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PRESIDENTE.: Ben ritrovati. Dichiaro aperta la settantottesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta numero
76. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato
approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani, il
Vicepresidente Bolzonello, il Presidente del Consiglio Iacop e il consigliere Barillari.
I congedi sono concessi.
Comunico che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale 28 marzo 2014
n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007,
n. 9” per violazione dell'articolo 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione, nella parte in
cui l'articolo 2 modifica l'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 29 aprile 2007, inserendo il comma
3 ter.
Proseguiamo, quindi, la discussione sul “Rapporto sulla legislazione e le attività consiliari per l'anno
2012”.
Sono iscritti a intervenire i consiglieri Liva e Lauri. Do la parola, quindi, al consigliere Liva. Prego.
LIVA.: Grazie. Quando mi ero prenotato l'intervento, francamente, era nel cuore del dibattito, e la
pausa, che è stata una pausa solo perché abbiamo parlato d'altro e non per riposarsi, non ha migliorato
il livello di prontezza e di limpidezza con il quale adesso posso intervenire, quindi sarò brevissimo.
Soltanto per...
No, non ho bevuto!, ma ho discusso in altre... insomma, sono stato concentrato un'altra ora e mezza e
quindi chiedo scusa, insomma. Se poteva venir fuori qualcosa di discreto, adesso magari sarà
peggiorato. Però intervengo lo stesso per segnalare, appunto, come queste tematiche siano veramente
di grandissima importanza e il dibattito, e l'occasione di questo dibattito non è affatto non tenuta in
considerazione o non rilevata dall'intera Aula.
Siamo tutti coscienti dell'importanza di queste questioni.
Allora, andando in estrema sintesi, i temi che sono stati toccati negli interventi precedenti sono di
grande rilevanza: rapporti fra Consiglio e Giunta; la trasformazione, la modificazione del nostro modo
di legiferare; un aumento sproporzionato di legiferazione, che ha provocato – ed è uno degli elementi
che rendono il sistema spesso complicato, farraginoso, oggetto continuamente di cause – abbiamo
appena sentito dal Presidente un'altra norma che viene impugnata.
Quindi è evidente che noi dobbiamo, dare, assegnare grandissima importanza alla qualità con cui
legiferiamo, alla misura con cui legiferiamo e alla valutazione di quanto facciamo. Però, se vogliamo
passare dalla dichiarazione di principi a effettività, dobbiamo dire quanto vogliamo investire in questi
tre settori, perché rilevarne l'importanza è solo il presupposto.
Allora, questa Commissione, questa funzione, questo nostro mettere a disposizione strumenti per
misurare, per scegliere, per discriminare deve essere una cosa che il Consiglio assume come una cosa
da fare. E quando si intende dire che bisogna fare, bisogna dare risorse, persone, ruolo e compiti,
altrimenti resta una richiesta, come dire, così, soltanto di principio.
Quindi io chiederei ai colleghi che compongono la Presidenza, e al Presidente in particolare, come
dire, di fare, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, magari uno sforzo in più, ulteriore, e andare
anche a qualche proposta, proposta concreta.
C'è stato il riferimento che Riccardi ha fatto all'Università. Io ne butto là un'altra anche, visto che
ormai diventare un po' impopolari fa quasi... come dire, fa crescere lo standing. Siamo assolutamente
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convinti di utilizzare al meglio o al 100 per cento le risorse, per esempio, dei Gruppi politici?
Io credo che all'interno dei nostri Gruppi, della nostra organizzazione, abbiamo delle energie che
possono essere anche, come dire, ulteriormente utilizzate. E, per esempio, siccome il fatto della qualità
del legiferare, della competenza sul legiferare è patrimonio comune di tutti noi, per esempio anche una
considerazione percentuale di queste energie dedicate a questo compito in maniera in qualche modo
coordinata e di ausilio non lo considererei uno scandalo, ovviamente nei limiti delle risorse che ogni
Gruppo può mettere a disposizione, ma è un'ipotesi come un'altra per dire che in una maniera o l'altra
bisogna dare a questa Commissione la capacità e la possibilità di lavorare concretamente.
E siccome valutare è una delle cose più difficili, perché è vero quello che dice Riccardi: quanti milioni
di euro abbiamo messo nell'economia e chi ha misurato che cosa ha generato, indipendentemente da
chi l'ha deciso? Ma questa è una cosa difficilissima, non è una cosa facile. Cioè misurare questa roba
qui è importante.
Allora, bisogna che chi misura abbia le risorse, ci siano dei progetti per poter fare queste verifiche e
potremmo già da subito cercare di declinare le clausole valutative con dei piccoli maggiori criteri,
magari semplici, ma quando si pone la clausola valutativa, nelle norme, indicare già dall'inizio che
cosa di quella norma sarà misurato, quale sarà l'item vero che verrà preso in considerazione, che non è
detto che sia il più importante, ma già nel momento in cui si approva una legge sapere quando e che
cosa di quella legge sarà misurato. Questa è una cosa che forse si può fare.
Quindi, non una clausola valutativa, di cui stabiliremo poi, a valle, che cosa e nel corso di, ma già
dall'inizio stabilire che cosa verrà valutato.
Mi voglio... insomma, immagino che se l'intervento l'avessi fatto prima, forse sarebbe stato meno
confuso e più preciso, ma questo è il massimo che riesco a dare in questo momento.
PRESIDENTE.: Grazie, è già molto. Lauri.
LAURI.: Grazie. Grazie anche da parte mia ai Relatori e alla Commissione per il lavoro svolto, che
penso sia un lavoro importante. Anche noi siamo nuovi, anche noi pensiamo che questa cosa sia da
affrontare in maniera molto seria, per cui condividiamo l'importanza di questo argomento e non siamo
fra quelli, diciamo, che possono essere additati come coloro i quali non la vogliono affrontare in
questo modo, e credo che anche il modo in cui il consigliere Pustetto ha analizzato una serie di
questioni che riguardano il lavoro del Comitato di valutazione lo dimostra.
