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PRESIDENTE.: Diamo quindi inizio.
Dichiaro aperta la sessantaduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 60.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che... Scusate, per cortesia, un po' di silenzio. Comunico che il Gruppo consiliare Nuovo
Centro Destra, con decorrenza 18 marzo 2014 ha parzialmente modificato la propria denominazione in
Nuovo Centro Destra Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale.
Allora, scusate, per cortesia... Allora, siccome abbiamo anche degli ospiti, scusate un momento, saluto
quindi gli ospiti che sono oggi presenti in Consiglio, i giovani ospiti che sono oggi presenti in
Consiglio, sono una delegazione del Gymnazija 69 di Krasnodar, Federazione russa, che sono in visita
nella giornata di oggi unitamente agli studenti friulani dell'Istituto tecnico commerciale per geometri
“Giuseppe Marchetti” di Gemona, accompagnati dai rispettivi insegnanti. Li salutiamo e gli facciamo i
migliori auguri per, appunto, oggi, la giornata di oggi in Consiglio, e poi per il soggiorno di studio in
questa Regione.
L'ordine del giorno, che non ho qua... Ecco, l'ordine del giorno prevede, al punto n. 1, “Discussione sul
disegno di legge n. 37”, al quale però faccio precedere una comunicazione, e la comunicazione è la
comunicazione di coordinamento della proposta di legge, e in tal senso chiedo, ai sensi dell'articolo 52,
comma 8 del Regolamento interno l'inserimento, prima del punto 1, del seguente argomento all'ordine
del giorno della seduta odierna, quindi un punto 1 ante: “Coordinamento della proposta di legge n. 36
Azioni a sostegno delle attività produttive”.
Comunico che in sede di coordinamento del testo della proposta di legge n. 36 “Azioni a sostegno
delle attività produttive”, approvata l'11 marzo, è stata rilevata, a seguito della comunicazione della
Ragioneria generale, la necessità di apportare un coordinamento di norme finanziarie per la corretta
copertura della spesa complessivamente autorizzata. Tale necessità deriva dall'insufficienza per
l'importo di 60.000 euro per l'anno 2014 della copertura a carico del capitolo 9710, partita n. 54,
prevista dal testo approvato. E' pertanto necessario provvedere alla copertura per l'importo predetto
mediante storno dal capitolo 6575, relativo a “spese correnti per manutenzione di opere di bonifica”,
individuato di intesa con la Direzione centrale Finanza e Attività Produttive.
Poiché si tratta di un coordinamento sostanziale per il quale questa Presidenza non può procedere
autonomamente, è necessario che la proposta di coordinamento sia approvata dall'Assemblea e si
proceda, in caso di approvazione, ad una nuova votazione finale della legge nel testo coordinato
conformemente ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale in materia di procedimento legislativo.
Pongo quindi in votazione, innanzitutto, la proposta di inserimento all'ordine del giorno come punto 1
ante, ricordando che per la sua approvazione è necessaria la maggioranza di due terzi dei votanti.
Consigliere Riccardi su cosa interviene? Sull'ordine dei lavori. Prego.
RICCARDI.: Per chiedere una sospensione, Presidente, in ordine alla sua proposta, perché uno non
può giudicare una proposta e votarla senza conoscerne i contenuti.
PRESIDENTE.: Sì, su questo le do ragione. Le ho detto...
RICCARDI.: Credo che sia necessaria una convocazione della Conferenza dei Capigruppo per capire
di cosa stiamo parlando.
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Riccardi, io le ho letto la questione...
RICCARDI.: Le ho fatto una proposta.
PRESIDENTE.: ...quindi... non credo sia necessaria la Conferenza dei Capigruppo in quanto si tratta
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di una richiesta che le ho illustrato in maniera assolutamente ampia, se vuole gliela rileggo, si tratta...
beh, intanto il primo punto è l'iscrizione 1 ante, poi c'è la proposta e si discute e si vota poi la richiesta
di modifica.
Se vuole, io posso ripeterle quella che è la necessità, che è prevista, appunto, ai sensi del Regolamento,
si tratta del coordinamento sostanziale, cioè si tratta dell'insufficienza rilevata in sede di
coordinamento, da parte della Ragioneria, della copertura di un capitolo di bilancio. A questo punto
60.000 euro, insufficiente copertura sul capitolo 9710, viene chiesto quindi il coordinamento
sostanziale, che non è quello che viene operato normalmente, che trattasi di coordinamento formale,
normalmente dagli Uffici quando si vota poi il coordinamento delle norme, ma è sostanziale, in quanto
si deve prevedere, con apposita votazione, la copertura integrale del capitolo prelevandolo da un altro
capitolo.
Questo che pongo adesso è innanzitutto l'iscrizione 1 ante di questo argomento, che è il coordinamento
sostanziale, poi viene presentato l'articolo e sull'articolo, ovviamente, c'è lo spazio per...
No, no... Poi si vota eventualmente... poi c'è la discussione sul punto e si interverrà sulla questione,
ma...
Beh, io credo che... sì, sospendere, aspetti un momento. Allora, Colautti, sull'ordine dei lavori. Prego.
Colautti, sull'ordine dei lavori.
COLAUTTI.: Siccome sono entrato, chiedo scusa, ho sentito da fuori. Allora, l'1 ante. Abbiamo
capito. Credo che ci sia stato nel conteggio della norma un errore, differente poi...
PRESIDENTE.: L'ho detto.
COLAUTTI.: Allora, sì, ho capito, Presidente, ma non dividiamo in due, perché nel momento in cui...
PRESIDENTE.: Va bene.
COLAUTTI.: ...nel momento in cui votiamo la missione, evidentemente stiamo anche ragionando sul
merito, allora forse è meglio, è preferibile, se ha fatto una richiesta in questo senso il Capogruppo, una
sospensione per capire, perché nella misura in cui, come dire, lo facciamo proprio, evidentemente
concordiamo anche, al di là di qualche polemica, sul fatto che debba essere votato, penso, perché
dividere in due secondo me non ha senso.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, accordiamo cinque minuti di sospensione, c'è la disponibilità anche
del Vicepresidente Bolzonello di spiegare quello che è un dato tecnico di copertura di capitolo.
Riprendiamo, quindi, alle ore 10.30 puntuali. I Capigruppo, quindi, per cortesia, come da richiesta, in
Sala Gialla.
Bene, i Consiglieri sono pregati di riprendere posto in Aula perché procediamo con la votazione per
l'inserimento, prima del punto 1, del punto 1 ante: “Coordinamento della proposta di legge n. 36
Azioni a sostegno delle attività produttive”.
Bene. Allora, pongo in votazione il punto, quindi se per cortesia prendete posto. Allora, in votazione
l'inserimento, prima del punto 1, del seguente argomento all'ordine del giorno nella seduta odierna: 1
ante “Coordinamento della proposta di legge n. 36 Azioni a sostegno delle attività produttive”. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva unanime, e quindi raggiunge la
maggioranza necessaria.
A questo punto prego i commessi di distribuire la proposta di coordinamento del comma 10
dell'articolo 26, recante “Norme finanziarie”, e quindi della proposta di legge del testo coordinato, che
corrisponde quindi all'articolo 16, comma 8 del testo della Commissione.
E' terminata la distribuzione? Prego. Ecco, distribuiamo anche il nuovo testo coordinato della legge,
anche dovrà essere votato successivamente.
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Bene, è data come completata la distribuzione.
Allora, sulla presentazione della norma di proposta di coordinamento sono aperti gli interventi.
Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: Presidente, più che un intervento, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori e chiedere a
lei, e al Consiglio, di poter approfondire questo testo e di discuterlo dopo aver affrontato almeno un
altro punto all'ordine del giorno, cioè posticipare la discussione del punto per consentire ai Consiglieri
di approfondire la norma che è stata consegnata in questo momento.
PRESIDENTE.: Allora, rispetto alla proposta del Presidente Riccardi, uno a favore, uno contro. A
favore. Ovviamente lo stesso Presidente Riccardi o il Presidente Colautti. C'è qualcuno che si esprime
contro la richiesta del Presidente Riccardi? La Giunta. Se concorda o meno, possiamo farla dopo il
punto 1. Prego, comunque...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, infatti, non c'è
nessun problema a farla fra qualche minuto, fra qualche decina di minuti, finito il punto 1, senza
spostarla al pomeriggio o a domani, se per cortesia la facciamo in mattinata. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la proposta del Presidente Riccardi viene accolta, quindi il punto 1
ante viene posposto a dopo il punto 1, che quindi procediamo a discutere immediatamente. Quindi il
punto 1 ante diventa il punto 1 post.
Adesso passiamo invece alla seconda comunicazione, che è la richiesta della procedura d'urgenza, da
parte della Giunta regionale sul ddl n. 41 “Disposizioni urgenti in materia di OGM”. Prego, la Giunta
regionale.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Chiedo, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Regolamento interno, che il Consiglio
deliberi la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge n. 41, presentato dalla Giunta
regionale il 21 marzo 2014 ed assegnato alla II Commissione permanente.
Chiedo, altresì, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, che il termine per l'iscrizione all'ordine del giorno
della II Commissione, di cui all'articolo 91, e per la conclusione dell'esame e la trasmissione del
disegno di legge al Consiglio, di cui all'articolo 102, sia fissato entro oggi, 25 marzo 2014.
Chiedo, inoltre, che sia disposta la presentazione delle relazioni della Commissione in forma orale.
PRESIDENTE.: Bene. Richiesta della Giunta regionale. Ci sono interventi, prima di porre in
votazione la richiesta d'urgenza? Non ci sono interventi.
Quindi pongo in votazione la richiesta della procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 41
“Disposizioni urgenti in materia di OGM”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Pertanto il termine per l'iscrizione all'ordine del giorno della II Commissione, di cui all'articolo 91, e
per la conclusione dell'esame e la trasmissione del disegno di legge al Consiglio, di cui all'articolo 102,
è fissato entro oggi, 25 marzo 2014.
Chiedo, inoltre, che sia disposta la presentazione delle relazioni della Commissione in forma orale.
Va bene. Quindi la Commissione, credo, Presidente, di poter dire che è convocata al termine dei lavori
antimeridiani dell'Aula, quindi è convocata la II Commissione per l'esame del disegno di legge
urgente.
Ritorniamo quindi all'ordine del giorno. Punto n. 1: “Disegno di legge n. 37, in materia di ‘Modifiche
alla legge regionale 7 marzo 2003, in materia di referendum abrogativo, propositivo e consultivo e
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all'iniziativa popolare delle leggi regionali”.
Relatore di maggioranza Martines; Relatore di minoranza Ciriani.
I tempi. Complessivamente per la legge 150 minuti, di cui: maggioranza 42, 10 al Relatore, 32 PD, 5
SEL, 5 Cittadini; opposizione 83 minuti, 10 al Relatore Ciriani, 19 PdL, 15 Autonomia Responsabile,
19 Movimento 5 Stelle, 11 Lega Nord, 8 Gruppo Misto, 11 Nuovo Centro Destra, e dalla prossima
volta avrà anche il resto della denominazione. 5 minuti per la Giunta.
La parola, quindi, al Relatore Martines. Prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Egregio Presidente, egregi Consiglieri, gentili
Consigliere, la Giunta regionale ha presentato il 3 marzo il disegno di legge 37, “Norme relative alla
richiesta, indizione e svolgimento del referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa
popolare delle leggi regionali”, evidenziando nella relazione accompagnatoria la necessità di apportare
alcune modifiche alla legge regionale di cui al titolo, sostanzialmente finalizzate ad aggiornare la
disciplina di alcuni istituti e superare aspetti della legge regionale 5/2003 che, nella loro applicazione,
si sono rilevati contraddittori e incongruenti e a favore di processi di aggregazione comunale.
Dall'esame del contenuto normativo del disegno di legge si osserva che le disposizioni in esso
contenute possono essere raggruppate in due distinti gruppi: un primo gruppo di norme, volte a
favorire i processi di fusione dei Comuni, ovvero l'articolo 3, che modifica l'articolo 17 della 5/2003,
prevedendo che anche gli elettori dei Comuni interessati siano legittimati a chiedere l'avvio del
procedimento di istituzione di nuovi Comuni mediante modifica delle Circoscrizioni comunali o
fusione, individuando soglie di rappresentatività pari ad almeno il 20 per cento, nel caso di fusione, in
almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati; l'articolo 5, che modifica
l'articolo 19 della 5/2003, stabilendo che il referendum consultivo si ritiene approvato qualora la
risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi complessivamente
considerati e non – come attualmente previsto – la maggioranza dei voti favorevoli validamente
espressi in ciascuno dei Comuni interessati alla fusione; l'articolo 6, infine, il quale dispone che la
legge provvedimento istitutiva di un nuovo Comune, per effetto della fusione di più Comuni, possa
contenere in sede di prima elezione e su richiesta dei Comuni interessati, norme dirette ad assicurare la
presenza nel Consiglio del nuovo Comune di rappresentanti delle comunità di origine.
Un secondo gruppo di norme, contenente modifiche di natura prettamente tecnica manutentiva, quali:
l'articolo 1 che, modificando l'articolo 2 della 5/2003, riduce alla metà – da 30.000 a 15.000 – le firme
necessarie per richiedere l'indizione del referendum abrogativo; l'articolo 2, che modifica il comma 2
dell'articolo 9 della 5/2003, mediante rinvio all'articolo 23 della legge 17/2007, intende estendere
anche a procedimenti referendari la medesima disposizione regionale che attualmente si applica alle
elezioni regionali e a quelle comunali per quanto concerne i soggetti competenti ad autenticare le firme
dei sottoscrittori della richiesta del referendum; l'articolo 4, il quale sopprime la parte dell'articolo 9 e
dell'articolo 18 della 5/2003, che rinvia al Capo II della stessa legge per quanto concerne la disciplina
del referendum consultivo in materia di Circoscrizioni provinciali, trattandosi di rinvio incongruente in
quanto riguarda norme che disciplinano il referendum abrogativo, non applicabile a referendum
consultivo; l'articolo 7, infine, che modifica l'articolo 23 della legge 5/2003, prevedendo che la
titolarità dell'iniziativa per il referendum propositivo sia riconosciuta esclusivamente agli elettori già
titolari dell'iniziativa legislativa e non più ai soggetti titolari dell'iniziativa del referendum abrogativo.
Assegnato in data 4 marzo, nella seduta del 18 la V Commissione, da me presieduta, ha provveduto
all'esame del disegno di legge approvando a maggioranza dei propri componenti.
Da una valutazione di natura prettamente politica del provvedimento legislativo in esame appare
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emergere nitidamente la volontà dell'attuale maggioranza regionale di favorire, coerentemente con
quanto previsto dalle linee guida per il riordino del sistema Regione Autonomie locali, approvate dalla
Giunta con la generalità n. 2007 del 31 ottobre, i processi di aggregazione comunale intervenendo:
mediante l'introduzione della possibilità che l'iniziativa dell'istituzione di nuovi Comuni o la
modificazione delle Circoscrizioni o delle denominazioni comunali provenga anche da parte di un
determinato numero di elettori dei Comuni interessati; la modifica della norma in base alla quale, nel
caso di fusione tra due o più Comuni, attualmente la risposta affermativa deve raggiungere la
maggioranza dei voti validamente espressi in ciascun Comune interessato; l'introduzione della legge
provvedimento istitutiva del nuovo Comune di norme elettorali che assicurino, almeno
transitoriamente, la rappresentanza delle Comunità municipali oggetto di un processo di fusione.
Tale volontà agevolatrice trova il suo fondamento in una concezione realmente democratica della
partecipazione dei cittadini alla vita istituzionale ed amministrativa della propria comunità, cittadini ai
quali, pertanto, deve essere riconosciuta normativamente la facoltà di poter contribuire alla
determinazione della forma del proprio assetto ordinamentale, in aggiunta a quelli che sono i percorsi
propri della democrazia rappresentativa.
Inoltre, ulteriore convinzione politico ideale che qualifica il disegno di legge che siamo chiamati ad
approvare è quella per cui i processi di fusione non sono intesi come un'occasione accidentale o
consapevole per mettere in discussione o per sminuire le singole specifiche identità territoriali e
culturali delle singole collettività eventualmente coinvolte, le identità territoriali e culturali di una
comunità non risiedono infatti nella forma istituzionale con la quale vengono ad essere gestite le
relative funzioni amministrative, bensì in un insieme di valori e di tradizioni in un tessuto di relazioni
che non possono essere ridotti plasticamente alla sede fisica del Municipio.
In questa prospettiva il provvedimento legislativo in esame, ulteriore tassello del percorso di riforma
del sistema delle Autonomie locali intrapreso dall'attuale maggioranza regionale, intende
principalmente agevolare la creazione di livelli amministrativi più efficienti ed efficaci, pertanto
l'auspicio è che il presente disegno di legge possa essere approvato dal Consiglio regionale con il più
ampio consenso possibile. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, Relatore di minoranza, Ciriani. Prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il disegno di legge che ha
presentato la Giunta si può suddividere, diciamo, per semplicità, in due aspetti fondamentali: il primo,
agisce sull'istituto del referendum abrogativo, sostanzialmente, riducendo il numero delle firme
necessarie per l'indizione dello stesso e ampliando anche ai cittadini i poteri d'iniziativa su questo
tema, che in questo momento è limitato ai Consigli comunali e al Consiglio regionale.
Su questi aspetti mi sento di poter condividere le proposte formulate dalla Giunta, laddove individua in
15.000 il numero di firme necessarie, allineando la legislazione regionale a quella anche delle altre
Regioni, insomma, alla media delle altre Regioni e anche a quanto prevede il referendum nazionale.
Poi ci sono altre norme di coordinamento, su cui c'è poco da dire, poco da aggiungere.
