che vogliono portarci via delle
funzioni, questa è una di quelle funzioni che noi non abbiamo, è una di quelle competenze che questa
Regione non ha, e io sono pronto a scommettere qualsiasi cosa che l'unico aspetto con il quale noi
immaginiamo di poter dare una risposta alle giuste preoccupazioni che Gratton pone siano le
attribuzioni di competenze di queste materie al sistema regionale. Ci sono delle esperienze in altre
Regioni, in una Regione autonoma di questo Paese, che dà sicuramente delle garanzie rispetto a dei
risultati che oggi noi non siamo in grado di garantire, e a coloro, devo dire Gratton, molto vicini alla
tua sensibilità politica, che hanno in qualche modo alzato la voce, legittimamente, rispetto al fatto che
in più di qualche occasione, e devo dire mi fa piacere anche trovarlo nelle direttive alla Commissione
paritetica di questa legislatura, nella quale noi risolveremo questo problema soltanto se riusciremo a
portare a casa queste competenze, perché chi tutela il paesaggio e chi tutela i beni ambientali e
culturali non lo tutela in funzione di chi gli paga lo stipendio. Se lo stipendio glielo paga il Presidente
della Regione, o glielo paga il Ministro Franceschini, al quale auguriamo tutti pronta guarigione, dico,
credo non faccia differenza, e sono sorpreso che di fronte a questa pressione molto forte, che sta
andando avanti da tempo, ci siano state delle resistenze.
Quindi non posso altro che vedere con favore la tua presa di posizione in questo senso, perché questo è
uno di quegli orpelli che questo Paese, e in particolare questa Regione, farebbe volentieri a meno.
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. Consigliere, prego.
MORETTI.: Sì, mi unisco anch'io alla soddisfazione per i contenuti che questa mozione propone,
beh, innanzitutto dicendo ai colleghi che per fortuna il tempo passa e i concetti di Destra e Sinistra
sono molto relativi, per cui la semplificazione e la sburocratizzazione non sta di qua e di là, sta da
entrambe le parti, e le cose che sono poi di buonsenso, che illustra la mozione, credo che – come il
dibattito attuale sta dimostrando – stanno dappertutto.
E' chiaro che però questo è l'emblema di un modo di intendere del Paese. L'assessore Panontin ci ha
dato le risposte di questo funzionario, Ufficio del coordinamento legislativo della Presidenza del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, che in alcune risposte, mi pare di capire, non vive sulla Terra
ma vive in un mondo, in un pianeta astruso, perché non rendersi conto di come giustamente la Regione
pone alcune questioni e si pensa di trovare sempre la modalità di rispondere con gli obiettivi di
contenimento e controllo delle spese in materia di personale, come se non esista un passato per cui la
Regione Friuli Venezia Giulia, a differenza di altre Regioni, ha sempre gestito i propri soldi in maniera
seria, credo che questa gente viva veramente in un altro mondo.
E la vicenda della monumentale è emblematica, ma della Sovrintendenza ai Beni Culturali in questa
Regione è emblematica, laddove si bloccano cose di assoluto buonsenso e, giustamente, il consigliere
Gratton, che è di Grado, sa cosa significa togliere autorizzazioni in quella situazione, in una zona
turistica, se poi voi andate a vedere ci possono essere cose più o meno belle, ma sicuramente ci sono
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cose che sono necessarie e fondamentali all'attività economica di cui vive quel territorio e, dall'altro, si
fanno passare cose, obbrobri, perché magari hanno la carta giusta, ma nella sostanza sono delle vere e
proprie violenze al territorio.
Per cui pieno appoggio alla mozione, perché coglie e pone questioni vere, l'auspicio è che il Ministero
e la Sovrintendenza, che poi è fatta il più delle volte, come tantissimi uffici pubblici, da persone, possa
rinsavire e rendere più semplice e più corrette alcune delle competenze.
Un'ultima questione, che riguarda anche qua un tema generale. Su queste questioni a volte c'è
l'impressione che i Comuni sottovalutino la portata di determinate situazioni, ma questo non riguarda
Grado, riguarda un po' tutto, e che ci si accorga della questione solo nel momento in cui accade. Io
credo che anche in questo dovremmo cominciare a cambiare un po' atteggiamento nel momento in cui
delle norme esistono ed è necessario che quelle norme, però, vengano applicate con buonsenso e con
la giusta correttezza, perché quando ad andare di mezzo ci sono attività economiche non bisogna
scherzare.
La questione delle competenze Stato Regioni, Titolo V è tutta vera, però anche qua io credo che, per le
cose anche che ci ha detto il Presidente della Paritetica, Illy, quando è venuto in audizione in V
Commissione, credo che su questa debba esserci un chiaro e netto indirizzo da parte del Consiglio
regionale, in questo caso di tutto il Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Se non ci sono altri chiederei la dichiarazione di voto da parte
dei Capigruppo oppure del...
Sentiamo prima la Giunta e poi sentiamo il Relatore. Prego.