Volevo toccare tre questioni. La prima... tutte e tre, diciamo, quelle che ha in qualche modo sollevato
il Presidente Riccardi nella sua relazione. Primo: il ruolo e la dignità del Consiglio regionale e dei
Consiglieri regionali.
Noi condividiamo questa rivendicazione. È vero, è significativo, è interessante quello che ci ha fatto
notare il Presidente Codega nella sua parte di relazione e anche, in qualche modo, la lettura politica
che se ne può dare come, appunto, lettura secondo la quale negli ultimi anni gli atti consiliari licenziati
definitivamente dal Consiglio sono stati sempre più atti delle Giunte e sempre meno atti nati e
sviluppati poi sotto l'azione del Consiglio.
La Giunta fa il suo mestiere, sta a noi però, anche, in qualche modo fare il nostro al meglio. Le
opposizioni hanno la possibilità di farlo, e lo fanno. Credo che stia anche a noi, come maggioranza, e
come Consiglieri di maggioranza, in questo momento, diciamo, io faccio parte di una maggioranza,
cercare di esercitare di più quella funzione di indirizzo e di controllo che spetta al Consiglio regionale.
E credo che questo si debba anche tradurre in una maggiore prudenza, che come Consiglieri dobbiamo
avere, rispetto alla continua richiesta da parte della Giunta di, in qualche modo, saltare i passaggi
consiliari.
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Ieri, nel corso della discussione sulle foreste, è stato approvato un emendamento nel quale si è chiesto
che il Piano di gestione delle risorse forestali – adesso non ricordo bene il nome, il PSR – non salti il
passaggio in Commissione. Ecco un chiaro esempio di come, in qualche modo, il coinvolgimento di
tutto il Consiglio e delle Commissioni può – e secondo noi di Sinistra Ecologia e Libertà deve – in
qualche modo essere mantenuto in seno al Consiglio, indipendentemente dalle Giunte che ci sono.
Perché in questo momento la maggioranza è una e l'opposizione un'altra, ma si fa poco e si fa
velocemente a che il quadro si ribalti, e quindi ci sono alcune questioni su cui istituzionalmente il
passaggio in Commissione deve in qualche modo essere garantito. E questo sta anche a spiegare la
motivazione del nostro voto in quella situazione, come in altro.
Faccio notare che, ad esempio, rispetto alla scrittura definitiva del Piano di tutela delle acque, la IV
Commissione ha fatto un lavoro molto importante nel corso dei mesi passati, e questo lavoro è stato un
lavoro che ha arricchito in maniera significativa la proposta iniziale che la Giunta faceva, e questo
lavoro è un lavoro che non ci sarebbe stato se quel piano non avesse avuto il passaggio in
Commissione.
Quindi, per dire, sta anche a noi, a noi Consiglieri, a noi Consiglio tutto quanto, non farci svuotare,
diciamo così, di potestà rispetto alle normali e legittime richieste di velocità della Giunta.
Poi, sulla questione della velocità, non rubo il mestiere a Travanut, e quindi, diciamo così, non voglio
dire nulla di quanto la politica oggi sembri diventare una politica futurista e di quanto, in qualche
modo, saremo chiamati nei prossimi mesi e nei prossimi anni a ridefinire – no, Mauro? – il rapporto
fra il futurismo degli Esecutivi e la democrazia delle Assemblee, ma credo che questo sarà un tema
con cui ci dovremo confrontare a lungo e in maniera significativa nei prossimi anni, e in questo io
starei attento a sottovalutare, appunto, la questione della rappresentanza: un'Assemblea, un Consiglio è
sempre in qualche modo la fotografia delle pieghe di interessi e di complessità che esistono nella
società.
Non sempre questa fotografia della complessità, che è presente in un'Assemblea elettiva, la ritroviamo
dentro una Giunta e dentro un Esecutivo, e quindi questo, diciamo, per rinforzare un accordo molto
profondo con la prima delle questioni che toccava Riccardi.
Rispetto alla seconda, il rapporto con lo Stato, io qui vorrei sapere – magari nella stesura, immagino
che farete un volumetto – secondo me sarebbe molto interessante capire, rispetto a tutte le norme che
sono state impugnate, per violazione di leggi dello Stato, quante afferiscono al tema spesa pubblica,
risorse finanziarie e quante, invece, attengano ai profili di costituzionalità. Perché è vero qui quello
che dice Riccardi, però, Riccardi, è anche vero che noi, in passato, come Friuli Venezia Giulia, su
alcune questioni abbiamo forzato in modo politico la legge nazionale, e alcune contestazioni che ci
vengono fatte oggi, che ci sono state fatte rispetto alle leggi del 2013, e del 2012 e 2011 ancora di più,
che riguardano i profili di costituzionalità, in qualche modo, a volte anche questa Regione se l'è un po'
cercate, e su questo tutti quanti penso che dobbiamo fare tesoro per far meglio in futuro, perché quelli
sì che sono costi, sono tempi, sono risorse che inutilmente il Consiglio poi “spende” e che producono
una minore efficienza del nostro lavoro.
Infine, sull'efficacia delle norme e sulle clausole valutative. Io penso che sia una questione
straordinariamente importante, e su questo condivido quanto è stato già detto, e su questo penso che
troverete sempre il nostro sostegno, il sostegno di questo Gruppo. È assolutamente fondamentale
capire e valutare dopo come si spendono i soldi perché, appunto, proprio perché il tempo delle vacche
grasse è finito, noi abbiamo il dovere di spendere nel migliore dei modi nei prossimi anni i meno soldi,
le meno risorse che abbiamo a disposizione.