La questione, diciamo, anche politicamente più interessante, invece, è la proposta di modifica relativa
al referendum, diciamo, consultivo, previsto dalla norma in tema di fusione dei Comuni. Credo di non
sbagliare dicendo che questa norma nasce dopo l'esperienza negativa che abbiamo registrato a
Valvasone, San Martino e Arzene, tre Comuni della Provincia di Pordenone che dovevano fondersi, i
Consigli comunali si erano espressi in questa direzione, ma alla verifica, diciamo, popolare, con il
referendum consultivo, si è scoperto che la popolazione di uno di questi tre Comuni era contrario, e
quindi la Giunta, la maggioranza, insomma il Consiglio regionale, diciamo nella sua generalità, ha
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deciso di non procedere proprio per rispettare un referendum che, diciamo, era fallito, anche pur
essendo un referendum solo consultivo, e quindi non vincolante, e per rispettare – credo di poter
interpretare così correttamente il pensiero di tutti – l'opinione di una comunità che era contraria a
questo progetto di fusione, nonostante il Consiglio comunale si fosse espresso positivamente.
Cosa si intende fare con questa norma? Si intende dire che, qualora il Consiglio comunale si sia
espresso favorevolmente, non vale questa previsione, per cui se questa legge che oggi stiamo
discutendo, e che probabilmente approverete, fosse stata in vigore qualche mese fa, al momento in cui
San Martino, Arzene e Valvasone andavano a referendum, quel referendum sarebbe stato giudicato,
diciamo, approvato.
Ora, sul problema delle fusioni dei Comuni, sulla, diciamo, morfologia – non so se il termine è
corretto – della nostra Regione, sull'eccesso, sulla frammentazione amministrativa della nostra
Regione siamo, credo, tutti d'accordo, abbiamo tantissimi Comuni, tanti Comuni di piccole,
piccolissime dimensioni, moltissimi Comuni montani, anche con meno di 1.000 abitanti, che fanno
fatica a garantire servizi di qualità ai propri cittadini, è un grande problema, diciamo, anche di natura...
come posso dire, civile, perché almeno in linea teorica tutti i cittadini, che risiedano a Trieste o che
risiedano a Barcis – Comune che credo abbia 200 abitanti, 300 – dovrebbero avere, almeno in linea
generale, o astratta, il diritto a ricevere gli stessi servizi, con la stessa qualità. E' chiaro che questo poi
non avviene, perché c'è un problema proprio di dimensione.
Allora, in passato, e anche nel presente, secondo me con scelte sbagliate, fatte probabilmente in buona
fede, ma che io ritengo sbagliate, ma fatte trasversalmente negli ultimi anni, si è deciso di incentivare
molto la fusione anche con una forte iniezione di denaro: ai Comuni interessati alla fusione... denari,
credo, se non ricordo male, peraltro anche sottratti ai vincoli del Patto di Stabilità, quindi, diciamo, con
una carota, intendendo come prospettiva diciamo positiva molto molto forte, ma senza, credo,
intervenire sui disincentivi.
Quello che io ritengo – ne abbiamo parlato anche in Commissione – è che la strada della fusione è
sicuramente una delle strade, ma probabilmente non la più efficace e, soprattutto, sicuramente non la
più semplice, peraltro, che espone il fianco a tantissime controindicazioni, su cui magari poi parleremo
dopo.
Dal mio punto di vista è più corretto e anche più efficace prevedere che i Comuni siano liberi di
rimanere anche piccoli e indipendenti, ma che ne paghino il prezzo in termini di trasferimenti da parte
della Regione, bisogna agire sugli incentivi, ma anche sui disincentivi, sulle premialità, ma anche sulle
penalizzazioni. E, quindi, io sono dell'idea che i Comuni debbano essere obbligati a gestire in forma
associata tutti i servizi che associati possono stare, i Comuni, gli uffici, gli operai, i dipendenti,
eccetera, eccetera, soprattutto nei Comuni montani e, laddove un Sindaco o un'Amministrazione
decida di non farlo, ne risponderà non solo ai cittadini ma pagherà il prezzo di questa scelta, secondo
me insensata, anche con una diminuzione delle risorse; viceversa, abbiamo assistito negli anni a soldi
dati per fare le associazioni intercomunali, soldi dati per fare le riunioni, soldi dati per fare le fusioni, e
alla fine abbiamo registrato pochissimi avanzamenti concreti su questo terreno, perché poi succede che
cambia il Sindaco, cambia l'Amministrazione, si ritorna sui propri passi e, quello che si è costruito con
tanta fatica, poi viene con tanta facilità cancellato.
Ma tornando alla norma, qui la questione è anche abbastanza semplice, cioè se il legislatore regionale
ha previsto che dopo l'espressione del voto da parte del Consiglio comunale ci sia la necessità di un
referendum, diciamo consultivo, quindi di una legittimazione democratica – uso quest'espressione –
ulteriore rispetto a quella garantita dal voto dei Consiglieri comunali eletti democraticamente, allora
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delle due l'una: o questa legittimazione democratica vale sempre, oppure non può valere soltanto a
intermittenza quando il Consiglio comunale è d'accordo e quando il Consiglio comunale non è
d'accordo no, o viceversa.
Perché allora l'istituto del referendum non serve, lo togliamo, decidiamo che decide il Consiglio
comunale, e poi deciderà il Consiglio regionale, se vorrà, e se ne assumeranno le responsabilità i
Consiglieri comunali e i Consiglieri regionali, ma prevedere... io scherzosamente ho detto “la norma
Putin” o “la norma Crimea”, che c'è un'espressione di voto da parte del Consiglio comunale,
dopodiché la gente, la comunità dice “no, non siamo d'accordo”, però il voto della comunità non conta,
perché conta il voto complessivo del referendum, con tutti i problemi legati al fatto che ci sono
Comuni più grandi, Comuni più piccoli, Comuni che possono essere in qualche modo associati
forzosamente, secondo me è una forzatura perché, tornando al caso di specie di Valvasone, Arzene e
San Martino, a questo punto avremmo una fusione fatta a San Martino contro il volere dei cittadini di
San Martino.
Allora delle due l'una: decidiamo che programmaticamente – io sono disponibile a votare una norma
di questo genere – si decide che sotto i 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 abitanti non possono esserci
Amministrazioni comunali e si decide che si devono chiudere, e ce ne assumiamo la responsabilità di
dirlo con una norma, con legge, con provvedimenti, come quelli che ho ricordato prima, però non si
può stare nell'ipocrisia di dire “facciamo un referendum, chiediamo alla gente di esprimersi, però il tuo
voto non vale se il Consiglio comunale ha già deciso”, perché mi pare un controsenso, perché o questo
referendum consultivo serve, ma allora serve sempre, ma se invece serve soltanto nel caso in cui il
Consiglio comunale si è espresso in un modo o nell'altro, francamente siamo di fronte a una forzatura
di cui non capisco il senso, proprio per le ragioni che ho ricordato prima, e posto il fatto che
correttamente la Giunta e il Consiglio regionale nel caso di specie di San Martino, Arzene e Valvasone
dicevano di fermarsi, di non approvare una legge sulla fusione, proprio per rispettare il voto popolare.
Allora adesso non possiamo dire che quel voto popolare, che abbiamo rispettato tre mesi fa, adesso lo
aggiriamo con una norma che dice che quel voto popolare non sarebbe più, sempre referendum
consultivo è, e quindi, a questo punto, ripeto – non voglio essere noioso e ripetere cento volte la stessa
cosa –, o decidiamo che il referendum serve sempre, o cancelliamo il referendum, perché tanto non
vale, e il voto popolare non può essere importante a giorni alterni e a seconda delle convenienze del
momento, anche del Consiglio comunale.
Infine, faccio appunto un appello, a rivedere queste norme da un altro punto di vista, che è quello degli
incentivi e dei disincentivi, delle premialità e delle penalizzazioni, perché il rischio è che noi
continuiamo a dare un sacco di soldi a Comuni, con il rischio che poi questi soldi, alla fine, non
producano i risultati che noi ci attendiamo.
Mi ricordo che quando abbiamo fatto la norma base, di cui oggi si propone alcune modifiche, si era
detto che i Comuni non possono usare i soldi e poi... come dire, non fare la fusione, perché li devono,
credo, restituire, però il problema, caro Assessore, lo sai meglio di me, che una volta che li hanno
spesi... chi li restituisce? Perché se tre Comuni che si fondono, e hanno 5.000 abitanti, e hanno speso
300.000 euro per fare una strada, tutti insieme, una volta che li hanno spesi... se poi subentra un
referendum per tornare indietro rispetto al percorso fatto, cosa che purtroppo non è nemmeno tanto
azzardato immaginare, quei soldi sono belli che perduti.
Quindi il voto di astensione in Commissione è dovuto a questo motivo qua. Per cui, la fusione è un
processo giusto, lo sosteniamo, però bisogna essere lineari sulle scelte che si vogliono fare, e anche in
tema di referendum, e ritengo che, però, rispetto anche all'esperienza del passato, altre strade siano più
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efficaci nel garantire che la nostra Regione possa essere amministrata, diciamo, in bacini di utenza più
adeguati. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Vedo un affollamento di Consiglieri che si sono prenotati per
l'intervento. Quindi a questo punto do la parola...
A Liva, prego.
LIVA.: E' evidente che questo provvedimento, di cui ci occupiamo stamani, è un tassello di una serie
di interventi più organici che vanno nella direzione di una riforma del nostro assetto istituzionale degli
Enti locali, che capiremo e che potremo valutare soprattutto più avanti quando, fra qualche mese,
immagino, non di più, l'Assessore e la Giunta ci presenteranno gli elementi fondamentali.
Per il momento siamo intervenuti su questioni parziali, intervenendo, diciamo, su questioni in qualche
modo contingenti, che poi solo il provvedimento complessivo richiuderà e permetterà di leggere in un
intervento organico.
Dico questo in premessa perché, ovviamente, dunque, intervenendo per step, per passi, e non in questo
momento in una maniera organica, è evidente che ci troviamo di fronte a provvedimenti che hanno e
risentono di questa natura di parzialità.
Allora, io intervengo in questo momento per esplicitare alcune sensazioni, alcune preoccupazioni che,
o in questa legge, o in quello che verrà, offro alla valutazione e alla considerazione dei colleghi.
Qui, in questo provvedimento – e mentre dico questo lo dico perché voglio ascoltare poi le risposte e
capire se ho capito bene o se ho errato – si fa una norma sostanzialmente che facilita, non obbliga, non
condiziona, non determina, ma facilita, laddove c'è una volontà che si esprime, un processo di fusione,
di unificazione, per evitare situazioni paradossali dove una lettura, legittima, ma in qualche modo
difensiva, rallenta un processo che forse, invece, complessivamente avremmo tutti auspicato che
andasse avanti. Il fatto che maturi nel territorio delle volontà, dei tentativi autonomi del territorio di
riorganizzarsi su altre basi è, in altre parole, un processo che deve essere aiutato e non soffocato in
culla.
Ovviamente, però, nel momento in cui si dice questo, e si fanno delle norme che lo agevolano, e la
norma fondamentale è “non serve la maggioranza Comune per Comune, ma basta la maggioranza
complessiva del territorio per rendere valida la manifestazione della volontà”, detta così questa norma
è una norma che se, non avesse qualche altro limite, ci espone a dei pericoli, e i pericoli sono – per
dirla in termini da Presidente di I Commissione – è una OPA aggressiva nei confronti di qualche
territorio da parte di qualcuno.
E' evidente che se i territori di cui si parla sono territori contermini, di dimensioni pressoché identiche,
il problema in sé è un problema, come dire, di lieve entità, ma si capisce bene che se di fusione si parla
fra Comuni di dimensioni totalmente diverse, è evidente che se non si pone il limite della maggioranza
in entrambi i Comuni il Comune più piccolo è assolutamente in balìa della manifestazione di volontà
del Comune enormemente più grande.
Ecco, quindi, in questo senso io leggo e chiedo una conferma, sia tecnica che politica, alla Giunta e
all'Assessore, rispetto al valore, per venire incontro anche alle obiezioni di Ciriani, che sono
assolutamente ragionevoli, ma secondo me hanno questo tipo di risposta, ha senso la volontà espressa
dal Consiglio comunale, perché senza questa tutela il Consiglio comunale, la piccola comunità, il
Comune della periferia è un Comune inglobato a prescindere, sempre e comunque, se il conteggio è
fatto sulla volontà complessiva dei voti. Dunque questa è l'unica barriera, ma chiedo conferma.
Perché dico questo? Perché è evidente che nell'ipotesi di Comuni grandi e di Comuni piccoli, i
Comuni piccoli non sono necessariamente Comuni unicellulari, sono Comuni di 5 6 7.000 abitanti, che
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magari non sono niente rispetto ai 40.000, ma non sono entità che di per sé richiedano necessariamente
un processo di unificazione, anzi, talvolta sono entità territorialmente e finanziariamente e
patrimonialmente assai più equilibrate dei Comuni di altre dimensioni.
Dunque io credo che un sistema di equilibrio e di garanzie, in un processo che si auspica di
unificazione, debba essere svolto.
Quindi io vorrei sentire un'interpretazione autentica, voglio dire, della volontà dell'Assessore e della
Giunta, per contemperare queste due questioni: le esigenze di unificazione, la facilitazione ai processi
e, nello stesso tempo, la tutela per l'autonomia, come l'autonomia di entità, che hanno tutte le
condizioni per rimanere autonomi, senza dover essere né penalizzati e senza dover nemmeno essere
assistiti.
La potestà del Consiglio comunale, democraticamente eletto, del suo Sindaco e del suo Consiglio, beh,
riposiziona in analogia e in sintonia con i valori anche costituzionali di questo Paese, che attribuiscono
grande importanza all'espressione del referendum, ma è evidente che il momento dell'Istituzione
democraticamente eletta, del Consiglio comunale, del Parlamento, sono poteri costituzionalmente,
come dire... mi esprimo forse in maniera imprecisa, ma sicuramente tutelati in maniera diversa dalla
nostra Costituzione, tant'è vero che c'è soltanto il referendum abrogativo, eccetera.
Altro elemento di tutela è il fatto che il referendum resta comunque un referendum consultivo, la
volontà espressa è una volontà politicamente rilevante, significativa, che non può essere, come dire,
non ascoltata, ma che per diventare norma deve avere il voto dell'organismo politico, Consiglio
comunale, soprattutto Consiglio regionale, che interviene tenendo conto ovviamente della volontà, ma
potendo e avendo una potestà autonoma da quella della volontà.
Questi due meccanismi, l'autonomia del Consiglio, della Regione, e la possibilità dei Consigli
comunali di esprimersi anche in difformità al voto complessivo del contesto, se è così, sono tutele che
ritengo sufficienti per poter andare avanti in questo processo, però così credo debba essere.
Questo non per tutelare, come dire, ambizioni, campanilismi, ma tutt'altro – ma tutt'altro –, ma per
avere una dimensione realistica dei problemi, quelli che mi riferivo prima: l'equilibrio, la capacità,
l'autonomia, la possibilità di determinare anche su scala non necessariamente di amplissime
dimensioni, però entità equilibrate e capaci di autogoverno, di autodeterminazione e di autosufficienza.
Ovviamente, dicevo, questa è una norma parziale, perché le fusioni sono un momento straordinario,
ma quello a cui si tende non è in sé la fusione, quanto, probabilmente, un provvedimento successivo,
di armonizzazione, che prevede le aree, diciamo... non so quali determinazioni avranno le entità più
alte... le unioni, insomma, dei Comuni individuate all'interno di Ambiti Ottimali.
Una cosa è la fusione, un'altra cosa, ben diversa, è l'unione, sulla quale si articolerà, immagino, anche
la produzione legislativa successiva cui all'inizio facevo riferimento.
Termino con un'ultima considerazione, stimolando veramente in questa discussione, come in quelle
che verranno, il realismo, il buonsenso e scelte che non siano dettate dalle mode e dalle pressioni del
momento. Talvolta si ha l'impressione che in certi momenti, chi non si sa per quale contesto, tutti
spingiamo e sembra che il federalismo sia la più bella roba di questo mondo, che bisognerebbe
frazionare l'atomo, e poi ci sono momenti che, invece, necessariamente, i processi, non si capisce
perché, dovrebbero essere quelli dell'unificazione, eccetera, per cui tutto è bello quello che è piccolo,
poi è bello solo quello che è enorme.
Io dico: ragioniamo senza paraocchi ideologici, confrontiamoci con la realtà, con la dimensione dei
problemi.
Piccoli Comuni di montagna, e chiudo. Ci sono Comuni... io giocherei molto sul piano delle
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competenze. Ci sono competenze che possono essere esercitate... e della sussidiarietà, e nell'ambito di
questo – che mi sembra la cosa più razionale – fare le scelte di fondo.
Uno slogan: un Comune piccolo di montagna è, talvolta, un presidio di vita in quella realtà, senza quel
Comune c'è il bosco in piazza, non è che c'è una struttura amministrativa più efficiente, solo perché
mettiamo insieme dei Comuni facciamo sparire qualche Sindaco.
Lavoriamo molto sul piano delle competenze, confrontiamoci con la realtà morfologica, sociale,
storica, vera della nostra realtà e, senza necessari estremismi, che peraltro nessuno auspica e che io
non vedo in niente di questi provvedimenti ma, insomma, dico lo stesso, procediamo.
Sul momento il provvedimento mi sembra equilibrato se, accanto al momento referendario, c'è un forte
momento istituzionale e democratico insediato nei Consigli comunali.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Presidente Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Dopo l'intervento del Sindaco – Sindaco – perché qui si è espresso
ovviamente con il portato dell'esperienza che fu, mah... innanzitutto devo dire questo: io francamente –
ma non è polemico – non capisco l'urgenza di aver portato qui questo provvedimento, proprio perché –
com'è già stato detto, ma dirà meglio probabilmente l'Assessore – si incastra in un disegno, in un
ordito più ampio e, quindi, francamente, collegarlo in quel contesto a tutta una serie di altre questioni,
che ha ben sollevato già il collega Ciriani, l'avrei preferito, perché forse permetteva, come dire, di
avere un po' tutto davanti e quindi ragionare più compiutamente.