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Da parte mia, in
concerto con l'assessore Santoro. Intanto non sarò proprio brevissimo, ma... perché comunque è
opportuno chiarire un attimo il quadro normativo di riferimento.
Allora, intanto che riguarda il Titolo II dei Beni Culturali e non i Beni Paesaggistici, che è il terzo,
anche questo non è influente rispetto a una prospettiva anche di competenze. La tutela dei beni
culturali è potestà legislativa esclusiva dello Stato, quindi non è soggetta al disciplinare del protocollo
d'intesa sui beni paesaggistici con noi, e la materia è disciplinata dal 42/2004 che, pur riservando allo
Stato le funzioni di tutela, prevede che Regioni e Comuni cooperino con il Ministero nell'esercizio
delle funzioni.
Allora, sono due istituti di tutela dei beni culturali: l'autorizzazione del Sovrintendente, l'articolo 21,
per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali; la delibera del Comune,
sentito il Sovrintendente, di individuazione di aree pubbliche di cui vietare o sottoporre condizioni
nell'esercizio del commercio, articolo 52. Quest'ultimo è un istituto facoltativo, volto a tutelare il
decoro di più complessi monumentali e di altri immobili del Demanio culturale interessati da flussi
turistici a fronte di attività commerciali o artigianali su aree pubbliche in forma ambulante e su
posteggio, nonché di qualsiasi altra attività potenzialmente lesiva dell'esigenza, tutela e valorizzazione.
La direttiva, che è del Ministro Ornaghi, del 2012, è rivolta al Segretariato Generale del MiBACT, alle
Direzioni regionali del MiBACT e alle Sovrintendenze, ed è finalizzata a contrastare l'esercizio di
attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio non compatibili
con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
Tale direttiva invita le Direzioni regionali, coordinandosi con le Sovrintendenze, ad effettuare una
ricognizione dei provvedimenti di vincolo già emanati e, qualora dette misure non siano ritenute
sufficienti, a sollecitare l'esercizio da parte dei Comuni dei poteri di regolamentazione di cui
all'articolo 52 del Codice, anche attraverso accordi ai sensi del 15 della 241/90, e adottare eventuali
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ulteriori provvedimenti di tutela diretta o indiretta, articoli 13 e 45.
In sintesi, la Regione non può agire con un proprio intervento legislativo al riguardo.
Va inoltre rilevato, al fine di dare forza di legge ai contenuti della citata direttiva dell'articolo 52 della
parte seconda è stato aggiunto il comma 1 bis ad opera della legge 112/2013.
Ciò specificato, sottolineo che il parere della Regione, che l'autorizzazione monumentale è prescritta
per opere e lavori su beni culturali. L'occupazione del suolo pubblico non richiede, quindi, di per sé –
secondo noi – l'autorizzazione monumentale, ma solo qualora comporti l'esecuzione di opere e lavori.
Fermo restando la potestà regolamentare dei Comuni e la potestà, come sta avvenendo, che i singoli
Comuni elaborino regolamenti ed accordi direttamente con la Sovrintendenza, nulla esclude che la
Regione possa definire un accordo con lo Stato riferibile in territorio regionale su tale tema.
A riguardo rinvio al decreto legislativo 34/2007, n. 34, “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione autonoma in materia di beni culturali e paesaggistici”, in particolare all'articolo 4, il
quale dispone che: in coerenza con il principio di leale collaborazione nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di procedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio culturale, lo Stato e la
Regione stabiliscono accordi in sede regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure
afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela relativo alla semplificazione dei criteri di redazione i
contenuti della relazione per le diverse tipologie di intervento nell'ambito dei procedimenti di
autorizzazione paesaggistica.
In tal senso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla pianificazione, Maria Grazia Santoro,
ha approvato l'integrazione all'accordo tra Regione e Direzione Beni Culturali e Paesaggistici relativo
alla semplificazione dei criteri di redazione e dei contenuti della relazione tra le diverse tipologie di
intervento nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, che è altro tema rispetto alla
materia dei beni culturali che, in qualche modo, è in discussione adesso.
In particolare il nuovo accordo prevede una maggior chiarezza esplicativa nella descrizione degli
interventi e nell'indicazione della documentazione necessaria a corredo delle istanze presentate in
forma cartacea su supporto informatico o tramite posta elettronica certificata, in maniera tale da evitare
il più possibile le incertezze interpretative.
Sono stati inoltre inseriti anche ulteriori interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, che
comprende quelle forestali, i lavori sui corsi d'acqua, i cosiddetti “cappotti” agli edifici esistenti. Tali
provvedimenti rappresentano una prima concreta risposta a quanti chiedono semplificazione ed
efficacia dell'azione amministrativa.
Riguardo la questione specifica che si sta verificando a Grado, con la Presidente abbiamo già
incontrato i rappresentanti degli operatori economici attraverso Confcommercio, la Camera di
Commercio di Gorizia e l'Amministrazione comunale. La Regione si è messa a totale disposizione per
quanto riguarda il delicato e non breve percorso di sottoscrizione di un accordo tra Comune e
Sovrintendenza, percorso che altri Comuni, come quello di Trieste e di Udine, stanno portando avanti
da più di un anno, cioè non è che per l'estate...