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È la cartina di tornasole anche per distinguere i provvedimenti che realmente servono da quelli che
hanno, diciamo così, una natura un po', forse, clientelare, e che sono il retaggio, appunto, di quando le
vacche invece erano grasse e, “ammesso che fossero giusti”, e io penso di no, però in qualche modo ce
li si poteva permettere, oggi non ce li possiamo neanche più permettere, la clausola valutativa è
fondamentale. È fondamentale capire un intervento sulle attività produttive, appunto, quanto produce
innanzitutto in aumento di posti di lavoro, di prodotto interno lordo. È importante che rispetto ai soldi
che spendiamo nella formazione, che sono tantissimi, capire quanti soldi vanno al funzionamento degli
Enti e quanti soldi effettivamente finiscono in formazione dei ragazzi, quindi clausola valutativa. È
importante capire, nei fondi europei, quanto spendiamo di progettazione e di funzionamento della
macchina di confezionamento del progetto e quanto effettivamente, poi, riesce ad andare a beneficio di
un Ente locale, a beneficio di un progetto, si traduce in miglioramento della vita dei cittadini.
Quindi su questo io penso che noi siamo d'accordo sul ragionare anche su nuovi strumenti, veniva
anche fatto un invito in questo senso. Questo, secondo me, può voler dire potenziare gli Uffici.
Potenziare gli Uffici, secondo me, se quegli Uffici ci fanno capire quanto male spendiamo non è un
costo, ma è un risparmio, perché se noi potenziamo, diciamo, l'attività ispettiva e valutativa della
Regione su questo punto, questo alla fine si traduce in un risparmio, e quindi è un investimento
assolutamente che produce dei risultati. Se serve in qualche modo, e può essere utile individuare altri
strumenti, eventualmente anche esterni all'Amministrazione, che in maniera però imparziale ci aiutino
a valutare l'efficacia delle norme, io penso che laicamente se ne possa discutere, però, appunto, il
criterio fondamentale deve essere l'imparzialità di questi eventuali nuovi soggetti che ci potrebbero
accompagnare in questo percorso.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai, prego.
USSAI.: Io, intanto, volevo ringraziare i colleghi che hanno voluto dar corpo a questa discussione, che
rischiava di scivolare via così, invece lo ritengo un momento importante: la verifica di quello che è
stato il lavoro e, soprattutto, se, appunto, è una verifica, com'è stata fatta, non strumentale, ma si va a
discutere nel merito di quella che è stata la produzione e si cerca gli strumenti per renderla sempre più
efficace per il bene di tutti i cittadini.
Oltre a fare questo apprezzamento, vorrei rafforzare un concetto espresso prima dal consigliere Liva,
che mi ha quasi rubato l'intervento, però ho deciso di intervenire ugualmente per rafforzare un po'
quello che lui ha detto. Non basta poi manifestare solo buone intenzioni, bisogna anche stanziare i
soldi.
Io volevo ricordare che noi in finanziaria avevamo già chiesto anche un impegno all'Ufficio di
Presidenza, e approfitto anche della presenza dell'assessore Panontin per sottolineare il fatto che
attualmente non esiste il profilo dell'analista di politiche pubbliche, per cui c'è bisogno di una
formazione, una formazione che è stata proposta anche dai dipendenti che si occupano di questa
materia.
È un investimento, penso, di poco più di 10.000 euro, che avrebbe, dal mio punto di vista, un grosso
significato, una grossa utilità, proprio per dar corso a quegli impegni che la Regione ha preso, anche
negli anni, ad esempio sottoscrivendo la Carta di Matera nel 2007, e anche a tutti gli impegni che si
sono succeduti proprio per quello che è l'aver aderito al progetto “Capire”.
Per cui, benissimo essere d'accordo sul controllare, sul vigilare, su come vengono fatte le leggi, però
poi bisogna dotarsi di strumenti per poterlo fare. E questo non può esimersi dallo stanziare dei fondi e
avallare progetti che in realtà ci sono già.
Per cui credo che sia giusto richiamare la responsabilità, visto che ci avviciniamo a un assestamento di
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bilancio, di tutti i Consiglieri presenti, nel cercare di concretizzare questi progetti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Conclusa la discussione, do la parola al Presidente Riccardi per un'eventuale
replica, appunto.
RICCARDI, RELATORE.: Una breve replica, Presidente, grazie. Io, credo, a nome – mi posso
permettere – di tutti i componenti del Comitato, oltre che dei tre Relatori, voglio ringraziare il
Consiglio, e credo che tutti noi nelle discussioni che abbiamo fatto, unitamente a chi ci ha
accompagnato per questo lavoro, abbiamo cercato l'attenzione del Consiglio, l'abbiamo cercata e, devo
dire, io ritengo di essere contento, soddisfatto, non so se anche gli altri componenti lo sono, ma penso
che sia così, perché oggi l'Aula... prima di tutto ne ha parlato, e non ne aveva mai parlato; secondo,
perché ne ha parlato approfonditamente, cioè non c'è stato un discorso né di circostanza, né di forma,
insomma, siamo andati dentro quelle che erano le ragioni che noi ritenevamo di porre all'attenzione del
Consiglio regionale.
Mi dispiace ci sia stata qualche battuta sottovoce di qualcuno che ha detto: ma cosa parla lui, che è
stato in Giunta fino all'altro giorno?
Sai, non è educato far nomi.
No, no, vuol dire non aver compreso di che cosa stiamo parlando, per cui non è un problema di dire
che ha ragione la Giunta o ha torto il Consiglio, e ha ragione una Giunta rispetto a un'altra, qui stiamo
facendo un discorso complessivo. Non ha capito? Ma io sono sicuro che capirà. Capirà.