Quindi, se non ci sono motivi, che a me sfuggono ovviamente, sinceramente, siccome è annunciata da
parte delle linee guida, è annunciata la riforma del sistema degli Enti locali, l'avrei capito molto meglio
lì, anche per le poche e brevi cose che intendo dire sul punto, ricordando un po' a tutti noi che è uno di
quei temi in cui, purtroppo, ci siamo tutti attrezzati, a seconda dei momenti, a cavalcare nel territorio le
diversità, poi, politicamente le situazioni.
Ricordo il dibattito che c'è stato in quest'Aula, per la vicenda Faedis Attimis, dove qui guardo l'allora
Sindaco, se non vado errato...
Vicesindaco, perché poi... le elezioni successive, che sono state vissute, poi, interne, ovviamente, dove
l'opposizione allora fa la battaglia perché Faedis ci mangia, perché è più grande, insomma... questi
sono temi o – anch'io mi sono approfondito – del perché del no di San Martino, dove ho qualche
amico, che mi sembrava... e, anzi, mi sono sentito dire di tutto, perché ha detto “ma possibile, una
volta tanto che tre Consigli comunali sono d'accordo, com'è possibile...”, e quindi veramente c'è un
rischio di spesa, perché comunque tutto costa, di inutile rinfocolare, dove, ahimè, la politica spesso ha
gestito queste vicende a seconda della... Non penso siano più questi tempi, anche perché credo che, al
di là di tutto, delle Province sì, Province no, il tema che abbiamo ripetuto, che però nel tempo non si è
mai affrontato approfonditamente, è arrivato al capolinea.
Allora, io credo... quindi qui parliamo di fusioni, nulla da dire, mi attengo, perché aspetto un po' di
capire meglio, un po' le considerazioni fatte da Ciriani sul fatto che, a mio avviso, insomma, se
dobbiamo essere chiari e precisi, i Consigli comunali quando all'unanimità votano, credo che
rappresentano complessivamente il territorio, se no altrimenti cosa stiamo a fare? Per cui mi
sembrerebbe, insomma, che la norma da questo punto di vista è un po' “contraddittoria”.
Però approfitto di quest'occasione per dire un'altra cosa: non commettiamo l'errore – se posso – di
incentivare le fusioni rappresentando una sorta di Eden, e quindi andiamo a fare delle fusioni che poi,
voglio dire, costano tantissimo alla comunità, quando invece devono diventare... il tema dell'Area
Vasta, dell'adeguatezza dei servizi collegati deve essere un tema, come dire, di carattere politico
istituzionale, non che noi andiamo ad agevolare le fusioni perché portiamo dei soldini, perché diventa
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anche, come dire, in qualche misura elemento di difficoltà di gestione poi nel territorio. Prima
questione.
Non pensiamo, a mio avviso, che la fusione sia la forma migliore o maestra per risolvere o dare una
risposta, appunto, al tema di cosa ci sta fra la Regione – lasciamo perdere lo Stato – e il sistema dei
Comuni.
Allora, è vero che c'è il Comune di montagna, e quindi è ovvio che il Comune di montagna è un
avamposto, eccetera; è vero che ci sono aree dove mi chiede perché devono starci cinque Comuni che
fanno... dove è tutto uguale, tutto un piano, però non lo decidiamo secondo me noi, perché ogni volta
poi scatta l'araldo, il campanile, che magari è sopito, nessuno ne parla mai, però scatta sempre e viene
giocato... io penso che la risposta maestra – poi qui ci dirà la Giunta, farà le sue proposte – sia
effettivamente quella di individuare – come ha detto Ciriani – in maniera chiara il tema
dell'adeguatezza delle funzioni, e quindi su quella base costruire, con incentivi, disincentivi,
l'aggregazione dei servizi, la messa in comune dei servizi perché, guardate, non serve che lo dica,
l'Assessore lo sa meglio di me, basta andare in Francia, piuttosto che in Germania, cioè c'è il Comune
di 1.000 abitanti è rimasto, ma è onorifico, c'è un signor sceriffo Sindaco che tiene, come dire, il
rapporto con la comunità, ma è spogliato – in senso buono – di qualsiasi cosa perché, a seconda che
parliamo di servizi sociali andiamo là, parliamo di urbanistica andiamo là.
Allora, se noi facciamo questo, dal mio punto di vista, noi creiamo una condizione che non scassa il
territorio, che non crea, ripeto, inutili focolai, spesso artatamente messi in atto, perché in quel
momento ti trovi all'opposizione piuttosto che, e quindi senza non con nuove sovrastrutture,
ovviamente, ma con il fatto di mettere obbligatoriamente, insomma, per necessità, per
razionalizzazione, per spending, per tutto quello che sappiamo, e anche per efficienza, oltre che...
queste cose qui, assieme.
Questo io credo che sia... per questo, voglio dire, questa proposta di oggi, al di là degli aspetti che sono
stati sollevati, ma che verranno meglio fugati, mi lascia un po' perplesso, perché poteva benissimo, dal
mio punto di vista, stare all'interno di quel giuramento perché, forse, se mettiamo assieme questo
percorso della fusione, che ci sta, voglio dire, con invece una compiuta riforma del sistema delle
Autonomie locali, che qui noi dobbiamo capire cosa ci sta fra Regione e il sistema degli Enti locali,
atteso che, immagino, o dovremmo capire, c'è la Regione e poi avremo 20 Ambiti, 15, l'Area Vasta,
l'ex Provincia di secondo grado e...? Cioè questi sono i temi, a mio modesto avviso, che faranno e
diventeranno elemento di parallelismo con questo perché, ripeto, se al limite ci sarà un sistema che
andrà in questo senso, sarà equilibrato, non andrà a toccare sensibilità anche artatamente sollevate,
probabilmente le fusioni sono anche un tema... posso dire? Forse secondario, e avverrà solo dove
effettivamente, magari nel tempo, grazie anche a questa nuova stagione, immaginiamo di confronto e
di vivere in comune competenze, potrà arrivare con naturalezza, diciamo, in tempi debiti, altrimenti
partire da lì è come mi diceva un mio amico, quando uno va al SerT, Assessore, perché, insomma, ha
avuto una vita un po' complicata, e di solito la fase finale è sempre il famoso amaro, se ricade non
parte dallo spritz, ma riparte sempre dall'amaro, dal Fernet.
Questo per dire cosa? Che, appunto, rischiamo...
Eccolo. Quindi rischiamo, voglio dire, di trattare l'argomento in questo senso quando, invece, potremo
avere... come dire, gestire lo spritz, insomma, che è una cosa più lineare e più equilibrata, appunto,
attraverso...
Ecco, quindi io... la mia “critica”, se tale è, al di là degli aspetti di merito, che anche Liva ha posto, per
capire anche lui meglio, è che forse, siccome i tempi saranno anche maturi, non so se oggi...

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

scollegata, ecco, dall'altro sistema, dal sistema compiuto, era preferibile forse averlo lì, perché
avremmo voluto, come dire, un confronto e non oggi viverlo quasi come un'emergenza, un'urgenza,
che a me francamente non sembra, e che non vorrei neanche agevolasse, come dire, in realtà, poi, un
percorso che, io ripeto, forse è secondo rispetto a quell'altro di cui ho parlato.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Io mi colloco nel solco tracciato dai colleghi Liva e Colautti,
innanzitutto per esprimere anche, per carità, nulla di drammatico, ma per aggiungere la mia perplessità
al tempismo, nel senso che non riesco ancora a focalizzare bene la ragione per cui si è ritenuto di
grande urgenza procedere oggi con questo strumento, considerando poi, peraltro, che a mio avviso, ma
anche ad avviso di chi mi ha preceduto, non necessariamente i processi di fusione debbono essere
agevolati attraverso lo strumento referendario, e senza dare peraltro anche per acquisito che il processo
di fusione costituisca un toccasana nella nostra Regione.
Abbiamo ripetuto, rammentato in diverse circostanze, che vi sono certamente delle Nazioni in Europa
che d'imperio, con legge, dall'oggi al domani, d'emblée, hanno dimezzato, o comunque hanno posto
delle soglie minime per le Municipalità, di 20.000 abitanti piuttosto che non una soglia diversa,
abbiamo altri esempi, senza citare necessariamente solo la Francia, che ospita invece un numero
largamente, più del doppio, rispetto ai Comuni presenti nella nostra Nazione.
Io credo che senza dubbio... non credo che la Giunta intenda questo... la leva, appunto, del referendum,
la strada maestra naturalmente per i processi di fusione, e per questo noi intendevamo prima vedere
quali erano le intenzioni della Giunta per favorire queste fusioni che certamente, a nostro avviso,
vanno favorite, non imposte ma favorite, e naturalmente non possono che essere quelle della messa in
comune – ma questa è un'ovvietà – del maggior numero di servizi possibili, tutti quei servizi
ovviamente che l'Amministrazione municipale per le sue dimensioni non è più in grado di
corrispondere al cittadino.
Con l'abbassamento della soglia rappresentativa, a seconda, 20 o 15 per cento, senza dubbio è un
modo per poter anche avvicinare di più il cittadino alle Istituzioni.
Invece per quanto riguarda il referendum abrogativo delle leggi regionali, è un'osservazione che
abbiamo già svolto, ma lascio proprio come osservazione per memoria, voglio essere certo che
rappresento delle preoccupazioni, e che perciò rimarranno tali, non confortate dalla realtà nei prossimi
anni. Il portare la soglia dai 30.000 ai 15.000, ripeto, lo spirito lo si capisce, lo spirito è quello perciò
di consentire di dare al cittadino uno strumento più snello, più raggiungibile, però è la Giunta, a
dimostrazione della necessità di portare la soglia a 15.000, ci ha rappresentato le diverse percentuali
che sono in altre Regioni.
Il mio timore però qual è? Che laddove, partendo dall'esempio più macroscopico, cioè le 500.000
firme necessarie oggi in tutto il Paese, naturalmente, su tutto il territorio nazionale, per proporre un
referendum abrogativo di una legge dello Stato, sono l'1,06 per cento della popolazione, però, per
quanto basso in termini di percentuali, resta il fatto che non è facilissimo raccogliere 500... anzi, è in
questo momento oggettivamente difficile da raccogliere 500.000 firme in tutta Italia.
Man mano però che si rimpicciolisce, che perde di dimensioni la comunità che noi vogliamo sondare
per il referendum, va da sé che l'1,06 per cento diventa macroscopico, nel senso che se su 57 milioni di
abitanti, 500.000 è difficile, su un condominio di 90 condomini, appunto, l'1,06 significa che ogni
condomino ogni giorno può proporre – ho notoriamente esagerato, per consentire meglio la
condivisione dell'esempio – ma significa che il condomino, in questo esempio, ogni giorno potrebbe
proporre un referendum abrogativo.
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La nostra Regione, grazie a Dio, è un po' più grande di un condominio, ma è più piccola di 57 milioni
di abitanti, perciò il mio timore è che 15.000 persone... ma resta un timore, ripeto, non intendo
proporre nulla di emendativo, 15.000 firme – il Sindaco di Trieste... l'ex Sindaco di Trieste lo sa –
penso che in due week end – non c'è – a Trieste, davanti agli impianti sportivi, o davanti ai grandi
magazzini, o comunque in occasione di grandi eventi si raccolgono con estrema celerità. Questo dico
Trieste. Sul territorio regionale io credo che in due week end 15.000 firme sono raccolte.
Ecco, il mio timore è soltanto quello che questo strumento possa portare a un uso eccessivo, appunto,
dello strumento... cioè questa soglia possa portare a un uso eccessivo dello strumento referendario. Ma
questa rimane una preoccupazione, mi auguro che, nel caso in cui ciò dovesse accadere, l'Aula rimetta
mano alla legge. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ziberna. La parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Mah, io non vedo un senso d'urgenza in queste norme, penso che
stiano lì perché depositate nel tempo, e a raccogliere anche, tra l'altro, una sfida anche dal punto di
vista politico e iniziata nel 2005, 2006, adesso non rammento bene ma... allora vi fu il giusto tentativo
di dare corso ad una di quelle necessità, sostanzialmente, di quel sentire che nella nostra Regione
anche si avverte, ma non solo nella nostra Regione, che è quello di dar corso, per l'appunto, dov'è
possibile, alla fusione, che è l'eccezione della regola, è l'eccezione, ed è forse scorporata da tutte le
altre vicende perché la fusione non è semplicemente mettere assieme i servizi, cioè non è
un'aggregazione tra le tante, cioè non è l'unione, che già comunque ha una sua connotazione
importante, è una cosa di spessore più ampio, direi quasi simbolico.
Cioè la fusione significa che da due ne diventa uno, ma di fatto, e quindi la rappresentanza politica in
quel luogo non è come nelle aggregazioni, che restano pur ovviamente dei servizi in comune, ma le
associazioni, insomma, di quel genere, o unione, è una cosa nuova.
Di fatto si è visto che nel corso del tempo solo in alcune circostanze qualcuno si è... ma perché?
Perché non si fanno le fusioni dettando le regole del gioco, ma c'è un sentire. Voi immaginatevi due
comunità, per quanto siano grandi non ha importanza, se non c'è un costume, un ethos che ovviamente
le accomuna, ma non si metteranno mai d'accordo e assieme, se non c'è un trascorso tra costoro, che in
qualche modo riesce a vedere l'uno e l'altro una sorta di equilibrio, di rispecchiamento, ma, insomma,
ma nemmeno dio le mette assieme. Una vocazione poco nobile indusse una volta mettere assieme le
parti.
E non sono nemmeno d'accordo, come fanno alcuni Paesi del nord, che hanno fatto le cose per legge,
qui invece il processo a me sembra molto intelligente.
Io ho capito lo scarto, l'abbiamo vissuto in quest'Aula tra la legislatura... quella precedente e quella
precedente ancora, in cui un canovaccio, quello del 2003 2008 aveva una sua visione, 2008 2013 la
cosa si è un po' rovesciata, leggermente. Perché si è leggermente rovesciata? Perché prima, nella
condizione del Centrosinistra, si pensava che in effetti vanno valorizzate quelle tendenze, vanno
accompagnate e vanno aiutate, e quel referendum, pensato in quella cosa...
...e indirizzate. Insomma, dare alimento a quelle tendenze e non, invece, in qualche modo andare a
vedere anche la virgola fuori posto dal testo, come se il romanzo non fosse... beh, c'è una virgola fuori
posto, va un punto e virgola.
Allora, da questo punto di vista io immagino, proprio in ragione di un abbrivio profondo, quello sì, che
sarà la riforma successiva, questo... non è, dico, che è un'appendice, ma non ha un grande sapore,
perché avverrà solo laddove le condizioni reali lo consentiranno.
Tu lo metti d'imperio, nessuno accanto all'altro, e in questo caso gli confischi il nome, gli confischi il

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

simbolo, gli confischi una sorta di tradizione e di autonomia, questo non avverrà mai, avviene sempre,
com'è successo a Tapogliano e Campolongo, in cui le due comunità, da tempi immemori, viaggiavano
sullo stesso binario, per ogni cosa di questo mondo...
E non è detto che grande sia bello, questo è vero. In alcuni casi sì.
Sì, sì, in alcuni casi ho detto, in effetti. Non sempre, in alcuni casi. Non vorremmo adesso disputare sul
chi, come, le altezze e via di seguito ma, insomma, sono cose che ovviamente pertengono all'estetica e,
in questo caso, a noi non giova ovviamente ricamarci sopra troppe parole.
Allora, da questo punto di vista, io capisco la vicenda espressa da Ciriani, tra l'altro era quella disputa,
quella dialettica che vivemmo, insomma, cinque o sei anni fa, quando fu modificata la legge, la norma
del referendum consultivo, che vedeva che la maggioranza doveva essere la sommatoria di tutti i
Comuni che avevano... che poi si ammise, invece, che ciascuno doveva avere il 50 per cento più 1. Era
sicuramente più democratico, perché non c'è alcun dubbio, come già mi è capitato ieri sera di dirlo,
che qualche graffio va fatto, perché se non si fanno alcuni graffi in qualche modo tutto rimane
inalterato, tutto resta ovviamente pesto, fermo nell'esistente e nello status quo, invece noi vorremmo
che le cose possano andare nella direzione giusta se – se – da un punto di vista – si dice in questo caso
– etico politico si riconosce che nella condizione complessiva dello stato di economia che viviamo,
nelle condizioni di ristrettezza economica che tutti quanti subiamo, riteniamo sia più giusto che negli
effetti locali vi sia la possibilità di mettere assieme piuttosto che trovare la separazione, e si sa
benissimo. E' stupidissimo, lo so, però è meglio dirlo, che se ovviamente due persone vivono assieme,
piuttosto che sono separate... se sono separate pagano di più, sta stanno insieme pagano di meno, cioè
è quello che ovviamente un buon padre di famiglia lo sa da quando l'economia, che ovviamente la sua
radice significa appunto “quel che si vive dentro la famiglia”, lo dice... l'economia nasce dentro il
nucleo familiare, non è che nasce ovviamente... secondo i canoni di un grande esperto di economia del
2003 o 13 o 14.
Bene. Allora da questo punto di vista i piccoli Comuni che si mettono assieme noi dobbiamo in questo
caso indirizzarli, se c'è la tendenza a farlo, e quel graffio comunque, Ciriani, è vero, c'è, quel graffio
c'è, nel senso che quello che è più piccolo se non raggiunge, eccetera... Ma – e in effetti anch'io avevo
questo sospetto – mi dicevo: ma mi dà fastidio che ci sia in questo caso non una virgola fuori posto,
ma proprio un graffio. Ma si sa benissimo che è consultivo, e si sa benissimo che se la differenza...
faccio un esempio: c'è un Consiglio regionale che può e deve decretare la parte conclusiva, se uno dice
che se quel consultivo invece di essere 51 49 fosse 70 30, eh, cavolo, uno ci pensa, dice: ragazzi miei...