Nelle more di tale sottoscrizione la Regione ha interessato la Direzione generale del MiBACT per
ottenere un chiarimento ed un supporto alla propria interpretazione riguardante la non necessità di
autorizzazione per quegli interventi che non richiedono opere o lavori.
Rispetto a tale richiesta il Ministero, con nota del 3 marzo scorso, del Servizio Direzione generale, ha
anticipato – non è una delibera – che “fatte salve ulteriori e più articolate valutazione che l'Ufficio
Legislativo del nostro Ministero riterrà di esprimere sull'argomento, ritiene che l'articolo 21, appunto,
della 42/2004, prescinde dalla qualificazione o dalle invasività o meno degli interventi da compiersi ed
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è quindi del parere che anche l'occupazione del suolo pubblico, caratterizzato da precisi requisiti di
culturalità, sulla base di citate disposizioni del Codice, con tavolini, sedie, ombrelloni, banchi di
somministrazione mobili, pedane con ringhiera o senza, rientrino tra gli interventi da autorizzare
preventivamente – quindi una posizione opposta alla nostra, per capirci – da parte della competente
Sovrintendenza. Rimaniamo in attesa della risposta ufficiale della Direzione generale e dell'Ufficio
Legislativo”.
Alla luce di tale indirizzo la Regione, nel corso della visita del Ministro Franceschini, avrebbe voluto
sottoporre al Ministro, in relazione alla necessità di garantire l'esercizio delle attività connesse
all'occupazione di suolo pubblico, tra cui quelle che interessano l'area esterna di bar e ristoranti per la
collocazione di tavolini, sedie e simili, ombrelloni, eccetera, in relazione alle generali esigenze
turistiche, in particolare la prossima apertura della stagione turistica, l'opportunità di addivenire nel più
breve tempo possibile alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 2
marzo 2007 n. 34, quello dei beni culturali e paesaggistici – un ampliamento dell'accordo – prima
richiamato e che in tale accordo Stato Regione si debba tener conto di una moratoria in attesa del
completamento delle procedure previste dagli articoli 10, 12, 13 e 52 del decreto legislativo 42/2004,
ivi compresa quelle relative ad eventuali accordi in itinere o sottoscritti al fine di un'applicazione
uniforme per l'intero territorio regionale con il coordinamento da parte della Regione nei riguardi degli
Enti locali.
Purtroppo, come sappiamo tutti, cause di forza maggiore hanno impedito tale incontro con il Ministro,
o meglio, l'hanno sospeso dopo pochi minuti, ma non cambia nulla quella che è la posizione della
Regione sul tema e del percorso di supporto alle Amministrazioni locali che intende perseguire.
Quindi andiamo avanti in questa direzione, che al momento sembra conflittuale, confidando che il
Ministro stia meglio, o la Sottosegretaria, potrà ricevere la nota che noi avevamo predisposto,
cercando di andare in moratoria almeno per l'apertura della stagione estiva, per poi affrontare un
allargamento dell'accordo quadro.
Come potete vedere... cioè, dico, l'ottimismo non è proprio all'ordine del giorno, insomma, diciamo, il
duro lavoro sì, ma... Grazie.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? No. Grazie all'Assessore. La replica del Relatore. Gratton.
GRATTON.: Sì, brevemente. Ero già a conoscenza di quanto l'assessore Torrenti ci ha informato,
ovviamente la mozione non aveva la pretesa né di impegnare in tempi brevi, perché lo sappiamo quali
sono le tempistiche, non avendo competenza diretta.
Ma, al di là di questo, solo una battuta per non avere crisi di identità la prossima volta che entro qui
dentro...
Per l'amor di Dio. No, semplicemente questo. Come ho già detto anche prima, io ritengo che una
materia come la tutela dei beni culturali sia una materia che debba restare di competenza dello Stato,
ma credo anche che nel 2014 ci siano tutte le possibilità e tutti gli strumenti, insomma, per avviare un
percorso condiviso tra Regioni e Stato, in questo caso, e quindi... in modo che la Regione sia questo
tramite con gli Enti locali anche in questo senso.
Al di là di tutto, delle tematiche Sinistra, Destra, credo che sia una tematica... affrontare in una certa
maniera questa tematica sia una questione, come già detto, di buonsenso, soprattutto quando parliamo
di strutture, opere, piuttosto che, che non sono opere edilizie irrimediabili, e quindi non asportabili in
un successivo momento, ma quando possono essere provvisorie, e quindi anche modificabili
successivamente, credo che sia una cosa esclusivamente di buonsenso e che non abbia nessun colore
politico.
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PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto mettiamo
in votazione la mozione n. 38, a firma di Gratton. E' aperta la votazione, E' chiusa la votazione. La
mozione è approvata.
Grazie. Il Consiglio è già stato aggiornato dal Presidente, i lavori si chiudono qui. Grazie.
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