Parto dalle ultime considerazioni di Ussai, che riprendevano non un intervento scomposto, non ho mai
sentito un intervento scomposto e disordinato di Liva, anzi, anzi, e dico con una battuta: noi l'errore
più grosso che potremmo fare è sostituirci alla Corte dei Conti, non è il nostro mestiere, loro volevano
dire un'altra cosa, che io condivido. E l'appello all'assessore Panontin era, al di là del profilo
dell'analista delle politiche pubbliche, il tema è: noi – e qui ci andrò fra un attimo su questo, per questo
è un altro processo importante – abbiamo bisogno, questo Consiglio ha bisogno di avere qualcuno...
Sì, anche la Giunta, è vero, però prima il Consiglio, perché le leggi le fa il Consiglio, e l'efficacia delle
norme – perché altrimenti ci contraddiciamo rispetto a tutte le cose che ci siamo detti – è un compito
del Consiglio, è un dovere del Consiglio.
E, allora, su questo l'investimento sui profili professionali che, secondo me, in prima battuta vanno
cercati all'interno di un percorso di riqualificazione professionale, anche di personale che sicuramente
già all'interno dell'Amministrazione c'è, il quale, però, non può essere considerato – e ritorno alla
battuta “che ne sappia dall'atomo al radicchio” sarà in grado di conoscere la procedura, la
metodologia con la quale, ma la metodologia non è sufficiente rispetto alla peculiarità della singola
materia che va dall'atomo al radicchio, che ovviamente presenta complicazioni.
E quindi, probabilmente, immaginare di riempire l'Amministrazione di professionalità di questo
genere significherebbe appesantirla, e quindi immagino che delle forme – mi sono permesso di citare
l'Università – nelle quali andare a cercare il sostegno a questo tipo di lavoro.
Ma vado ai nodi un po' più politici della discussione, che mi sembrano... politico istituzionali, che in
prima battuta hanno colto – come sempre e non avrei avuto mai dubbio su questo, l'importante era
raccogliere la loro attenzione – in particolare sia Sandro Colautti che Giulio Lauri, i quali si sono
soffermati sul tema del rapporto tra il Consiglio, la Giunta regionale, e la Giunta regionale con un
Presidente eletto direttamente. Perché questo, io non avevo osato all'inizio, non volevo osare, perché
se no... “eccolo là, deve dar contro alla Presidente”, cioè non è questo il senso. Difendo con forza la
terzietà della Commissione, però questo è un tema che esiste, e quindi gli spazi, i ruoli e la
responsabilità del Consiglio regionale.
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Un Consiglio che, a volte, lo dicevo prima quando, rivolgendomi al mio Presidente di prima, adesso ne
ho un'altra, io preferivo quello di prima, ma insomma ce l'ho qua, e mi dice: ma cosa dici? Beh, dico
questo: dico che quando lui, in un'animata discussione della maggioranza – secondo me facendo bene,
e ripeto un episodio che è accaduto nella precedente legislatura, senza ritornare a spiegare tutto perché
l'ho già detto: la riabilitazione politica di Biasutti con la sua nomina alla Commissione paritetica con il
voto segreto del Consiglio regionale – in un'animata discussione del Gruppo, e della maggioranza,
dove c'è qualcuno che non gli andava bene questa roba, c'era il rischio dei franchi tiratori. Il
Parlamento – avrete letto – qualche decina di minuti fa, con un voto segreto, ha fatto una cosa che, se
avessero chiesto il voto palese, non sarebbe mai accaduta in questo Paese.
E allora, quando Renzo Tondo, davanti al riconoscimento politico di quella scelta, e alla chiusura di
una vicenda politica con il riconoscimento dell'onore delle armi a chi aveva mal di pancia disse “o fate
così, perché abbiamo deciso così, o vi mando a casa tutti”, dicendogli questa roba, gli ho detto: tu eri
un moderato rispetto a chi ti ha preceduto e chi è venuto dopo di te. Perché? Perché la forza del
Presidente della Regione, eletto direttamente, in questo meccanismo che sull'altare della stabilità
abbiamo sacrificato l'espressione democratica dei Consigli, beh, questo non è un tema di poco conto, e
ha effetto e produce anche non banali condizionamenti sui provvedimenti, che poi producono gli
effetti di un certo tipo piuttosto che di un altro, perché il Consiglio regionale non è un accessorio del
catalogo.
Perché se noi pensassimo che il Consiglio regionale – l'ha detto bene Mauro Travanut prima – non può
essere considerato un accessorio del catalogo, perché se è un accessorio del catalogo produce qualità
da accessorio del catalogo.
Ecco, allora, l'altro tema, che mi sembra altrettanto importante, è quello di un'abitudine che abbiamo
tutti: noi mettiamo insieme – qui mi riferisco a quello che ha detto Travanut prima, in particolare –
ogni volta che dobbiamo pensare a un provvedimento che guarda avanti, perché quello che veniva
prima non funzionava e, guardando avanti, diciamo “dobbiamo migliorare” e il tema è: l'efficienza e
l'efficacia; corrono sempre insieme.
Guardate che dopo tutta una serie di decisioni che abbiamo preso, in particolare anche sotto l'onda che
c'è stata, non è assolutamente vero che l'efficienza corre con l'efficacia, anzi, anzi, con i tagli che si
fanno indistintamente, senza riflettere che cosa significano questi tagli, noi dobbiamo cominciare a
capire che queste due cose, in particolare con l'aria che tira, non corrono più insieme. Non è detto che
corrano più insieme.
E allora bisogna valutare qual è la cosa da mettere prima rispetto all'altra. E noi corriamo dietro
quest'onda, ma per fare buone leggi c'è bisogno del tempo giusto, oltre che della competenza.
Non me ne vogliano i medici, faccio un esempio perché siamo alle porte, credo, di un'importante
misura, c'è solo Pustetto qua perché manca Barillari e manca...
Ah, c'è anche la Cremaschi, ma la Cremaschi è già un'altra roba, è un'altra roba rispetto a loro. Ti ho
vista aggressiva in un altro modo rispetto a loro...