Cioè alla fine il giudice, colui il quale definisce la parte conclusiva, non è il Comune, o comunque i
due Comuni o i tre o quanti essi sono, ma è il Consiglio regionale che, in ragione di quello che vedrà,
avrà il buonsenso di comprendere se dire: ragazzi miei, qua, lì, è troppa differenza, quindi c'è qualcosa
che non funziona, pensiamoci. Poi sarà la coscienza di chiunque di noi. Qualcuno, decretata quella
coscienza secondo impronte di un certo tipo, altri con impronte diverse, ma nella dialettica
complessiva di un consesso come questo arriveranno al voto e poi si vedrà, insomma.
Ma io sono stato, in questo caso, come dire, convinto della vicenda, proprio perché l'ultimo giudizio è
un giudizio che spetta ovviamente a un Consiglio regionale, che sulla scorta dei risultati che avrà
ovviamente tra le dita potrà decidersi se fare la cosa oppure non farla.
Può esserci anche, in effetti, una contraddizione tra il Consiglio del Comune, il Consiglio comunale, e
il voto di quel Comune, perché questo può capitare, e figuriamoci se non capita. Non è una cosa
inverosimile.
Però, anche qui, visto che, mi pare, Assessore, che nella dialettica con le Autonomie locali avete
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trovato un punto d'accordo, e quel punto d'accordo significa che nessuno si è espresso negativamente,
che ha trovato il massimo consenso, significa che non è che d'imperio qui il Consiglio ha deciso, qui
noi siamo su una norma che è stata in qualche modo rimodellata anche su suggerimenti da parte dei
Sindaci, Presidenti di Provincia, insomma, tutti quelli che fanno parte del CAL, e da questo punto di
vista mi sento ancora più confortato del fatto che non solo quella convinzione terminale in cui ci si
torna qui ma, insomma, tutto il mondo intero che si occupa di queste vicende ha trovato, all'unisono, la
stessa identica visione e lo stesso identico indirizzo.
Ecco per quale motivo e per quale ragione a me sembra opportuno appunto proseguire, sapendo... però
qui do la risposta a Colautti, e anche un po' a Ciriani, e anche ovviamente a Ziberna, i quali
sostenevano: ma quale urgenza? Non c'è un problema di urgenza, non è che domani mattina,
ovviamente, c'è bisogno di mettere in campo, c'è invece una visione complessiva, che si articola nel
corso del 2014, in cui la parte terminale, che potrebbe essere la grande matrice della vicenda della
legge, si sta costruendo, questo è un elemento che ne fa parte, ma potrebbe essere anche separato,
perché c'è – e finisco come ho iniziato – l'eccezionalità, cioè la fusione è l'eccezione, non si pensi
diversamente.
A Liva, che ovviamente ha posto una serie di questioni, è chiaro che se penso che il gigante intenda, in
qualche modo, mangiarsi il piccolo che gli sta accanto, per raggiungere mete piacevoli, 100.000
abitanti, che so, 200.000 – faccio degli esempi così, alcuni ovviamente anche calzanti – è evidente che
lì si pongono problemi politici... Eh, beh, ma insomma, lì difficilmente si raggiungerà lo scopo se
nell'orbita degli interessi ci sono cose che nulla hanno appunto di nobile, ma che sono legate ad
interessi più banali, più spiccioli.
Ecco, perché a me sembra che invece la norma possa andare nel verso giusto, e quindi ritengo che,
appunto, sia votabile.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al Presidente Shaurli.
SHAURLI.: Allora, io credo che, giustamente, anche il consigliere Travanut ha riportato la
discussione in un inquadramento che è assolutamente necessario, in tutta Europa in questi anni si sono
interrogati sui criteri di sussidiarietà, adeguatezza e su un'esigenza di razionalizzazione del loro
sistema delle Autonomie locali.
Ahimè, tocca dirlo, magari evitando, com'è successo non in questa Regione, in tutta Italia, di
imboccare, anche per chiarezza interpretativa degli amministratori locali, una scelta chiara, mentre in
altri Paesi europei una scelta chiara è stata fatta, alcune realtà hanno optato per un percorso
progressivo di diminuzione dei loro Comuni, e quando vi hanno optato vi hanno optato non con criteri
opzionali, ma con criteri obbligatori – penso al Belgio, 20.000 abitanti minimo per la costituzione di
un Comune – con delle norme transitorie che garantissero rappresentanza per le realtà che andavano a
fondersi. Altre realtà – e anche qui sfatiamo alcuni miti – che hanno un numero di Comuni addirittura
superiore a quello italiano, perché la Francia ha molti più Comuni dell'Italia, hanno fatto un'altra
scelta: il mantenimento delle Istituzioni locali, il mantenimento del Gonfalone e dell'identità, ma il
trasferimento delle competenze, in questo caso ai Dipartimenti, in altre realtà, la Germania ha fatto un
mix delle due cose, una parte di fusione di Comuni e una parte di trasferimento in Enti di Area Vasta,
ma ove si è deciso di chiudere i Comuni, come linea di indirizzo per la propria rideclinazione del
sistema delle Autonomie locali, si è sempre deciso di farlo con l'obbligatorietà del percorso.
Allora, io credo che noi oggi, ragionando sui criteri di sussidiarietà e adeguatezza, e mettendoli anche
in confronto con le linee guida che l'Assessore ha predisposto, una scelta la facciamo, e non è la scelta
della fusione come risolutrice della riforma degli Enti locali, perché... Mauro Travanut prima faceva
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l'esempio di Campolongo e Tapogliano, che due Comuni di 700 abitanti si fondano per costituirne uno
di 1.500 è atto importante da tutelare e anche da promuovere, ma non risolve minimamente il
problema della razionalizzazione del sistema degli Enti locali, perché avere un Comune in più da
1.500 invece che due da 750 non ci risolve in quel caso niente.
Quindi noi, secondo me, abbiamo fatto una scelta, e la legge di oggi va letta in parallelo con le linee
guida, dove noi troviamo che il superamento delle Province, da un lato, e la necessità di sussidiarietà,
non trova la risposta di riforma nelle fusioni, ancor meno obbligatorie, lo trova in unioni obbligatorie,
in ambiti di Area Vasta che, da tutte le letture ormai di chi si occupa della materia, hanno una tenuta se
si aggirano sui 50.000 abitanti, e su cui il nostro impegno dovrà essere anche quello di dargli univocità
di funzioni, rispetto a esempi che esistono già – penso agli ambiti socio assistenziali, eccetera, eccetera
–, quindi quella è l'idea di riforma del sistema delle Autonomie locali che noi stiamo seguendo.
Oggi noi non diciamo che pensiamo di obbligare i nostri Comuni a fondersi. Allora, cosa facciamo
oggi, secondo me? Diamo un'opportunità in più. L'ha citato il consigliere Ziberna, effettivamente ce ne
sono due: c'è l'opportunità in più sul referendum abrogativo delle norme regionali, su cui credo che si è
trovata una mediazione sul numero delle firme, insomma, e che mi sembra anche questo un dato
importante, e diamo un'opportunità in più per quanto riguarda le fusioni che, come diceva il
consigliere Travanut, non sono né è un obbligo, né la risoluzione dei problemi, sono un'opportunità
che diamo in più al nostro sistema delle Autonomie locali, modifichiamo una norma che prevedeva
sostanzialmente il raggiungimento della maggioranza in ogni entità interessata.
Perché la modifichiamo? Perché siamo antidemocratici? Io credo di no. Perché da un lato vogliamo
stimolarle, comunque, le fusioni, in quelle realtà in cui ovviamente la massa critica di quel Comune,
veramente, ormai fa fatica anche a garantire l'erogazione minima dei servizi ai nostri cittadini, che
rimangono centrali sul percorso.
Lo facciamo perché se le fusioni – facciamo un esempio – di un Comune di vallata in montagna
devono essere bloccate da Comuni di 200 abitanti, diventa difficile pensare a fare quei percorsi, ma
anche perché – e io l'ho vissuta sulla mia pelle, e vi prego di tenerne conto – quando tu promuovi dei
referendum, ciò che accade è che è il capoluogo che vota contro e non le frazioni di quella realtà.
Andate a vedervi i dati degli ultimi referendum sulle fusioni, perché uno che abita in una frazione, far
parte di un Comune nuovo non gli cambia niente. Tutte le frazioni hanno sempre votato a favore dei
referendum di fusione, sono solo i capoluoghi che temono di perdere potere, identità, ruolo e di
mettersi in discussione.
Quindi riportare nell'alveo complessivo dell'elettorato ci dà, secondo me, anche un minimo di serietà.
Cos'ha fatto l'Assessore, e credo che abbia fatto bene a farlo? Si è confrontato con il CAL, in questo
caso, e con l'ANCI, che hanno chiesto una norma... calmieratrice? Perché non dimentichiamoci che
noi inseriamo oggi anche la possibilità di fare il referendum di iniziativa popolare sulla fusione. E la
norma calmieratrice cosa prevede, per evitare (inc.)? Prevede che se non c'è l'unanimità dei Consigli
comunali si tiene ancora in considerazione la maggioranza Comune singolo per Comune singolo,
questo per evitare che il grande Comune, attraverso percorsi i più strani e i più disparati, possa pensare
di annettersi il Comune vicino. Quindi diamo una maggior sicurezza ai cittadini, e credo che questo sia
importante.
Teniamo presente anche rispetto a quanto diceva il consigliere Ciriani, che qui nasce anche una
riflessione non banale su qual è il compito e la potestà degli organi rappresentativi, perché in tante
realtà europee non si pongono il problema del referendum o della democrazia diretta, chi è eletto dai
cittadini si assume onere e responsabilità di fare alcune scelte. Noi teniamo insieme le due cose, la
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possibilità del referendum, ma anche il fatto che i nostri Consigli comunali debbano essere d'accordo.
Allora, qualcuno ha detto: perché ora? Io credo che sia giusto farlo ora, proprio per le considerazioni
di cui sopra. Questa non è la risoluzione della riforma degli Enti locali di questa Regione, è
un'opportunità in più che va stimolata e promossa per risolvere alcune questioni specifiche, soprattutto
in territori in cui i percorsi di aggregazione, magari, sono già sedimentati nel tempo, e gli permettono
di fare un ulteriore salto di qualità, ma non è con questo che pensiamo di risolvere il problema della
riforma degli Enti locali, che attiene alle linee guida e che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi, qui
diamo semplicemente, secondo me, una semplificazione e una facilitazione a chi vuol fare questi
percorsi, e non dimentico mai – e ha fatto bene il consigliere Travanut a ricordarlo – che anche ci
assumiamo – ed è bene che ce lo diciamo – come sempre, il compito dell'ultima parole e dell'ultima
scelta, perché il legislatore regionale siamo noi, questi sono referendum consultivi, e poi spetterà a noi
decidere, in base ai referendum consultivi, se promuovere e promulgare una legge con un nuovo
Comune o meno.
Facciamo l'esempio concreto: questo Consiglio regionale poteva anche far finta che l'esito del
referendum di Pordenone andasse bene comunque così, e promulgare una legge che fondeva
comunque i tre Comuni che erano andati al quesito referendario. Abbiamo deciso di non farlo, perché
c'era un esito, quello di San Martino, che ci diceva e ci palesava una contrarietà, ma avremmo potuto
comunque fare una norma costitutiva di tre Comuni fusi.
Come abbiamo fatto – lo ricordo sulla mia pelle, e magari anche con un pizzico di contrarietà – come
questo Consiglio regionale, a fronte dell'esito – 51 a 49 – referendario dei Comuni di Attimis e Faedis,
ha deciso, con la sua maggioranza di allora, e senza fare dietrologie, che l'esito era troppo risicato o
contraddittorio rispetto ai territori, e non se l'è sentita, allora, di approvare una legge che costituisse il
nuovo Comune.
Noi comunque ci manteniamo, come Assemblea legislativa regionale, il compito di analizzare e poi
decidere anche politicamente l'esito del percorso. Se dovessimo vedere che un no è assolutamente
ostile, che in alcuni territori il no prevale per il 95 per cento, credo che qualsiasi legislatore attento ne
terrà conto e farà salva anche la volontà dei cittadini.
Quindi credo che oggi noi, sostanzialmente, facilitiamo un percorso importante, ma che non ci esime
da capire e dal dirci che il compito più importante dei prossimi mesi è quello di creare degli Ambiti
Ottimali in cui trasferire competenze, e sarà altrettanto difficile, perché i Comuni ci diranno “ah, beh,
il mio ufficio tecnico non lo gestisco più io”, “perdo di potere”, eccetera, ma la scelta che stiamo
facendo è quella: criteri di sussidiarietà e adeguatezza trovati in un livello ottimale. Oggi invece
facilitiamo un percorso che è un'opportunità in più.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Lauri.
LAURI.: Grazie, Presidente. Questo provvedimento, sostanzialmente, fa due cose, cioè abbassa il
numero delle firme per sottoporre una legge al referendum e interviene, parallelamente, accanto, su un
tema importante, cioè la necessità di ridisegnare l'assetto amministrativo della nostra Regione
disciplinando, appunto, i processi decisionali che stanno alla base delle fusioni dei Comuni.
Entrambe le questioni affrontano un tema importante, e cioè quello della democrazia rappresentativa e
del rapporto fra il Governo e i cittadini in nome e a favore dei quali si esercitano le funzioni di
governo. E' un tema importante perché nella crisi dei partiti e dei corpi sociali intermedi, che è venuta
avanti nel corso di tutti questi anni, è chiaro che abbiamo assistito a un dilatarsi delle funzioni di
governo, fino a diventare... insomma, questa questione di Governo si è dilatata ed è diventata fino ad
allontanarsi, a volte, dalla sorgente della rappresentanza, e quindi dai deliberati delle assemblee
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elettive, i processi di governo sono diventati farraginosi, hanno prodotto, in diversi casi, delle
forzature, hanno alimentato conflittualità istituzionali, e quindi, diciamo, paradossalmente abbiamo
assistito a un dilatarsi delle funzioni di governo, ma anche a un indebolirsi, poi, di quelle funzioni di
governo, il volere, forse, e non potere tutto quello che esse auspicavano.
Allora, innanzitutto io penso che bisogna dire che è positivo abbassare il numero delle firme per i
referendum, perché proprio, appunto, nella crisi delle forme della rappresentanza ampliare gli
strumenti della democrazia diretta e deliberante restituisce ai cittadini strumenti per riappropriarsi di
qualche leva di governo della cosa pubblica, o di correggere politicamente scelte non condivise o
eccessivamente condizionate dai poteri forti. Su questo forse potevamo essere ancora un po' più
coraggiosi, rimarremo, anche dopo questa norma, almeno in base al prospetto che ci hanno fornito gli
Uffici, una delle Regioni italiane in cui il rapporto fra sottoscrittori ed elettori resterà più alto che
altrove, io penso che forse si sarebbe potuti arrivare anche alle 10.000 firme, noi dopo questa norma
avremo un rapporto di... passeremo da 7.45 a 3,7 3,8...
Ah, ci avete fornito delle tabelle sbagliate? Va bene, allora dopo ci racconterete meglio, però,
insomma, ecco, dalle tabelle sembrerebbe che forse rimaniamo un po' alti, sarei contento, appunto, se
l'Assessore, in sede di replica, ci conforterà su questo.
Comunque, 15.000 firme rispetto alle... insomma, le 30.000 firme iniziali erano veramente molto
molto alte e hanno impedito, forse, ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di esprimersi su diverse
questioni su cui, forse, avrebbero voluto mettere in discussione le scelte effettuate.
E penso che sia positivo anche l'altro obiettivo di questo provvedimento, e cioè quello di incentivare i
processi di aggregazione e di fusione dei Comuni. I motivi sono noti, ne abbiamo discusso a lungo nel
corso di questi mesi.
Su questo io vorrei dire che questo processo di fusione e di aggregazione è importante farlo
innanzitutto con un lavoro di tipo culturale, facendo crescere la consapevolezza nelle popolazioni e nei
cittadini, facendo capire, diciamo così, i motivi per i quali, appunto, mettere insieme servizi, funzioni,
e in qualche caso anche le proprie identità, può essere positivo per, appunto, gestire meglio la cosa
pubblica, e quindi è bene che la Giunta abbia quest'obiettivo, è bene che noi si voglia favorire con
decisione questi processi, l'importante, Assessore, è che la Giunta, questa Giunta, e le Giunte che
verranno anche dopo, sappiano farlo ecco, appunto, con autorevolezza più che con l'autorità, con il
potere di convincimento, facendo discutere le popolazione, con dei processi partecipativi e reali.
E' chiaro che nella fusione di alcuni Comuni possono esserci delle rendite di posizione, ed è
importante lavorare per vincere queste rendite di posizione, è chiaro, però, un problema esiste ed è
quello della fusione fra il Comune grande e il Comune piccolo.
Qui, effettivamente, diciamo così, può esserci un elemento di preoccupazione, di salvaguardia di
un'identità culturale... insomma, che in qualche modo... di cui bisogna tenere conto.
Da questo punto di vista io credo che sia decisivo il parere unanime che è venuto dal CAL. Fino a ieri
pomeriggio io non ero a conoscenza di questo parere, penso che il fatto che il CAL abbia in qualche
modo assecondato questo processo è un fatto importante, è importante il fatto che questi referendum
non sono l'ultima parola che viene detta sul tema, nel senso che comunque, poi, è sempre il Consiglio
che assume una decisione, c'è il passaggio iniziale nei Consigli comunali, c'è il passaggio finale nel
Consiglio regionale.