Guarda, frequento... frequento una casa dove, quando qualcuno mi vede e mi dà del lei, fa la
psicoterapeuta, ecco.
Quindi non posso considerarlo di serie B, posso solo pensarlo, non considerato.
Allora, su questo, a parte le battute, il tema dei medici io l'ho già detto in Commissione, ma lo prendo
ad esempio, perché potremmo parla di carrozzerie, che è la stessa cosa.
Allora, non è detto che un buon medico sia il miglior legislatore per la sanità. Allora, le competenze
servono a fare le buone leggi, ma ci vogliono le competenze – e qui mi rivolgo, richiamando il
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discorso di Ussai, all'Assessore, che sicuramente ha colto tutto – ci vogliono anche le competenze per
valutare l'effetto della buona legge per farne una migliore.
Allora, certo è che – e questo è il terzo tema che pongo e poi chiudo, che è un pallino che mi sentirete
per quattro anni ancora a parlare di questa cosa – l'attenzione, la competenza non è sinonimo di
democrazia. E noi, in particolare in tutta questa Seconda Repubblica, abbiamo commissariato la
democrazia sull'altare della competenza, dove quello che è democraticamente eletto non c'entra niente
rispetto a quella che è la competenza – o presunta tale – gli impone di fare.
Allora, anche qui – anche qui – io credo che sia venuto il tempo di capire che cosa riguarda il
riequilibrio dei poteri, non solo tra la Giunta e il Consiglio, in una Giunta dove il Presidente della
Regione è eletto direttamente, ma anche tra gli Uffici, il Consiglio regionale e la Giunta.
Allora, io penso – e di questo, e chiudo, e veramente vi voglio ringraziare sperando che questi spunti
poi alla fine non li mettiamo in un cassetto e non servano più, perché vuol dire che offenderemmo
l'intelligenza e lo sforzo che abbiamo fatto questa mattina – che questo Paese migliorerà se la politica
avrà il coraggio di riprendersi dei poteri che gli consentano di rispondere ai cittadini per quello che
hanno fatto loro e non per quello che gli hanno fatto fare gli altri, e misurare gli effetti, bene, di ciò che
facciamo ci aiuterebbe a farlo meglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo concluso anche questa discussione. Il Consiglio prende atto,
quindi, della relazione.
Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge ‘Disposizioni
urgenti in materia di Autonomie locali'” ddl 52.
Relatori di maggioranza Liva e Gratton; Relatore di minoranza Colautti.
Prima di dare la parola al primo Relatore vi comunico i tempi: 42 minuti alla maggioranza, ripartiti in
32 minuti per il PD, 5 per SEL, 5 per i Cittadini; 15 minuti ciascuno ai due Relatori, Gratton e Liva, 15
minuti al Relatore Colautti; l'opposizione ha 83 minuti, di cui 19 PdL Forza Italia, 15 Autonomia
Responsabile, 19 Movimento 5 Stelle, 11 Lega Nord, 8 Gruppo Misto, 11 Nuovo Centro Destra.
Do la parola, quindi, al Relatore Liva. Prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Veramente velocissimo, perché
questa norma che ci apprestiamo a discutere e a votare – e che auspico sarà sostenuta con grande e
spero unanime maggioranza da parte di quest'Aula – non ha bisogno da parte mia di particolari
illustrazioni, anche perché nell'Aula, sia per com'è stata già discussa in due Commissioni, e per
l'attualità delle norme che essa contiene, è ben presente alla consapevolezza di tutti i colleghi.
È una norma, diciamo, urgente, che la responsabilità di tutti i Gruppi ha consentito di trattare con le
modalità dell'urgenza, perché interviene su una cosa essenziale: sulla difesa, o il tentativo di difendere,
posti di lavoro, posti di lavoro importanti, che diventano anche servizi importanti resi alla comunità
regionale, ed è una norma che, oltre a rappresentarsi come una norma urgente, rappresenta anche,
come dire, in qualche modo, la situazione di emergenza nella quale noi complessivamente come
Regione e come Paese, e anche come Consiglio regionale, siamo chiamati, e come Giunta, a lavorare.
È evidente che quest'urgenza diventa, così, improcrastinabile su un tema che è stato sollevato tre anni
fa e che una sentenza arriva tre anni dopo e nel frattempo pone, dunque, il problema a questa
maggioranza, a questa Giunta, a questo consesso non solo di superare questa cesura, questo intervento
così importante e che mette in discussione da qui in poi determinati rapporti, ma addirittura ci impone
di intervenire nella messa in sicurezza, nella difesa della situazione che nel frattempo in questi tre anni
si è venuta a determinare, legittimamente a terminare.
Ed è evidente – ma l'abbiamo evocato molte volte in questi giorni in Aula – che sempre di più si fa
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problematico questo tipo di rapporto Stato Regione. E, come abbiamo ascoltato anche dalle parole, a
mio avviso molto convincenti e illuminate del Presidente della Corte Costituzionale non molto tempo
fa in quest'Aula, è evidente che se le sentenze diventano il modo in cui si gestiscono i rapporti e le
conflittualità e i problemi fra assisi democratiche, come dire, siamo, cadiamo in un baratro.
E lo stesso Presidente della Corte Costituzionale ci invitava a sostituire al più presto questo tipo di
relazioni con un nuovo intervento, una nuova forza politica, dicendo – io faccio una parafrasi perché
non mi ricordo le parole esatte – “più politica e meno sentenze”, e lo diceva il Presidente della Corte
Costituzionale.
Quindi in questa situazione questa norma interviene. Su questa norma abbiamo assistito in
Commissione a una presa di coscienza dell'intero Consiglio, che non ha negato all'Assessore i termini
dell'emergenza e dell'urgenza perché questo provvedimento sia portato immediatamente in Aula, e il
dibattito che seguirà spiegherà i dettami, io non mi soffermo sugli aspetti tecnici di questa norma.
Norma composta da pochi articoli. I primi tre articoli sono degli articoli, diciamo, marginali rispetto al
core business della norma che è rappresentata dall'articolo 4, ma sono anch'essi elementi di una certa
urgenza, perché vanno a sistemare una situazione, anche qui, di grave emergenza in un Comune per
quel che riguarda l'articolo 1, e questa norma, come dire, permette a questo Comune di non dover
trovarsi in situazioni ancora più gravi, e negli articoli 2 e 3 fa dei provvedimenti di ordine tecnico, che
sono riferiti ad aspetti contabili e di gestione dell'IMU, che sono stati illustrati tecnicamente nelle
Commissioni.
L'articolo 4 – ho detto – si occupa diffusamente e cerca di affrontare il problema aperto dalla sentenza
della Corte Costituzionale, con dei meccanismi che ci fanno guadagnare tempo, individuano
determinate deroghe, pur omogeneizzando la nostra legislazione a quella nazionale, e sappiamo, e so –
perché ci sono stati inviati in questi minuti – che ci sono altri emendamenti a firma lunga che andranno
ulteriormente ad arricchire le tematiche di questa norma.
Ci sono poi degli articoli, il 5 e il 6, sui quali in Commissione, stante non una questione, diciamo, di
merito perché anche questi articoli sono stati approvati, ma sull'aspetto emergenziale, di urgenza di
questi due articoli, la Commissione ha auspicato che l'Assessore, facendo i propri approfondimenti, ci
possa poi oggi dire in Aula se questi due elementi possono essere oggetto di uno stralcio ed essere
contemplati in qualche altro provvedimento prossimamente. Altri Comuni so che in queste ore hanno
anche inviato ulteriori richieste in questo senso.
Quindi io con questo mi fermo, auspicando veramente che il dibattito sia a livello del problema che
noi abbiamo e si possa uscire con un provvedimento fortemente sostenuto dal Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Liva. La parola all'altro Relatore di maggioranza, Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il ddl 52 all'attenzione
dell'Aula, che abbiamo approvato ieri in I Commissione a maggioranza, dopo il parere positivo della V
Commissione, è un documento estremamente tecnico che mira alla risoluzione di situazioni
contingenti.
All'articolo 1 interveniamo sull'ormai ben nota situazione del Comune di Dogna, che si trova in una
difficile situazione contabile e ha già deliberato la procedura di riequilibrio. Si tratta di una sorta di
deroga alla possibilità di utilizzare i fondi, che gli erano stati assegnati per investimenti, per la
manutenzione ordinaria, in modo, tra l'altro anche da non dover pesare ancor di più sul bilancio, di
fatto, in dissesto.
Parlandone francamente, dover ricorrere a deroghe di questo tipo non piace a nessuno, perché nel
merito sono probabilmente situazioni che si potrebbero evitare a monte, però è anche vero che in
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situazioni di difficoltà noi abbiamo la responsabilità e l'obbligo di intervenire in una qualche maniera,
e quindi meglio ancora se sono situazioni che non rappresentano un aggravio ulteriore del bilancio
regionale.
L'articolo 2 è una norma tecnica per semplificare le procedure in materia di extragettito IMU. La
variazione che porta con sé del capitolo, in oggetto all'articolo, è dovuta alle maggiori entrate, quindi
non impatta neanche questa sul bilancio regionale.
L'articolo 3 prevede, oltre ad una correzione tecnica, che le sanzioni per gli Enti locali, per gli
sforamenti al Patto di Stabilità, vengano a valere sull'ultima rata dei trasferimenti con relativa
riduzione. La nota positiva è che, a quanto relazionato dall'Assessore ieri in Commissione, da una
prima analisi sembra che nessun Comune abbia sforato il Patto.
Al comma 3, invece, si prevede una proroga per la rendicontazione di un intervento della Comunità
Montana della Carnia.
L'articolo 4, che è il vero focus dell'articolato, è quello che giustifica l'urgenza del ddl 52. A seguito
della sentenza della Corte Costituzionale 54/2014, che di fatto ha cassato il sistema derogatorio in
materia di assunzioni, introdotto con la legge regionale 22/2010. L'articolo risulta essere il frutto di un
intenso lavoro con il Ministero, ma questo, evidentemente, non è sufficiente a mettere in sicurezza il
comparto.
Quindi, visti gli emendamenti presentati, questo Consiglio ha lavorato a degli emendamenti che
potessero meglio interpretare quest'esigenza e la firma lunga è testimonianza, insomma, che è una
problematica che non può non essere condivisa da tutte le forze politiche all'interno di quest'Aula.
Con questo intervento è stato necessario coordinare la normativa regionale a quella nazionale, che
prevede dal 1° gennaio 2014 che anche il comparto regionale del Friuli Venezia Giulia debba
sottostare alla vigente normativa sul limite delle assunzioni e, al contempo, prevede l'applicabilità
delle medesime fattispecie di deroga. È un intervento, a nostro modo di vedere, importante per poter
far fronte ad un'emergenza e per mettere in sicurezza i lavoratori, facendo salve le procedure di
mobilità interna svolta nel periodo in questione, reintroducendo la disciplina ante 2013 sulla mobilità
di comparto, ma che comporta non poche problematiche di riflesso e che in questo caso tentiamo di
risolvere con gli emendamenti presentati a firma lunga, per esempio, sull'impatto che possono avere,
ad esempio, sui lavoratori socialmente utili o su altre tipologie di contratti di lavoro per i quali gli Enti
locali hanno peraltro bisogno per far fronte, ad esempio, per i picchi di lavoro stagionali. Oltre a ciò,
ovviamente, rappresentano anche un importante ruolo sociale per questi Enti locali.