Insomma, vorrei, Assessore – e su questo chiudo nel preannunciare il voto favorevole del nostro
Gruppo – che noi approcciassimo a questa norma anche con uno spirito, diciamo, di sperimentazione,
e cioè: laddove noi dovessimo vedere, negli anni che verranno, diciamo, dei problemi, delle tensioni
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eccessive nei processi, appunto, di fusione fra Comuni grandi e Comuni piccoli, in particolare questi
mi preoccupano di più, e peraltro, poi, anche nelle Province di confine c'è anche un problema di
rapporto fra comunità linguistiche... insomma, ci sono tanti problemi, diciamo, correlati, che noi in
qualche modo ci impegnassimo, dopo una sperimentazione, anche eventualmente a trarre un bilancio
delle scelte che oggi andiamo facendo ed eventualmente introdurre dei correttivi per, appunto, evitare
una questione, e cioè che dei Comuni grandi in qualche modo fagocitino e inglobino delle comunità
più piccole senza il loro consenso, perché non è così che noi faremmo, nel migliore dei modi, la
riforma degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola. Volevo ricordare che il PD ha esaurito il tempo a disposizione e
quindi lascio tre minuti.
Tre minuti per Forgaria.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. L'importante è utilizzarli bene. Mah, io credo... sono intervenuto
sostanzialmente per favorire – so che non è facile – la qualità del dibattito su questa materia e su quella
che seguirà quando noi affronteremo la trasformazione in legge delle linee guida che la Giunta
regionale ha elaborato perché se... e mi pare, credo, comunque la partenza sia abbastanza positiva, cioè
quello che è il messaggio che nasce, dell'Istituzione Regione, che ha competenza esclusiva su questa
materia, perché dalla qualità di quest'impostazione dipenderanno molti dei risultati che noi andremo
poi a raccogliere nei prossimi mesi, perché se questo Consiglio regionale, che rappresenta tutte le forze
politiche che sono presenti nelle nostre comunità, tutti i cittadini, per mandato, di segnalare che
quest'opportunità, che sono le fusioni oggi, e domani le unioni obbligatorie, sono un processo di
crescita e di ammodernamento del sistema, non sono l'esito di una sconfitta per mancanza di risorse,
per mancanza di mezzi o perché si ritiene che non sia più sostenibile dal punto di vista economico.
Dobbiamo pensare che se questo sarà l'approccio, ogni comunità deve interrogarsi, al suo interno, ben
oltre la dimensione dei Consigli comunali, su quella che è la modalità più adatta, più giusta, più utile
per vedere un futuro per le proprie comunità, per le sue aziende, per il suo sistema sociale,
rappresentativo, perché se l'elemento di identità si misura nel confine amministrativo, dobbiamo
pensare che ogni modifica dello stesso sia in qualche modo una sconfitta, una diminuzione del
rapporto di identità, che giustamente appartiene, anzi, noi dobbiamo pensare che l'aspetto identitario
sia un valore positivo.
Ed ecco che allora è come il dibattito che in qualche modo ha stimolato la Provincia di Udine, che
immaginava di tutelare l'identità dell'essere friulani con il confine della Provincia stessa, e allora
questo sì che è un limite, di pensare di aver bisogno di un confine amministrativo per avere qualcosa
da difendere, e invece non deve essere così, la difesa, il valore e il significato risiede nei contenuti
veri.
Ed ecco che allora, se no, noi dovremmo pensare che quando le frazioni dei Comuni, anche quelli più
complessi, debbono sentirsi subordinati ai capoluoghi, e quindi ci sono in giro per la nostra Regione...
Infatti mi ha fatto molto riflettere la considerazione del Capogruppo Shaurli, che ha detto che sono i
capoluoghi che non vogliono la fusione perché si sentono privati di qualche cosa, che è un ruolo
burocratico amministrativo.
Del resto, a me dispiace che il dibattito, che in qualche modo si sta attivando nelle competizioni
elettorali locali tende a non occuparsi troppo di queste materie, che in realtà dovrebbero essere, invece,
la parte centrale, perché... e invece vedo che c'è l'abitudine di andare a prefigurare situazioni,
possibilità, investimenti alquanto che sono assolutamente remoti.
Pertanto le mie considerazioni finali – e vado a concludere – sono sostanzialmente queste: nasca da
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quest'Aula, da questo Consiglio l'indicazione che questi cambiamenti, che questo Consiglio immagina
e trasformerà in legge, come quella di oggi, sono un'opportunità in più a disposizione della comunità
regionale per avere delle ulteriori possibilità per vincere le scommesse che appartengono a ogni
singolo cittadino, ogni singolo nucleo abitato di questa Regione, che va sempre protetto, ma
soprattutto il fatto che in una situazione di difficoltà generale, che deve aumentare le energie, non
ridurle, gli elementi di solidarietà, gli elementi di collaborazione sono quelli che ci consentiranno di
disegnare una Regione nuova, ma soprattutto delle opportunità in più e dedicate principalmente ai
nostri giovani.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Paviotti, cinque minuti.
PAVIOTTI.: Meno. Per dire che tutti hanno sostenuto, a ragione, che la fusione non è la fattispecie
più probabile che noi vedremo nel futuro, e che ce ne saranno altre.
E, tuttavia, io vorrei aggiungere che, pur non essendo la più probabile, è quella che può dare i migliori
risultati, laddove fosse scelta, deciso, accettata in modo largo, come tutti dobbiamo detto, ed è vero,
ma dobbiamo sottolineare il fatto che, se vogliamo ottenere una migliore organizzazione dei servizi,
delle ricadute migliori, la fusione intuitivamente è quella che funziona meglio.
Io ho lavorato bene con le associazioni, ma se fosse stato un Comune unico avremmo sicuramente
ottenuto un vantaggio, e i cittadini avrebbero ottenuto un vantaggio perché la casa di riposo non è di
quel Comune ma è di tutti, l'asilo nido non è dell'altro Comune ma è di tutti, l'accesso a quei servizi è
uguale, perché alla fine noi vorremmo avere omogeneità di servizi sul territorio, e se avessimo un
Comune unico, invece che sette, è meglio.
Naturalmente so che non possiamo imporre le fusioni, so che arriveranno, ma questa norma è una
mediazione tra una modalità che, diciamo così, favoriva un po' di più, una modalità che favoriva un po'
di meno, e l'Assessore, con il CAL – è stato ricordato – ha trovato una mediazione per favorire, ma
senza eccedere.
L'unica vera preoccupazione è il Comune grande con il Comune piccolo, direi che è più una
preoccupazione di scuola, perché a me sembra difficile che un Comune grande abbia poi queste cose, e
comunque tutto viene ricondotto – come già è stato detto – alla volontà del Consiglio regionale, ma
per il resto, per quelle che sono le cose più probabili, io credo che noi dobbiamo trovare – e questa è
una mediazione – il modo per favorirle, come si fa, perché danno un risultato di efficacia, com'è vero
ed è dimostrato che è, con una norma equilibrata come questa.
Per questo annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.
PRESIDENTE.: Tre minuti al consigliere Marsilio.
MARSILIO.: Mah... non entrerei neanche nel merito della norma che stiamo approvando, perché
credo che sia giustificabile, io credo che quando esiste un'espressione di volontà da parte di un
territorio, di procedere a un percorso di aggregazione, credo che non dobbiamo essere sicuramente noi
a limitare questa volontà.
Credo che però questo apra a un ragionamento più complesso, perché io personalmente, al di là delle
appartenenze, forse perché qualcuno dirà “tu – come ha detto Colautti a Liva – vieni dall'esperienza di
Sindaco e quindi hai una visione più localistica del problema”, ma potrei rispondere: sì, però io ho
fatto anche l'esperienza di sei anni di Presidente della Comunità montana, dove la gestione dei servizi
associati era diventata una cosa normale, già applicata, senza nessuna legge che ci obbligasse a farlo.
Ma perché era emersa, in anni di confronto, di ragionamento, di progettualità assieme l'evidenza che
alcuni servizi, a livello comunale non servivano, non potevano essere fatti a livello del singolo
Comune, perché non aveva una logica, che non è voler fare l'unione, dove obblighiamo qualcuno –
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come ha voluto il Centrodestra nella precedente legge obbligare – a dover far tutto all'interno, e
abbiamo visto poi i problemi che sono emersi, io credo che noi dobbiamo avere una visione reale di
quello che è il sistema territoriale che, in una situazione complessa, non può essere gestito con
procedure e percorsi semplici, perché la differenziazione che c'è nel territorio non è uguale.
Io non sono convinto che il Comune grande è più efficiente, non sono convinto. E' una visione
burocratica del problema. Io credo che ci siano piccoli Comuni che sono sicuramente molto più
efficienti del grande Comune, e non è una questione di dimensione.
Il tema vero è che nasce probabilmente da un grande errore che abbiamo fatto, e io credo che
l'abbiamo fatto, quando la Bassanini l'abbiamo approvata, perché la costruzione di un sistema
burocratico complesso, come quello che abbiamo oggi, nasce da quella situazione lì, dove, soprattutto
nelle piccole realtà, il funzionario, il Segretario comunale, il dirigente non si è mai assunto nessuna
responsabilità, indipendentemente dal ruolo che ha. Questo è solo il tema.
Mentre il Sindaco deve rispondere, perché dopo cinque anni i cittadini lo prendono e lo mandano a
casa. Quale dipendente del sistema pubblico è stato mandato a casa perché non ha raggiunto un
obiettivo dopo cinque anni? Nessuno.
Allora il tema è... questo non vuol dire che sono contro a un percorso di aggregazione e di gestione
associata dei servizi, ma che questo deve diventare un percorso costruito con alcuni obiettivi che ha, e
che non sono quello di implementare il quadro organizzativo burocratico dell'Ente, che è quello che
abbiamo fatto in questi anni, complici anche noi, che abbiamo costruito negli anni talmente norme
complesse che oggi sono impossibili da gestire evidentemente dal piccolo Comune. Ma se noi
vogliamo sburocratizzare, lo sburocratizziamo costruendo macchine complesse a livello burocratico?
Non credo. Non credo.
Cioè provate a chiedere ai Comuni cosa vuol dire tutto il sistema che abbiamo messo in piedi sulla
sulla trasparenza? Cioè con le centinaia di comunicazioni del niente, del nulla, per risolvere quale
problema? Solo quello di dover mettere in chiaro alcuni passaggi. Eh, no. Eh, no. Perché se il tema è
“le risposte ai cittadini”, non lo facciamo se continuiamo a complicare il sistema, e se noi pensiamo di
risolvere facendo strutture organizzative, complesse e grandi, non lo risolveremo, perché dietro non c'è
quel problema lì, dietro c'è il problema che il quadro che si costruisce del tempo è di continue norme,
di Regolamenti, di applicazioni, sempre per non prendersi ed assumersi la responsabilità.
Quindi io credo che noi non risolveremo il problema se continuiamo su questa linea, perché questa è la
linea di una costruzione burocratica del sistema territoriale, che non sta in piedi, che non starà in piedi.
Poi, le questioni del campanile, sono giuste, perché il campanile, il Comune oggi, ancor più di anni fa,
deve avere un ruolo di promotore del territorio, e le frazioni sono sempre state frazioni – sono sempre
state frazioni – hanno sempre vissuto in una situazione di difficoltà rispetto al capoluogo. E se noi
pensiamo di risolvere il problema facendo tante frazioni in un territorio omogeneo, non risolviamo
niente, complichiamo i problemi.
Se volete le casistiche, vi posso dare l'elenco dei Comuni efficienti e quelli non efficienti, piccoli e
grandi. Provate a vederlo, caro Assessore, prova a fare un'analisi e vedi se poi corrisponde che per
forza grande è bello.
Chiudo con un altro passaggio che mi preoccupa. In questo momento parliamo di fusione e di
aggregazione di Comuni, dopodiché, se questo Consiglio regionale non ha il coraggio di affrontare il
tema delle Amministrazioni separate degli usi civici, in cui oggi c'è una tendenza – l'ho detto più volte
– che a fronte di fare i grandi Comuni stiamo accompagnando, o comunque non facciamo niente per
fermare, volontà di gestione delle singole frazioni di gestirsi in proprio il proprio micro bilancio del
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territorio.
Allora, o abbiamo una linea chiara, oppure ci stiamo prendendo in giro, perché i segnali che escono
nel territorio sono questi. Sono questi.
Allora, dico, nessuno deve mettere in discussione la volontà di gestire in maniera congiunta servizi,
ma deve nascere da un problema di risposta alle esigenze dei cittadini, non alla costruzione di sistemi
burocratici, che non risolvono il problema, ovvero, che per risolvere l'acquisto di un foglio di carta
devono fare sei provvedimenti per poterlo fare, perché questa è la realtà oggi: per prendere niente si
spende dieci volte di più di quello che è il costo del servizio.
Allora, se il modello è questo, io credo che noi non andiamo da nessuna parte; se il modello, invece, è
quello di evidentemente affrontare in maniera seria la questione della gestione, dell'efficienza e del
costo dei servizi, allora credo che dovremo ribaltare il problema, partire da un altro punto di vista e
non sicuramente quello di costruire modelli organizzativi che rispondono ad altre esigenze, e non a
quelle che i cittadini si aspettano da noi.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. La parola al consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Cercherò di intervenire in italiano, per quanto ne so.
Innanzitutto mi scuso con i colleghi, non ho potuto seguire tutti gli interventi, e quindi non so in quanti
hanno sottolineato, nello sviluppare le proprie riflessioni, le peculiarità che sono anche linguistiche,
culturali e nazionali del nostro territorio regionale, che quindi interessano anche i Comuni, e voi sapete
bene che... beh, ci sono tantissimi comuni a matrice friulana, ci sono alcuni Comuni con una matrice
germanofona nelle zone della Provincia di Udine, Tarvisio, Timau e via dicendo, ci sono 32 Comuni
anche sulla linea di confine da Tarvisio a Muggia, 32 Comuni che sono stati inclusi nell'elenco del
cosiddetto territorio di insediamento storico della comunità slovena.
In questi Comuni, ai sensi della legge 38/2001, che va naturalmente poi a riprendere tutta una serie di
previsioni, che vanno dalla stessa costituzione della nostra Repubblica per poi riassumere e mettere in
pratica tutta una serie, poi, di impegni internazionali sottoscritti dall'Italia con la Jugoslavia, prima, e
fatti propri dalla Slovenia poi, che prevedono forme di tutela anche a livello di organizzazione
amministrativa del territorio, quindi partecipazione nella vita pubblica, quindi... gli stessi obblighi dei
Comuni anche nel favorire il plurilinguismo, l'identità plurima di un territorio.
Lo dico perché in quest'area, ogni qualvolta noi andiamo a ridefinire, a ripensare, a ritoccare anche gli
stessi limiti territoriali di Circoscrizioni comunali ai livelli minimi, per poi arrivare ai Comuni, e per
passare alle Province, fino a toccare la Regione, andiamo per forza di cose anche ad incidere alla
possibilità delle comunità che vi vivono di partecipare attivamente alla vita pubblica e di veder, poi,
fatti valere i propri diritti, che sono naturalmente i diritti di una minoranza, ma che vanno a valorizzare
il territorio e la stessa specialità della nostra Regione, come sento più volte negli ultimi mesi e un po'
meno negli ultimi anni, o comunque negli ultimi mesi sento molte volte ripetere come sia proprio
l'identità plurima di questa nostra Regione uno dei pochi capisaldi e pilastri sui quali cercheremo –
dico cercheremo – di salvaguardare la specialità e l'autonomia.
Per quel che riguarda la stessa proposta, l'ipotesi, la norma che va a prevedere referendum consultivi,
che possono portare alla fusione, e quindi aggregazione di Comuni, soprattutto piccoli, io credo che
innanzitutto vadano rispettate le volontà dei territori, e questa legge, soprattutto nell'ultimo passaggio
in Commissione, ha posto alcuni paletti di garanzia che hanno migliorato quella che era la proposta
iniziale, anche un po' sulla spinta delle proposte del Consiglio delle Autonomie.
Per quel che riguarda invece nello specifico i 32 Comuni sottoposti a tutela, io prevederei – propongo
anche con un emendamento, che troverete tra gli altri – una serie di paletti che diano delle ulteriori
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garanzie, partendo dal presupposto, naturalmente, che laddove due Comuni sottoposti a tutela possono
naturalmente decidere di unirsi in una nuova unità comunale, si può prevedere anche di fondere
Comuni sottoposti a tutela con altri non sottoposti a tutela ma, ripeto, bisogna prevedere al contempo
alcuni paletti di garanzia.
Innanzitutto io prevedo, propongo di inserire un parere obbligatorio, anche se non vincolante, del
Comitato paritetico per i problemi della comunità della minoranza slovena, previsto dalla legge
38/2001, legge nazionale; propongo di iscrivere nella legge la salvaguardia, che potrebbe essere
automatica, è questione di logica e di buonsenso, ma io preferirei metterci una riga in più, quindi la
salvaguardia dei diritti acquisiti di un territorio sottoposto a tutela qualora si unisca ad altro, magari
maggiore, non sottoposto a tutela, do l'esempio... non darò l'esempio di Trieste, che si fonde con
Monrupino, per esempio, dove le dimensioni sono schiaccianti in contrapposizione, ma già Muggia,
che si fonde con San Dorligo della Valle, sono due Comuni piccolo medi, ma già a Muggia, per
esempio, il Consiglio comunale non prevede la possibilità di intervenire per i Consiglieri comunali in
lingua slovena, a San Dorligo questa previsione c'è. Noi andiamo a fondere San Dorligo e Muggia,
prevedendo naturalmente un Consiglio comunale comune, ecco, secondo me, va salvaguardato il
diritto – sto per concludere – di intervenire, in quel caso, naturalmente, così com'era garantito prima,
quindi anche in lingua slovena.
Ma ci sono molteplici e mille, forse, sfaccettature di questo tipo di garanzie, che potrebbero svanire o
comunque ridursi nell'unire una piccola area tutelata con una grande, che non conosce questo
problema, ovvero che non ha questa sensibilità.
Poi vedrete ancora – e qui davvero concludo – in uno dei tre commi del mio emendamento l'ipotesi di
prevedere delle maggioranze rafforzate affinché si arrivi a decidere la fusione di due Comuni: i due
terzi del Consiglio comunale che si esprime a favore della fusione e, nel caso non ci siano i due terzi,
una maggioranza assoluta degli aventi diritto sul territorio dei Comuni interessati affinché, appunto, si
proceda alla fusione.
Questo per garantire una specie di discriminazione positiva, partendo dal presupposto che già per
inserire un Comune non tutelato nell'area di tutela basta un solo terzo del Consiglio comunale, quindi è
già una minoranza minima, non normale, quindi c'è già una previsione in legge, è lo stesso legislatore
che si può pensare a delle forme, appunto, di discriminazione positiva e di differente trattamento anche
in ragione di consenso numerico, laddove si tratta di interessi di comunità, appunto, minoritarie.
Non è il problema di Monrupino che si fonde con Sgonico ma, ripeto, potrebbe essere il problema di
San Floriano che si fonde con Cormons o con altre zone più grandi.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io sarò veramente breve ma... insomma, il tempo mi pare che non
manchi, anche se non avevo assolutamente previsto di intervenire, ma quanto ha detto Marsilio mi
sollecita alcune...
No, ma per la prima volta ti do ragione... Mi sollecita alcune considerazioni, non tanto sulla Bassanini,
perché mi ripeterei rispetto al tema che stiamo discutendo, di cui sicuramente l'Assessore non ha
bisogno di precisazioni, quanto rispetto all'argomento.
Noi stiamo trattando uno strumento, è ben vero che è uno strumento (inc.), è ben vero che uno
strumento si può sempre migliorare, credo che questo sia lo sforzo della Giunta regionale,
dell'Assessore e della maggioranza di portare questo strumento con queste correzioni all'attenzione
dell'Aula.
Però io non vorrei che questo tema continuasse ad essere affrontato un pezzettino alla volta, tiriamo
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via un petalo alla volta in un argomento che mi sembra piuttosto complicato e, a un anno dall'inizio
della legislatura, forse dovrebbe avere qualche idea un po' più chiara, perché noi interveniamo in una
materia che, ovviamente, riguarda la competenza strategica del Friuli Venezia Giulia, sperando che
questa ce la lascino, che è quella ovviamente della riforma delle Autonomie locali, che non può essere
ridotta, oppure, sulla quale credo non si possa affrontare per pezzettini dicendo che i Sindaci fanno i
Sindaci per due mandati, dicendo che le Province si chiudono, ma in realtà si trasformano soltanto in
termini elettorali. Ho letto da qualche parte che sta correndo una norma, che credo sia interessante, e
che dice che i Consiglieri regionali non potranno superare più di due mandati.
Ecco, io non credo che un tema così complicato, di dignità di quest'Aula, e di dignità della storia che
ha consentito di dimostrare questa Regione di avere una grande capacità di autogoverno, che sono
d'accordo con quelli che dicono: non può essere immaginata come rivendicazione soltanto perché non
noi, ma quelli prima di noi sono stati bravi a ricostruire la Regione dopo il terremoto.
Allora, la mia domanda di fondo, che credo riproporremo in molte altre occasioni, è: se l'obiettivo di
riduzione dei costi o dell'efficienza della Pubblica Amministrazione si risolve con un Sindaco in meno.
E questo credo sia il tema giusto che, forse, in maniera diversa Marsilio ha posto all'attenzione
dell'Aula.
Allora, questo è il modo giusto per affrontare queste cose, con i provvedimenti che ho citato, che
abbiamo affrontato, e non credo sia il modo giusto di affrontarlo, immagino, e non credo neanche
questo sia lo spirito dell'Assessore, non è che ci viene a dire “qua modifichiamo il referendum per dare
questo tipo di risposta”, no, ci dice “correggiamo questa norma” ma, intervenendo su questo, credo che
il tema vero: noi otteniamo risultati di efficienza e di riduzione di costi riducendo i nostri Comuni?
Questa è la domanda, sulla quale mi pare che continuiamo a interrogarci ma non riusciamo a dare
risposte.
Io non credo che una migliore Pubblica Amministrazione possa essere garantita se c'è un Sindaco in
più o un Sindaco in meno, anzi, temo di poter dire, anche per esperienza diretta, che forse un Sindaco
in più probabilmente assume un ruolo di mediazione rispetto al contesto che stiamo vivendo, che per
un Ente potrebbe essere più utile all'efficienza sicuramente non pesando sui costi del sistema
regionale.
Ecco, ho la sensazione, e la preoccupazione, e non posso non dirlo, che tutta questa materia venga
affrontata dietro una spinta molto... così, populista, e soprattutto con una giustificazione che, a mio
parere, rischia di essere sbagliata, che è quella del conto economico, ammesso che questo conto
economico sia positivo e nessuno ancora l'ha dimostrato, e sono molto d'accordo con Liva quando dice
che i Comuni restano un presidio, il Sindaco resta un presidio, e resta un presidio perché una comunità
esiste, vive e continua a parlarsi in un mondo dove non ci si parla più.
Ecco, quindi suggerirei attenzione, prudenza e concentrerei i nostri sforzi non in provvedimenti di
questo tipo, ma cominciano ad affrontare il problema principale che, a mio giudizio, non attiene alla
matematica, perché la pianificazione di tutto e di tutti, quando è stata applicata, non ha portato i
risultati che tutti si aspettavano.
Questa visione maggioritaria è una visione pericolosa, e non è detto che la metà più uno abbia ragione
e l'altra, la metà meno uno, addirittura non possa parlare, perché noi stiamo mettendo questo Paese in
un piano inclinato pericoloso. Questo rischia di cancellare le nostre radici, e cancellare le radici non
aiuta ad applicare delle regole intelligenti per garantire che le Amministrazioni siano efficienti, ma
soprattutto esistono.
Prendendo a prestito una battuta di Renzo Tondo – che non c'è – ricordo – non so se l'ho già detto, e
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qui chiudo – che di fronte a questa polemica sulla revisione del sistema e sulla riduzione dei Comuni,
la riduzione della spesa, in un'occasione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni disse, di fronte
alla domanda “ma è opportuno chiudere qualche Comune in più?”, e lui rispose: preferisco avere
qualche Sindaco in più che si tira su le maniche, prende la pala e spala la neve nel marciapiede davanti
al Municipio, piuttosto che non avere quel Comune, non avere quel Sindaco e avere la neve alta sul
marciapiede.
PRESIDENTE.: Grazie. Sibau.
SIBAU.: Io, chiaramente, concordo con quanto detto dal consigliere Riccardi, che scuramente
eliminare un Sindaco non cambia il quadro economico, però c'è da dire che ci sono delle realtà che,
per dimensioni così ridotte, non stanno più in piedi. Laddove in un Comune ormai sono rimasti due
dipendenti soli, e se uno di questi si ammala siamo a uno, è una situazione che chiaramente non si può
sostenere. Se noi poi andiamo a chiedere agli amministratori cosa fare, questi sono sicuramente
contrari a qualsiasi tipo di fusione, mentre i cittadini probabilmente la pensano diversamente.
Per cui io dico: non andiamo a chiudere i Comuni, ma bisogna trovare una soluzione per cui anche i
cittadini di quel Comune abbiano una qualità dei servizi sufficiente.
A questo punto credo che la Regione debba avere il coraggio di fare delle scelte per arrivare a dare dei
servizi anche a territori dove c'è una presenza di persone molto risicata, ma anche questi penso che
abbiano diritto ad avere una qualità dei servizi valida. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. Senza tempo. Prego.
MORETTI.: Grazie, Presidente. Sarò velocissimo. Due questioni: quello che oggi noi approviamo è
una norma che dà un'opportunità, è stato già detto. Questo è un metodo, un sistema per cercare di
agevolare quelli che sono processi di fusione, che sono sempre volontari, correttamente l'Assessore e il
CAL hanno posto dei correttivi alle possibili annessioni che dovessero derivare da Comuni più grandi
nei confronti dei Comuni più piccoli.
Ho sentito con interesse il dibattito sulla giusta valutazione, sull'efficienza o meno del lavoro dei
Comuni, e sono d'accordo con chi dice che non è togliendo un Sindaco che si guadagna in efficienza,
ma è dando a quel Comune, a quel territorio la giusta dimensione rispetto ai tempi di risposta e
quant'altro, e credo che posso conformare anch'io che vi sono Comuni medio grandi che sono molto
meno efficienti dei Comuni piccoli, nei termini di risposta e nel grado di capacità di, appunto, risposta
alle questioni presentate dai cittadini o aziende, soprattutto in termini di rapidità e di efficienza.
Ho sentito anche chi mi ha preceduto, giustamente, sottolineare l'aspetto della dimensione corretta per
fornire determinati servizi, e questo, credo, è un tema che si porrà l'Assessore quando ci proporrà
quella che è la riforma degli Enti locali, ho sentito anche il Capogruppo di Forza Italia perorare questa
causa, al quale però chiedo perché nel mandato precedente, ad esempio, nei Comuni montani, di fatto,
l'obbligo... è diventato obbligatorio devolvere tutto a quella che è l'unione dei Comuni montani,
quando invece magari i Comuni avevano già, con le Comunità montane, la possibilità di gestire già
determinati servizi, con determinate situazioni.
Il tema è un tema vero, i temi che questa norma poi porta dietro sono temi importanti, temi che
riguardano direttamente la vita dei cittadini e, per cui, anche da parte nostra un voto positivo, perché
anche in sede di consultazione del CAL sono stati portati i giusti correttivi e le giuste azioni, appunto,
correttive, proprio per evitare che il tema... il rischio vero che Comuni grandi potessero annettersi a
Comuni piccoli pur – chiudendo – che il tema c'è e comunque andrà affrontato. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie.
DE ANNA.: Anche meno, signor Presidente. Assessore Panontin, cari colleghi, ci eravamo già
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confrontati su questo tema, a Casarsa, e io le feci una domanda ben precisa: tu, Assessore, pensi di
procedere in maniera coattiva dall'alto per costringere? Sì – dice – io andrò avanti per la mia strada.
Ecco perché le annuncio in anticipo il mio voto contrario, che vorrei anche consegnare all'Aula, non so
poi cosa farà il mio Gruppo, ma io voterò contro per tre semplici motivi. Il primo: l'Italia si basa sui
Comuni, ma fuori dall'Italia – a chi dice che i Comuni sono troppo piccoli – vi invito ad andare in
Francia, per esempio, dove ci sono Comuni anche di 7 persone, 15 persone, che scelgono di stare
insieme per i servizi non in maniera coattiva.
L'abbiamo già il secondo motivo percorso: il principio della non coercizione, gli Aster, dando soldi.
Un fallimento.
Adesso voi volete mettere insieme, fondendoli, il modello dell'Aster, senza partire dal basso, cioè
cambiando quelle che sono le condizioni culturali.
Il terzo motivo viene dalla Provincia, che lei consegnerà, questa maggioranza consegnerà ad una
massa di burocrati, perché questa sarà la vera posizione finale, dove non deciderà più la politica, ma
deciderà la burocrazia.
Ecco che allora io avrei visto con grande entusiasmo, e anche con spirito l'avrei sostenuta e votata, una
riforma che andasse a rivedere il sistema burocratico, perché oggi il Sindaco di un piccolo Comune...
c'è il rischio che verrà assoggettato all'idea di un grande Comune, ne volete un esempio cari amici
pordenonesi, in Provincia di Pordenone? Il tema di Vajont, un Comune virtuale, perché il Vajont è
stato trasferito dalla diga vicino, che è lì, ostaggio di Maniago e di Montereale, lo prende Maniago, lo
prende Montereale, lo prende Montereale, lo prende Maniago, e non ha industrie, non ha retroterra,
non ha niente. Allora... ma che abbia anche 100... il tema, Assessore, è riuscire a cambiare la cultura
della gente dal basso.
Allora, se c'è un sistema referendario, per il quale – permettetemi – soprattutto voi della Sinistra vi
siete battuti per i sistemi referendari, perché il sistema che guarda il Centrodestra è ben diverso,
culturalmente per impianto, allora, evidentemente, se ci sono dei referendum... eh, a questo punto, se
un territorio – pesco ancora Pordenone – perché nell'Udinese Teor e Rivignano sono stati più
intelligenti escludendo Pocenia, perché sapevano benissimo che se andavano a referendum non
passava, perché Pocenia era contro la fusione di tre Comuni. E' quello che è successo a San Martino.
Allora, adesso ripartiamo mettendo la livella, ritarando il tutto, il reset del computer, non più tre
Comuni, due, Valvasone e Arzene. E se per caso uno dei due cambia idea? No? Decidono i Consigli
comunali.
Allora, questo è il motivo fondamentale perché la coercizione dall'alto allontanerà sempre di più la
gente dalla politica, non venite a dirci poi se la gente non va a votare, perché o togliamo i referendum
– e qui concordo con Ciriani – e quindi consegniamo ai Consigli comunali l'idea di decidere, e il
Sindaco si prenderà la responsabilità, insieme alla sua maggioranza, o insieme al Consiglio regionale,
oppure, se c'è il referendum, dobbiamo mantenerlo, ecco, restare a metà del guado secondo me acuirà
ancora di più lo spazio per i burocrati e, al tempo stesso, cito, per esempio, a proposito dei burocrati –
e chiudo, signor Presidente – vi ricordate chi c'era l'altra volta in Consiglio regionale? La vicenda degli
appalti. Quando spedimmo una norma che non recepiva il massimo ribasso, ma l'offerta equivalente?
Ecco, vantaggiosa. E c'era un dirigente del Comune di Trieste che andava in giro per la Regione a far
scuola agli altri dirigenti dei Comuni dicendo che non si doveva applicare la norma che avevamo fatto
noi in Consiglio regionale, ma quella statale. E quello era un burocrate.
Venne anche al Consiglio delle Autonomie a far scuola, e la dimostrazione è che noi avevamo
deliberato, sotto soglia, i 500.000 euro, ma in realtà non fummo capaci di dare una svolta –
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burocraticamente parlando – ai Comuni, tant'è vero che poi, complicato dal Patto di Stabilità, i soldi
sono ancora lì.
Auguri e buon viaggio.
PRESIDENTE.: Grazie. Gregoris. Cinque minuti.
GREGORIS.: Anche meno. Per dire che se qualcuno esterno a quest'Aula entra e sente alcuni
interventi, credo colga una sensazione molto errata di tutto, cioè sembrerebbe quasi che la Giunta
regionale e l'assessore Panontin in particolare decida lunedì di portare un provvedimento, martedì si
alza con la luna storta e ne porta un altro, il mercoledì... e avanti di questo passo qua.
In realtà quello che noi abbiamo letto, approvato, erano le linee di riferimento, abbastanza vecchie,
all'interno delle quali, per dare un riassetto al sistema degli Enti locali, istituzionale, della nostra
Regione si deve operare in determinati modi e, pian pianino, queste caselle vengono riempite
attraverso una certa logica e anche una certa modificazione, talvolta, qualora il CAL, piuttosto che altri
rappresentanti... eccolo là, comincia tutto a far parte di un disegno che è un disegno chiaramente, per
quanto... ma logico, che ha una sua impostazione, architettura, struttura e quant'altro. Certe volte,
invece, la sensazione è quella di sentire... ma in realtà io vedo che c'è questa continuità.
Si modifica qualcosa perché? Perché dall'esperienza, quindi in maniera empirica, abbiamo visto che
può anche non funzionare.
Ecco, non ho più tempo, voglio sempre rispettare il tempo che mi viene assegnato, ma relativamente al
discorso, molto interessante, che faceva prima sulla Bassanini, il consigliere Marsilio, la Bassanini è
una delle leggi che io, nell'esperienza che ho avuto, ho cercato di rispettare fino in fondo, il problema è
che noi non abbiamo la forza, la capacità e non abbiamo creato gli strumenti per poter allontanare dai
Comuni quei Segretari comunali, quei funzionari che non sono in grado – come si diceva – di
assumersi le proprie responsabilità, e quindi, di fatto, diventano un corpo estraneo all'attività politica,
dove, o non si va da nessuna parte, o si va a destra, mentre – ma non la Destra politica –
l'Amministrazione vorrebbe andare da un'altra parte.
Questo è il vero problema della Bassanini, ma il fatto che la programmazione sia rimasta in corpo
all'organismo politico eletto dalla gente, e l'attività, l'applicazione diventi uno strumento di natura
tecnica, mi pare – mi pare – fosse stata veramente una rivoluzione a quel tempo. Grazie.
PRESIDENTE.: Esaurita la discussione, sembrava non dovesse decollare, poi invece è stata molto
approfondita, quindi ricominciamo dai Relatori. Quindi Ciriani, replica, e poi Martines.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Io ho cercato di seguire il filo logico degli interventi di
maggioranza a sostegno di questa norma, però ho fatto fatica un po' a rintracciarlo, perché appariva e
scompariva a seconda un po' delle sensibilità che si sono espresse, per usare un eufemismo.
Il problema, però, è che qui siamo di fronte a una norma che non ha nessun carattere di urgenza, ma
che comunque ha una sua dignità, perché noi dobbiamo approvare solo norme urgenti, che rimane
irrisolta rispetto... credo almeno io, parlo naturalmente dal mio punto di vista, rimangono irrisolte le
questioni che ho sollevato, e che alcuni hanno ripreso, cioè il problema di quella che Liva definisce la
OPA aggressiva di un Comune sull'altro, rimane, in linea teorica, in questa legge. Cioè può essere
definita un'ipotesi di scuola, ma le norme servono anche per affrontare le ipotesi di scuola, altrimenti
non si farebbero le norme.
Il problema, al di là di tutto il discorso che abbiamo fatto, gli interventi che abbiamo ascoltato, che in
linea almeno di principio più o meno sono convergenti rispetto al fatto che va trovata una dimensione
ottimale per i Comuni, e che piccolo può essere bello, ma non sempre è così, e che nemmeno è vero
che sempre il Comune grandissimo offre servizi migliori di un Comune medio o piccolo, al di là di
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questo, nel dettaglio della norma rimane la questione di capire perché il referendum consultivo viene
previsto se poi il suo esito può essere tranquillamente aggirato o non tenuto in considerazione nel
momento in cui una comunità si esprime in maniera diversa da quello che è stato il voto nel Consiglio
comunale. Tutta qui è la questione.