Positivo è il fatto – la nota che oralmente ci ha detto l'Assessore – che si voglia giungere ad un disegno
di un parco progetti, che permetterebbe di affrontare sicuramente più serenamente la normativa
nazionale e che in questo caso rappresenta inevitabilmente un cappio nella libertà di gestione del
comparto e dell'Amministrazione in realtà in generale, ma che in questa maniera permetterebbe, con la
progettazione, di ovviare a questa ristrettezza. Programmare in modo da non dover sempre rincorrere
le emergenze, che ormai diventano purtroppo il quotidiano nelle contese tra Regione e Stato, dati i
vincoli sulla spesa pubblica, ma solamente, eventualmente in un futuro, di gestire le eccezioni.
Per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, riguardanti una materia estremamente delicata come quella degli
usi civici, in Commissione è emersa la richiesta da più parti di uno stralcio che, a nostro modo di
vedere, confidiamo possa essere preso nella giusta considerazione dalla Giunta per un ulteriore
approfondimento dell'argomento, pur essendo da parte nostra d'accordo nel merito di questi due
articoli. È un tema di certo importante, spesso lasciato indietro rispetto a tematiche evidentemente più
importanti e più contingenti, e che dovrebbe essere trattato organicamente.
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La questione delle relazioni tra chi gestisce l'uso civico e gli Enti locali è annosa, e deve essere
affrontata coniugando sia l'esigenza, da una parte, di mantenere un istituto storico di autogestione, che
tra l'altro è fonte anche di valorizzazione di un territorio e dello spirito di comunità, ma, dall'altra, deve
garantire anche la necessità di trasparenza dei rapporti, appunto, tra Amministrazione comunale, Enti
locale, quindi Comitato di gestione, per poter garantire anche la corretta amministrazione dei territori,
la realizzazione di progettazione e quant'altro, senza rischiare di portare chi ha la responsabilità
comunque legale dell'Amministrazione a essere in difetto rispetto alla legge.
Detto questo, data l'urgenza dell'intervento e la firma lunga comunque degli emendamenti, confidiamo
in una rapida approvazione di questo disegno di legge da parte di quest'Aula. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Prima del Relatore Colautti – stia comodo, Colautti, stia
comodo – ha chiesto la parola l'Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Solo in riferimento agli articoli 5 e 6, mi pare, quelli sugli usi
civici, alla luce anche di tutta una serie di segnalazioni che sono arrivate repentinamente da parte degli
amministratori locali, da parte, insomma, dei portatori di interessi più vari, e alla luce del dibattito che
si era anche svolto in Commissione ieri, ritengo opportuno, a questo punto, stralciare i due articoli dal
disegno di legge.
PRESIDENTE.: La parola, quindi, al Relatore di minoranza, Colautti. Quindi parliamo di quattro
articoli, la legge si è ridotta a quattro articoli, più gli emendamenti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Colgo l'invito a essere breve, con due articoli in
meno, e colgo anche l'intervento dell'Assessore, che – se Marsilio mi consente – mi evita già di partire
dal presupposto che il voto di astensione, che avevamo manifestato in Commissione, era
evidentemente legato a questo tipo di problema solo nella verifica, quindi, dell'urgenza. Quindi queste
sono già due questioni tolte.
Ma io vorrei, siccome l'articolato lo conosciamo, la problematica la conosciamo, sviluppare
brevissimamente, però, veramente un ragionamento, che parte da un assunto, che è l'articolo 127 della
legge regionale 13/98, con la quale, com'è noto, è stato istituito il comparto unico in questa Regione,
che sappiamo tutti è una... dovrebbe essere una competenza primaria, e il fatto di averlo a quel tempo
anche istituito, con scopo essenzialmente di creare, al di là del decentramento e quant'altro, la mobilità
del personale infra Enti, che è uno degli elementi che qui sono stati toccati in maniera importante, mi
porta a dire che qui oggi, per l'ennesima volta, io devo dire, riconosco la fatica a cui l'Assessore è
chiamato e anche alla difficile negoziazione in senso alto con lo Stato di questo tema, di cui oggi
stiamo discutendo, e quindi anche quello che inizierà con domani, perché c'è una negoziazione ex ante,
ma c'è, mi pare anche una negoziazione ex post, determinata anche da quello che l'Aula oggi ritiene di
apportare, come dire, come contributo e anche innervare questo principio, di cui all'articolo 127 della
legge 13/98, che è un principio – mi sia consentito – di competenza primaria.
Siccome poi il comparto unico è uno di quegli elementi sui quali, per alcuni aspetti anche convenendo,
perché lì la politica ha tradito la missione iniziale, che era quella, appunto, di un decentramento di
funzioni appunto legate al comparto. Non voglio entrare sul perché poi invece siamo andati anche a
livellare il tabellare, va beh, in un certo modo, quando la partenza era diversa perché non voglio
immettere questioni di polemiche all'interno del mio ragionamento.
Però questo intervento, questo di cui oggi discutiamo, di cui dovremo anche impegnarci in futuro, è
sicuramente un altro vulnus, dal mio punto di vista, al principio della specialità perché, come ha ben
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ricordato anche l'Assessore, checché se ne dica, qualcosa di buono... nonostante Violino e Marsilio
continuino a impedirmi di ragionare perché alla mia età, 6.0, una linea di Alzheimer c'è, una volta
facevo tre cose contemporaneamente, adesso non riesco a farne più di due, è un problema mio,
capisco, ma vorrei condividerlo con l'Aula e, Presidente, lei mi tuteli perché capisco che...
PRESIDENTE.: Lei chiede solidarietà, ed è brutto.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Però mi tuteli. Bene.