Cioè non si può essere democratici un giorno sì e un giorno no, un giorno si assomiglia a Putin, un
giorno sì assomiglia più a una forza, come dire, popolare, di Sinistra, che vuole la condivisione, la
partecipazione, l'ascolto... cioè tutte queste parole le abbiamo da voi, dopodiché, ci proponete una
norma in cui si dice: se il Consiglio comunale ha detto di sì e se la comunità ha detto di no prevale il
voto del Consiglio comunale. Questo è il tema. E' il tema di una possibile fusione, diciamo, a freddo,
cioè senza il calore del consenso popolare, rimane.
Dopodiché, assumiamoci la responsabilità di dire che il Consiglio comunale e il Consiglio regionale
decide perché è eletto democraticamente e può farlo, però usciamo da questa contraddizione, che
somiglia un po' a un'ipocrisia, che è la stessa ipocrisia, scusate, che ho letto nell'emendamento
all'articolo 6, in cui si dice: si fanno le fusioni, dopodiché le fusioni si fanno perché si prendono i soldi
– e non funziona, perché quando si fanno le cose per i soldi si va poco lontano –; dopodiché si dice:
però verrà rispettata non solo la parità di genere, ma la parità di origine, per cui nel Consiglio
comunale ci saranno le rappresentanze di Fiume Veneto, di Azzano Decino, di Chions e anche di
Valvasone, ma non basta, se non fosse sufficiente aumenteremo il numero dei Consigli comunali e
degli Assessori in modo tale, come dire, che l'armonia sia garantita. Ma che senso ha fare una norma
di questo genere qua, scusate?
Cioè o la fusione nasce perché c'è la consapevolezza che c'è un risparmio dovuto all'efficienza,
all'efficacia, alle economie di scala, perché i cittadini capiscono che non si può stare da soli in un
Comune piccolo, perché stando insieme le cose funzionano meglio e si risparmia, ma altrimenti tutto
questa cosa qua secondo me dà la situazione di andare avanti un po' a zig zag, un po' si è democratici,
un po'si è decisionisti, un po' si ascolta, un po' si va avanti per la propria strada.
Per cui io non ho ascoltato, come dire, risposte convincenti rispetto al tema che, è tutto qua, è il tema
cioè: che valore ha questo referendum? E' consultivo? Lo era anche prima? Lo è in questo momento?
Ma rispetto a un referendum consultivo la Giunta e la maggioranza si è bloccata. Okay? Adesso dite:
modifichiamo il referendum consultivo, dopodiché, però, terremo in considerazione lo stesso l'esito
del referendum. Ma che senso ha? Manteniamo la norma com'è adesso.
Cioè io, veramente, stento a capire il significato e l'importanza, all'interno del meccanismo che può
portare alla fusione di questa novella introdotta.
Ripeto, la cosa comunque mi pare che... almeno, sulla quale mi pare ci sia un'ampia condivisione, è
che il fatto che la fusione è uno strumento, ma non è sicuramente né il più facile, né quello più efficace
in questo momento. Altre strade possono essere percorse, in parte già sono state percorse, e vanno
nella direzione di mantenere, come dire, il valore forse anche simbolico di una rappresentanza
comunale, ma anche di una forza e di una pressione molto forte da parte del legislatore nel mettere in
comune tutti i servizi che possono essere gestiti in maniera collegiale.
PRESIDENTE.: Grazie. Presidente Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, rapidamente, perché poi preferisco sia
l'Assessore a dare risposte che mettono insieme l'aspetto tecnico e quello politico, ma io però... chiaro
che non esiste una norma perfetta, dal punto di vista tecnico, che salvaguardi tutti i punti di vista.
Dal punto di vista generale politico mi sento di riprendere quello che è stato già detto da più di
qualcuno. E' evidente che la maggioranza ritiene di agevolare i processi di fusione dei Comuni, questo
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è il punto, e la posizione della norma precedente andava in senso contrario, non agevolava la fusione
dei Comuni; dal punto di vista tecnico, ripeto, trovare la formula perfetta è praticamente impossibile, i
correttivi che sono stati inseriti, però, sono correttivi che vanno nella direzione della massima
democrazia possibile in una scelta di questo tipo. E, siccome, volendo agevolare la fusione non si è
voluto imporre la fusione, come avviene altrove, questi sono stati gli utili meccanismi, e tra l'altro
condivisi con il CAL, per evitare al massimo storture che non fossero l'effettiva espressione della
volontà popolare, ovvero della volontà dei Consigli che la rappresentano.
Quindi questo è il punto a cui noi siamo arrivati, tenendo conto sempre e comunque che avendo voluto
agevolare questo meccanismo, perché riteniamo che forse ci sono delle aree della nostra Regione che
sarebbe meglio fossero organizzate con dei Municipi condivisi di più rispetto al passato, questa è una
convinzione, evidentemente, che possiamo avere, ma che demandiamo comunque ai territori, rimane
valido il principio – e finisco su questo – che le eventuali situazioni difficili, complesse e articolate –
com'è stato detto dal Centrodestra – verrebbero risolte in quest'Aula, cioè da quelli che rappresentano
la lettura più alta della situazione, sia della rappresentazione territoriale, sia nella situazione
istituzionale, sia nella situazione democratica.
Quindi si tratta di un provvedimento che era utile farlo adesso perché riteniamo che, se ci fossero le
volontà dei cittadini di dare luogo a processi di fusione, noi li guarderemo con molto interesse e quindi
abbiamo messo a disposizione uno strumento per poterli agevolare.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Esaurito il dibattito, anche con la risposta dei Relatori, do la parola
all'assessore Panontin, per il parere della Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Mah, ho ascoltato con attenzione i numerosi interventi, apparentemente pareva che
nessuno volesse iscriversi a parlare e poi quasi tutti hanno detto la loro su questo tema.
Ho sentito interventi interessanti, alcuni approfondimenti che mi hanno colpito, altri interventi in realtà
li ho trovati spesso inconferenti, confusi e anche superficiali.
Parto da un dato, che mi pare il dato più importante o, perlomeno, è il dato su cui io cerco di fondare la
mia azione riformatrice in materia di Enti locali, ovvero da un documento che è stato licenziato a
ottobre dell'anno scorso e che è il piano strategico della riforma, che è la linea guida su cui io mi
muovo e cerco di essere coerente con tutti i pezzi della riforma che porto all'attenzione dell'Aula.
Questo è un pezzo, un piccolo pezzo della riforma, una tessera del mosaico che andrà a comporre la
riforma complessiva. E' un pezzo che era delineato in maniera chiara nelle linee guida, laddove –
scrivevo –: un discorso a sé nell'ambito della generale riforma delle Autonomie locali merita la fusione
tra Comuni, istituto per il quale si rende necessario modificare le norme esistenti al fine di consentire
anche alla popolazione l'iniziativa referendaria per chiedere la consultazione popolare sull'ipotesi di
fusione; non va dimenticato che la Costituzione prescrive che le popolazioni interessate si esprimano
sui progetti di fusione, senza che la volontà espressa nel voto condizioni l'esito della fusione stessa.
Nulla di nuovo, quindi. Scrivevo queste cose ovviamente tra settembre e ottobre, le completavo tra
settembre e ottobre, chiedevo alla Giunta di licenziarle il 30 di ottobre, a quell'epoca i referendum di
San Martino, Arzene e Valvasone non si era ancora tenuto, non ne conoscevo l'esito, evidentemente
questo intervento prescinde completamente dall'esito di quel referendum, ma invece nasce da una
costante verifica sul territorio, un pellegrinaggio che ho fatto durante tutta l'estate del 2013 nel
territorio regionale, incontrando le varie Amministrazioni, e soprattutto – parlando di fusioni – quelle
Amministrazioni che si proponevano di percorrere progetti di fusione, in alcuni casi li hanno tentati,
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come quello che ho citato prima, ahimè, con esito non positivo, e in altri casi invece abortendo sul
nascere quell'iniziativa.
In quelle occasioni ho avuto modo di verificare alcuni problemi che il sistema referendario, teso alla
fusione portava con sé: in primis, esistevano delle realtà locali dove gli amministratori locali non si
sentivano evidentemente pronti a percorrere un processo di fusione, o addirittura ostacolavano i propri
cittadini impedendo loro di potersi esprimere democraticamente in un referendum teso al processo di
fusione.
Ecco perché si è inserita la possibilità – vedo che molti hanno focalizzato su quella norma che va a
incidere, a riportare in parte indietro l'orologio, diciamo, legislativo, sulla 5/2003, perché questa è una
legge di manutenzione di quella norma, non è la madre di tutte le battaglie, ma è un correttivo di quella
norma, ecco, il fatto di aver dato la possibilità alle popolazioni interessate, appartenenti a determinate
aree, di potersi esprimere, mi pare un esercizio democratico e un'iniziativa volta a favorire, a
consentire, in qualche caso, che il processo di fusione possa andare avanti perché c'è un terreno fertile
da parte di quota parte importante della popolazione di quel territorio, superando magari l'ostracismo
delle stesse Amministrazioni comunali.
C'è poi la modifica che io introducevo, riportando sic et simpliciter la norma al 2003, com'era stata
licenziata dalla prima Giunta Tondo, credo che fosse, non so se era la prima, comunque dalla Giunta
Tondo nel 2003, e che aveva quelle previsioni, consigliere Ciriani, e che lei votò, e che poi modificaste
nel 2010, all'esito del referendum di Attimis e Faedis, se non erro.
Quindi, come dire, quando mi accusa di normare all'esito di un referendum negativo, devo restituirne
l'accusa, perché avvenne così in passato.
Ci sono delle modifiche importanti per quanto riguarda il numero necessario e sufficiente per poter
procedere a instaurare l'iniziativa popolare referendaria, oggi la norma porrebbe il limite dei 15.000
abitanti, va da sé che questo impedisce che le popolazioni di due o più Comuni, spesso piccoli,
possano procedere con quell'iniziativa, ecco perché abbiamo introdotto le modifiche.
Abbiamo poi previsto, proprio all'esito delle esperienze sul territorio, e per aver ascoltato le
popolazioni interessate da questi processi, perlomeno dai processi in embrione, abbiamo previsto delle
norme che tolgano l'alibi ai contrari, diciamo, ai processi di fusione, che spesso sono rappresentate dal
fatto di dire: domani verrò annesso al Comune più grande, al Comune di dimensioni maggiori, e
perderò la rappresentatività del mio territorio.
Abbiamo creato quindi una norma che, banalmente, consente, nella legge istitutiva, quella relativa
appunto alla fusione, e per due volte al massimo, quindi per il primo e per il secondo turno elettorale,
di modificare le norme elettorali, consentendo la rappresentatività territoriale, se richiesto dalle
Amministrazioni interessate, garantendo quindi che la composizione del Consiglio tenga conto degli
originari Consigli o, in alternativa, che vi sia la garanzia di rappresentatività dei territori originari
all'interno della Giunta.
Questo per un periodo iniziale, ripeto, per togliere alibi o strumenti per una battaglia di contrarietà, che
spesso nasce in queste situazioni, solo perché c'è chi vuole capitalizzare politicamente il vantaggio di
potersi mettere contro perché, ahimè, abitiamo in un Paese che spesso ragiona in questi termini.
Ho sentito interventi sull'opportunità che il processo di riforma complessivo degli Enti locali si fondi –
scusate il bisticcio – sui processi di fusione.
Premetto, a dispetto delle idee che anche alcuni colleghi di maggioranza hanno espresso in quest'Aula,
io sono convinto che il modo più efficace per ottenere una razionalizzazione degli Enti locali è proprio
attraverso la fusione, che però non può essere imposta, o meglio, può essere imposta ma questa
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maggioranza e questa Giunta mi pare che abbiano chiaramente espresso la volontà di richiedere, per
un processo come questo, che significa la cancellazione dell'identità comunale, quindi la rinuncia alla
municipalità, debba passare, questo processo, necessariamente per una volontà popolare, per
un'espressione di volontà popolare, e manteniamo evidentemente questa linea, ma altra realtà –
all'estero in particolare – si sono mosse in maniera diversa. E' stato citato il Belgio, ma io potrei citare
più recentemente la Stiria, che ha dimezzato il numero dei Comuni, con un provvedimento legislativo
ha dimezzato il numero dei Comuni; potrei citare la Germania, che ha scelto un sistema misto,
dimezzando il numero dei Comuni per un verso per legge e, dall'altro lato, costruendo delle forme
aggregative molto forti, che sono i Kreise, e che sono una linea tendenziale verso la quale anch'io mi
sto muovendo.
La fusione semplifica decisamente perché di più entità ne fa una sola, perché consente la gestione dei
servizi in comune. Spesso le fusioni – come giustamente è stato fatto notare – se riguardano due
piccoli Comuni rappresenta non solo la somma di due debolezze e non risolvono i problemi di quelle
comunità, perché la somma di due debolezze non è una forza, due Comuni di 2 o 300 abitanti, di fatto,
non riescono a rendere, comunque, se raggiungono un numero di 5 600, servizi efficaci alle loro
comunità ma, anche nella logica complessiva della riforma che abbiamo in mente, anche questi
processi, anche questa parte del processo, diciamo, di riforma, può essere utile a razionalizzare il
sistema, ad agevolare anche i processi di unione, di cui si è parlato, perché è più facile – e vi cito
questo esempio per farvi comprendere cosa intendo dire – riuscire a mettere insieme dei Comuni in
unione tra di loro se le entità comunali sono meno e sono soprattutto più equilibrate tra loro.
Se voi dovete mettere insieme in un'unione un Comune di 100 abitanti e un Comune di 15.000
abitanti, va da sé che i problemi di rappresentatività all'interno dell'unione diventano difficili da
presidiare, servono organismi, mediazioni... è tutto più complesso. E' tutto più complesso. Però la
tutela delle identità è un principio che abbiamo a cuore anche noi.
Quindi non è questa la parte, diciamo, la madre di tutte le battaglie, la madre di tutte le battaglie è
sicuramente la parte relativa alla riforma che riguarda appunto le aggregazioni per un verso, il
personale dall'altro, e la finanza locale dall'altro ancora.
Quei tre pezzi di riforma, che rappresentano il core business della riforma, arriveranno nei tempi che
mi sono dato, ovvero entro quest'anno, e possibilmente per tutti e tre questi pezzi di riforma io mi
auguro di poterli offrire al dibattito di quest'Aula entro l'estate, lì andremo a disciplinare le forme
aggregative e tutto quello che questo comporta, qui però facciamo un altro passo verso la riforma, un
altro pezzo della riforma, che non era urgente, ma non è necessario che quest'Aula deliberi sempre ed
esclusivamente sotto scacco della Giunta, lamentandosi poi magari di dover disciplinare
provvedimenti con urgenza, in questo caso è semplicemente una legge che ha fatto il suo percorso, è
approdata in via preliminare in Giunta ed è passata poi al CAL, il CAL ha apportato delle modifiche,
che io ho ritenuto di accogliere, e che hanno in parte modificato soprattutto la norma su cui avete posto
attenzione, e qualche altro aspetto; il CAL ha licenziato la norma all'unanimità, con un'unica
astensione di un Comune, che mi ha dichiarato l'astensione perché aveva letto la norma precedente e
non era riuscito a vedere che cosa disciplinavano poi lì in CAL, e quindi, per un atto di sfiducia
preventiva, diciamo, si è astenuto, ma si è limitato a questo.
Quindi credo che sia frutto di una buona mediazione in questo senso, che non ha snaturato il
provvedimento, ma ha portato alcuni correttivi importanti.
Io credo, quindi, con questo, e con alcuni emendamenti che vengono presentati in Aula oggi, e sono
emendamenti di natura tecnica, per lo più necessari a migliorare il testo, appunto, sotto il profilo
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tecnico giuridico, salvo ovviamente quello citato, relativo... come si chiama, al sistema che prevede,
appunto, le partecipazioni delle comunità d'origine alla prima fase del processo di fusione, cioè la
rappresentatività.
Io chiedo a quest'Aula, quindi, nella logica della riforma complessiva e con le considerazioni che ho
fatto, di licenziare questo testo.
PRESIDENTE.: Grazie. Con l'intervento della Giunta, quindi, si chiude il dibattito generale.
A questo punto passiamo all'esame dell'articolato, che prevede, appunto, all'articolo 1, siccome non ci
sono emendamenti, il passaggio diretto alla discussione generale, se ci sono interventi. Non ci sono
interventi.
Quindi pongo in votazione l'articolo 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Emendamento 1 bis 1, Giunta regionale. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, si
tratta di uno di questi emendamenti tecnici di cui parlavo. Come vedete, si commenta da sé, si riferisce
alle modalità di raccolta delle firme e ai modelli da utilizzare.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astenuto.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Quindi pongo in votazione 1 bis 1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 3 abbiamo emendamenti, 3.1, Giunta regionale. Prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, il
3 bis 0.1...
PRESIDENTE.: No, dopo.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Dopo?
PRESIDENTE.: E' 3 bis, quindi viene dopo.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
okay, 3.1. Allora, abbiamo il 3.1... dunque, con questa modifica si intende evitare che nei Comuni con
un elevato numero di elettori residenti all'estero il raggiungimento della percentuale di elettori prevista
risulti difficile da raggiungere.
Cioè noi abbiamo Comuni – cito un esempio – Comuni di montagna, Grimacco, piuttosto che
Ligosullo, eccetera, eccetera, insomma, il fenomeno dello spopolamento delle zone di montagna è
noto, il numero degli elettori è teorico, nel senso che gli abitanti poi non sono quelli, spesso queste
sono persone che vivono all'estero, e quindi richiamiamo il dato dei residenti perché sia effettivo il
dato.
Ah, e poi ho anche... l'altro è a firma Martines. Basta.
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PRESIDENTE.: Bene, grazie Giunta. 3.2 Martines, prego.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, è un emendamento tecnico terminologico, al
posto della parola “ammissibilità” è sostituita con “i requisiti”.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo al parere dei
Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione, allora, l'emendamento di pagina 3.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 3, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Emendamento 3 bis 0.1, a firma Martines Gabrovec. Prego Martines, oppure Gabrovec, perché c'è
anche il 3 bis 1.
GABROVEC.: Sì, beh, sono collegati, come vedete. Il 3 bis 0.1 in sostanza sostituisce il primo
comma del 3 bis 1, e si tratta dell'emendamento di cui ho parlato nella discussione generale. Va a
prevedere una forma di paletti a tutela della specificità dei 32 Comuni soggetti a tutela, ai sensi della
legge sulla comunità slovena, sulla minoranza slovena; il primo comma prevede un passaggio in
Comitato istituzionale paritetico, come sapete, un Comitato di 20 membri, 10 italiani e 10 sloveni,
nominati in parte dal Governo e in parte dal Consiglio regionale, in parte dalla Giunta, perlopiù; c'è un
secondo comma, che prevede dei parametri numerici rafforzati affinché si arrivi, poi, ad un'ipotesi di
fusione tra Comuni, soprattutto tra Comuni tutelati e Comuni non sottoposti a tutela, e un comma
terzo, che fa salve le misure di tutela che sono precedentemente in vigore nei Comuni tutelati qualora
si arrivi alla fusione con Comuni non sottoposti a tutela.
Soprattutto vorrei sottolineare anche l'importanza del secondo comma, che secondo me non è
discriminatorio per i Comuni non sottoposti a tutela, ma va a favorire e sottolineare il principio di
discriminazione positiva laddove abbiamo delle specificità e delle comunità realmente minoritarie sul
territorio.
Io credo che non tolga nulla a nessuno e, soprattutto, se c'è la vera e convinta volontà delle comunità
interessate a fondersi, ovvero a creare unità maggiore, quindi unificarsi, si arriva comunque a
raggiungere qualsiasi cifra, se c'è la volontà; se non c'è la volontà, naturalmente, non non basta soglia,
per quanto sia bassa, affinché si possa imporre qualcosa.
Io spero che la norma di legge che andiamo ad approvare non sia approvata, ovvero non venga intesa
come una forma di coercizione per le comunità, che siano slovene, friulane, tedesche o, appunto,
maggioritariamente italiane.
Quindi io faccio appello al Consiglio, soprattutto ai banchi anche dell'opposizione, che sono certo...
No, perché sono certo che la mia maggioranza non può che votare a favore, in questo senso.
Io vorrei, però, che anche l'opposizione si facesse portatrice di questa sensibilità, che io so, e sento
molto condivisa anche in un momento che andiamo a sottolineare l'importanza di tutelare l'autonomia
e la specialità di questa Regione, soprattutto perché contraddistinta da comunità a identità autonoma.
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PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi sugli emendamenti?
Lauri.
No, quando vuoi. Si apre il dibattito generale e poi c'è il pronunciamento, però se vuole esprimersi
prima la Giunta, in via preventiva...
3 bis 0.1 e 3 bis 1, sono stati illustrati entrambi. Quindi, prego, Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta sul 3 bis 0.1, intanto ribadisce, non c'è alcuna iniziativa tesa alla coercizione, non c'è nessuna
coercizione, consigliere Gabrovec. Io assolutamente ci tengo a chiarire che non c'è coercizione, anzi,
ciò detto, lei sa che ci siamo già parlati, io credo che le norme nazionali siano già norme che tutelano
la minoranza, e su cui nessuno di noi può discutere, okay? Cioè ci sono già le tutele, e non è questo
Consiglio regionale che può togliere le tutele che già ci sono, con la 38.
Detto questo, sono favorevole all'emendamento di pagina 3 bis 0.1 che, direi, assorbe il primo comma
del 3 bis 1, giusto? Bene. Mentre sono contrario al secondo e al terzo comma: al secondo, perché
ritengo che le garanzie che abbiamo già posto nella norma, a seguito dell'intervento del CAL, siano più
che sufficienti anche per le comunità, quella slovena nel caso di specie, e nell'altro caso, perché le
misure di tutela sono già disciplinate dalla legge nazionale, credo che questo Consiglio non abbia
competenza in materia.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con queste precisazioni è aperto il dibattuto generale. Lauri si era
iscritto prima, è stato... se si riscrive. Perfetto.
LAURI.: Sì, questo è uno dei punti di delicatezza della norma che andiamo a votare oggi, e cioè la
fattispecie in cui Comuni molto grandi, vicini a Comuni più piccoli, e in questo caso con la presenza di
una comunità linguistica, fonte e causa principale della nostra specialità – ha fatto bene Gabrovec a
ricordarlo, e io sono convinto che dobbiamo tenere molto presente questa questione in questi mesi in
cui dovremmo discutere con i livelli istituzionali nazionali del nostro Paese, del regionalismo e della
specialità –, diciamo, è un punto di delicatezza, e quindi io penso che fa bene il consigliere Gabrovec a
porre questa questione.
Sono stati presentati due emendamenti, uno pochi minuti fa, e quindi presumo che in qualche modo ci
sia una disponibilità da parte del consigliere Gabrovec a, insomma, non insistere sul 3 bis 1 e, invece,
in qualche modo concentrarsi sul 3 bis 0.1. Io penso che i contenuti di questo emendamento siano
condivisibili.
Non mi convince del tutto, stante che comprendo e accolgo l'ispirazione politica dell'altro
emendamento, non mi convince del tutto il fatto di introdurre un elemento di differenziazione fra
Comuni, diciamo, senza la presenza della minoranza slovena, ecco, dal punto di vista proprio della
costituzione di maggioranze qualificate e della perentorietà... diciamo, penso che il sistema, così come
uscirà disegnato da questa legge e dalle norme che esistono già, presenta dei livelli di garanzia, ne
abbiamo già parlato nel dibattito generale, e quindi dichiaro il nostro parere favorevole al primo
emendamento, immaginando che, probabilmente, il consigliere Gabrovec...
Perfetto. Beh, allora forse io penso che sarebbe utile votarli per parti e, in qualche modo, dichiaro il
nostro voto a favore sul 3 bis 0.1. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ukmar.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, io credo, innanzitutto, che quando si affrontano delle questioni
così delicate, come la tutela delle minoranze, prima di presentare degli emendamenti bisogna pensarci
bene, perché sono cose talmente delicate che, se sbagli hai sbagliato, e poi andare a riparare è sempre
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difficile.
Ma ci sono sentenze della Corte Costituzionale di Lubiana, in merito all'istituito, anzi
istituendo/istituito Comune di Ancarano, che ci dicono che la tutela delle minoranze deriva dai Trattati
internazionali e dalla Costituzione.
Allora se questo vale per la comunità italiana residente ad Ancarano, credo che valga anche – come ha
fatto giustamente notare l'Assessore – per la comunità slovena in Italia.
Non è che la legge tutela l'Ente locale, non tutela il Comune, ma tutela quella minoranza che vive in
quel territorio.
Allora, anch'io sono d'accordo sul comma 2, che... non vedo perché istituire delle maggioranze
qualificate solo per alcuni e per altri no; rimane il comma 1, che è stato sostituito. Ma io sono pronto a
votare questo comma 1, tuttavia rilevo che il Comitato paritetico è un organo istituzionale dello Stato,
si riunisce sempre in Prefettura, cioè presso il Commissario di Governo, è un organo istituzionale dello
Stato.
Io mi pongo queste domande, perché sono abituato a pormi delle domande, poi se ricevo delle risposte
soddisfacenti sono pronto a votare: ma il Consiglio regionale può impegnare a fare un qualcosa un
organo istituzionale dello Stato? E in secondo luogo: questo Comitato paritetico, che va a dare un
parere ad una fusione, non è che un organo istituzionale dello Stato va a condizionare un referendum,
che è una garanzia costituzionale? E se poi la popolazione dei due Comuni è contraria alla fusione e il
Comitato paritetico invece dà un parere favorevole? E se accade invece il contrario? Qual è il peso
politico che noi diamo al parere consultivo che chiediamo agli elettori, e qual è il parere consultivo che
questo Consiglio regionale darà al Comitato paritetico?
Io chiederei degli approfondimenti su questa cosa del Comitato, posto che non sono per niente
convinto sul comma 2 e sul comma 3; sul comma 1 io chiedo se noi possiamo impegnare un organo
istituzionale dello Stato a far cosa? A condizionare l'esito di un referendum, che è una garanzia
costituzionale. Oltre al fatto che poi, politicamente, in caso di due pareri discordi non sapremo a quale
parere dare più peso.
PRESIDENTE.: Prego. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi andiamo al
pronunciamento...
Sì, sì, certo, quando siamo al voto. Allora, andiamo al pronunciamento dei Relatori, prima. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Contrario a entrambi.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, favorevole al primo e il secondo,
secondo le indicazioni dell'Assessore, quindi solo il comma 1...
...che è assorbito dal primo e quindi non...
PRESIDENTE.: Sì, no, non è assorbito, bisogna votare poi il secondo per parti separate, dove si può
esprimere, quindi, un consenso differenziato.
Allora, pongo quindi in votazione... chi ha chiesto l'appello nominale?
Allora, l'appello nominale va richiesto da un Capogruppo o da almeno 10 mi sembra... 5 Consiglieri.
Bene. Quindi il voto è per appello nominale.
Votiamo 3 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Andiamo adesso al 3 bis 1, per il quale viene richiesta la votazione per parti?
Per parti. Le parti quali sono, se mi...?
Quindi 1, e poi 2 e 3 si vota. Va bene.
Ho capito. Non è... è sostituito, quindi a questo punto il 3 bis 1 è ovviamente riscritto in altro modo, e
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quindi siccome è tutto intero devo votarlo per parti separate per poterlo bocciare un pezzo, altrimenti
non lo posso bocciare.
Se volete... se seguono l'indirizzo della Giunta regionale, ecco, quindi...
Allora, si vota per parti separate e per appello nominale il punto 1, così come modificato dal 3 bis 0.1,
e i punti 2 e 3 congiuntamente.
Separati anche quelli? Il punto 2 e il punto 3. Va bene.
Allora, si vota il 3 bis 1 come modificato, punto 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Si vota il punto 2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Si vota il punto 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Passiamo quindi all'articolo 4, che non emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi.
Quindi andiamo al voto. E' aperta la votazione, articolo 4. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento Giunta regionale 4 bis 1. Illustrazione, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Molto velocemente. L'articolo è complesso, ma il tema è semplice, diciamo, ovvero, con questa norma
si consente la possibilità di fusioni anche tra Comuni che attualmente appartengono a Province
diverse, cosa che oggi non è possibile.
Se noi ci troviamo con Comuni come Forgaria e Vito d'Asio, per esempio, che domani decidessero di
unirsi, a norme invariate non lo possono fare, con questa norma lo possono fare.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sul 4 bis 1? Non ci sono interventi. Quindi parere dei
Relatori. Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Astensione.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato.
Pongo in votazione il 4 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 5. Non ci sono emendamenti. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Sull'articolo 6, un emendamento, 6.1, che sostituisce integralmente l'articolo 6. Quindi l'Assessore lo
illustra, ma ricordo che voteremo per la sostituzione dell'articolo nel suo complesso. Sì, va bene.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
sostanzialmente la modifica che, di fatto, sostituisce l'originario articolo 6 introduce la facoltà – come
spiegavo prima in discussione generale – di modificare la composizione della Giunta all'esito del
processo referendario per consentire nei primi due turni elettorali che le comunità di origine abbiano
una rappresentatività in Giunta garantita o, in alternativa... o meglio, questa è l'alternativa, o nel primo
caso, sempre in entrambi i casi su richiesta dei Comuni interessati, si può prevedere delle norme
transitorie elettorali che consentano, appunto, di garantire, in prima battuta, la rappresentatività dei
territori originari oggetto di fusione.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Nell'emendamento mi viene segnalato che, dove si parla “2 bis e il
successivo 3 bis” non è da leggersi “3 bis”, ma bensì “2 ter”. Quindi, al posto di “3 bis” si deve
intendere “2 ter”.
Bene. Interventi? Come?
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Sì, adesso, dà il parere.
Lauri, prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Stiamo discutendo il 6.1, giusto?
PRESIDENTE.: 6.1.
LAURI.: Devo dire che in questo emendamento che ci ha presentato la Giunta qualche decina di
minuti fa c'è un punto che non convince del tutto, e cioè il fatto di – se capisco bene – poter aumentare
il numero degli Assessori del Comune che risulterebbe, diciamo così, dalla fusione di altri Comuni.
Sono totalmente convinto sulla norma che riguarda i Consigli comunali, lì è una questione che attiene
alla rappresentanza, e quindi questo dal mio punto di vista va bene, devo dire che la possibilità di far sì
che nella fase transitoria il nuovo Comune aggregato abbia anche degli Assessori in più è una scelta
che non convince, perché è una scelta che in qualche modo parla più...
No, è una scelta che parla più, diciamo così, agli amministratori dei Comuni che devono decidere
anziché parlare alle popolazioni, è uno zuccherino che in qualche modo può essere offerto anche a... e
quindi capisco... e quindi avrei lasciato naturalmente la possibilità – che però è già data – di un
rimpasto di una Giunta nel momento in cui si fondono i Comuni, quello che non mi convince del tutto
è che noi ne aumentiamo il numero degli Assessori, e quindi prevediamo per quel Comune, nella
forma aggregata, la possibilità di una deroga, e quindi, in qualche modo, introduciamo una differenza
in questo senso.
Mi si obietta che in realtà nei piccoli Comuni, poi, i Consigli contano ancora meno che nei grandi, e
quello che contano sono le Giunte, quindi produrre l'aggregazione, insomma, dei Consigli comunali
plurali ha, in realtà, molto meno significato di quanto può avere la presenza di un Assessore nella
nuova Giunta; mi si obietta anche che le aggregazioni non necessariamente riguardano soltanto due
Comuni, ma possono anche riguardare tre quattro Comuni, e quindi se tu non, diciamo, hai anche un
margine di elasticità sul numero degli Assessori è difficile poi rendere cogente questo principio, che
può essere in qualche forma anche condivisibile.
Ecco, allora, nell'ottica della sperimentalità della legge, di cui ho provato a dire nell'intervento nella
discussione generale, rispetto a cui ho fatto un invito alla Giunta, penso che questo può essere uno di
quei punti, insomma, un po' delicati su cui credo che sarebbe utile, fra due o tre anni, tirare una linea,
fare un bilancio e, eventualmente, capire se è possibile ed è utile registrare qualcosa, insomma, nel
prosieguo del processo di riforma. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori e
anche eventuale intervento. Quindi, Ciriani.
Vuole attendere la precisazione della Giunta?
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Allora, parere, prima, da parte della Giunta regionale e poi...
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì,
allora, la norma è così congeniata per rispondere anche a situazioni molto teoriche, le chiamo così,
ovvero: laddove ci sia un'iniziativa tesa a un processo di fusione che riguarda più Comuni, diversi
Comuni, tanti, da essere in numero maggiore rispetto alla composizione di Giunta derivante dalla
fusione, si prevede, peraltro su proposta delle Amministrazioni che il Consiglio regionale di nuovo
valuterà, nel senso che quella proposta verrà vagliata da questo consesso, si prevede di poter, in fase
transitoria, attribuire a ogni territorio originario una rappresentatività... Così è confezionata in questi
termini, questa è la spiegazione.
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Ovviamente, se scoprissimo che c'è un abuso, diciamo, della norma da parte dei Comuni che
propongono questa soluzione, lo casseremo immediatamente in Aula, senza dover intervenire su
questa norma.
PRESIDENTE.: Bene. Parere dei Relatori. Ciriani, prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, questa mi sembra davvero un'ipotesi molto astratta
e molto di scuola, rispetto alle altre che abbiamo ascoltato.
Io devo dire che in fisica al liceo ero molto scarso, però sapevo che la fusione era a somma zero, non
sapevo che dalla fusione poi derivava un aumento dei corpi oggetto della fusione, almeno... adesso qua
scomodiamo Einstein, che forse ha qualcosa di meglio da fare.
Però, allora, che la fusione mette insieme Comuni, numero tale, il cui esito finale preveda, appunto, la
fusione dei Comuni che è superiore al numero dei posti in Giunta, mi pare un po' astratto. Ecco, io
sarei per cassare questa previsione, che peraltro è espressa in maniera un tantino reticente, come se
avesse un po' di vergogna ad affrontare l'argomento, perché che senso ha aumentare il numero dei
Consiglieri comunali o il numero della Giunta, se questo è frutto di una fusione consapevole voluta
dalla popolazione dei Consigli comunali...? Francamente non ne vedo vedo l'utilità.
Un conto è tentare di garantire o, almeno, lavorare perché all'interno del Consiglio comunale siano
rappresentate le varie comunità attraverso il sistema elettorale, altro è prevedere un aumento del
numero dei Consiglieri comunali e del numero degli Assessori in funzione di questo, perché mi
sembra in contraddizione con lo spirito che dovrebbe animare un processo di fusione che è, appunto, la
volontà di mettersi insieme, appunto, con lo scopo di snellire i processi amministrativi, aumentare
l'efficacia e l'efficienza dei Comuni.
Per cui io, personalmente, annuncio il voto contrario.
PRESIDENTE.: Bene. Martines.
MARTINES, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta si è già espressa.
Quindi pongo in votazione il 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Trattandosi di emendamento sostitutivo, si considera votato anche l'articolo 6.
A questo punto, sono le ore 13.30, il Consiglio... no, vedo che sta già muovendosi, quindi... pausa.
Va bene. Allora i lavori riprendono alle ore 14.30.
E' convocata la II Commissione.
Ricordo, inoltre, che c'è una conferenza stampa “Festival Viktor Ullman”, dell'assessore Torrenti.
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