Allora, no, volevo dire – che non è banale secondo il mio punto di vista – quindi detto del comparto
unico, detto dei motivi, detto che uno dei temi che oggi qui andiamo a cercare di ovviare, oltre ad altri,
è quello, appunto, del trasferimento all'interno, giustamente l'Assessore, nell'incontro che ha avuto
credo con il sindacato, ha ricordato che comunque il sistema del comparto unico, ripeto, comparto
unico che è uno degli elementi su cui in particolare la stampa, ma non solo, ha messo al centro della
mala gestione delle Giunte e di quelle speciali, cioè uno degli elementi per cui dove sono le ombre il
comparto unico costa, non funziona, non serve, eccetera, eccetera.
Bene. Allora, comunque grazie alla legge... non mi ricordo, del 2011, credo, non mi ricordo, insomma,
della passata legislatura, noi comunque, il sistema ha, sulle spese del personale, risparmiato 17,5
milioni, se non vado errato, grazie al sistema del turnover e ha avviato la mobilità, quella mobilità che,
immagino, dovrebbe afferire alla legge.
Quindi noi, credo, così mi pare dal mio punto di vista, abbiamo detto: va beh, è vero, ci sono dei picchi
che vanno fuori, però nella media – e quindi in una dinamica che mette il comparto – stiamo dentro, e
questo non è stato possibile. Quindi la sentenza 54, di fatto, supera, diciamo così, l'idea del comparto,
perché divide, a questo punto, la Regione, l'Ente Regione, che una volta tanto si dimostra virtuosa,
perché sta dentro, rispetto al sistema degli Enti locali, che invece sta fuori, quindi la media non è
possibile, e quindi siamo qua a discutere. Questo è l'elemento.
Ora, non è che voglia difendere il comparto unico. Voglio dire che, però, le iniziative assunte in
termini anche di contenimento, di razionalizzazione, hanno portato 17,5 milioni e il comparto è sceso
da 16.000 unità a 14.800, quindi con 1.200 posti in meno.
Bene. Allora, mi viene da dire ripeto, gli articoli li conosciamo, non voglio stare lì a discutere –,
quindi, che ci troviamo per l'ennesima volta di fronte a un tema serio, che anche qui siamo, e con
quello che sta venendo avanti a livello nazionale, ascoltando gli interventi in questi giorni della
Ministra Maida...
Maìda, Màida, come si chiama?
Madìa. Màida era un'altra persona. Madìa. No, no, che stanno appunto rivedendo anche a livello
nazionale il sistema anche di un contratto unico nazionale, eccetera, eccetera, viene da pensare che
ulteriormente siamo dentro il “frullatore” di un neocentralismo – chiamiamolo, se vogliamo, per
semplicità –, che porta inevitabilmente a indebolire, spero, in maniera non importante, lo sforzo che
stiamo facendo, perché arriveremo a Roma, comunque, in un contesto già con una sentenza, ma di un
Governo, che è orientato, evidentemente, ad assumere delle decisioni e delle modifiche nazionali,
insomma, che in qualche misura ci vengono incontro.
Allora, ripeto, mi pare, credo che sia gli emendamenti e credo che anche la tecnica usata sia corretta,
quindi il fatto che, insomma, i Gruppi consiliari li presentino, che ci sia una specie anche quindi di
possibile trattativa che dato 100 potrebbe avere 80, non lo so, quello che sarà, mi pare che tutto questo
sia sicuramente positivo. Però quello che, appunto, insisto in questa mia brevissima relazione, perché
sull'articolato l'abbiamo firmato sostanzialmente tutti, lo stralcio è avvenuto, siamo tutti convinti che
bisogna su questo stringerci, come dire, a Coorte, anche se qui mi viene da pensare, caro Travanut, di
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nuovo a Erasmo, lo recupero in due giorni, perché l'articolo 4 non può essere scritto che... cioè, voglio
dire, è uno sforzo veramente importante, cioè è un elogio alla pazzia in senso ovviamente positivo
perché sfido... cioè è una cosa importante. Non so, l'hai letto. E tu saprai fare un'esegesi perfetta fra un
po'.
Ecco. Quindi capisco lo sforzo. Quindi noi credo che l'atto politico, però, ecco, alla fine complessivo,
generale, credo di questo Consiglio che, ripeto, non è quello di salvaguardare una... probabilmente ci
sarà stato anche qualche errore del passato, ma qui stiamo comunque difendendo posti di lavoro in
servizi comunque importanti ed essenziali. Certamente qualcosa sicuramente andrà cambiato, ma mi
auguro, insomma, che questa battaglia, in fondo, non sia null'altro, con anche la capacità di
autoriformarci noi – come abbiamo iniziato a fare, l'hanno dimostrato i dati che l'Assessore ha esposto
l'altro giorno – sia in realtà una... si lavori e sia una difesa, una tutela della specialità, e quindi di una
potestà primaria. E quindi, a fronte di equilibrio di bilancio, di tetto delle spese, di tutto quello che noi
dobbiamo assolutamente rispettare, perché facciamo parte dell'Italia, dovrebbe lasciare in capo
all'Amministrazione regionale la possibilità di, ovviamente, organizzarsi dal punto di vista legislativo,
amministrativo, come “meglio crede”.
Quindi io penso che oggi, appunto, non andremo ad approvare solo un'importante risposta a una
sentenza, purtroppo sentenza “mannaia” rispetto al tema del comparto, e delle persone che ci lavorano,
ma penso anche che sia, oggi, qui, un ulteriore atto, ed ecco perché c'è anche un aumento in questa
legislatura, visto che ne abbiamo parlato anche prima in sede di Commissione, di analisi della
relazione della Commissione di vigilanza e controllo, del perché ci sono sempre di più, o comunque
c'è un numero abbastanza elevato di voti unanimi o largamente così... con maggioranze larghe, perché
purtroppo – purtroppo – siamo in una fase di trasformazione importante, non dico negativa o positiva,
ma di trasformazione, magari anche accelerata, e quindi sempre di più ci troviamo a trattare argomenti
che dall'economia al comparto attengono a quelle che sono le prerogative di una Regione a Statuto
speciale.
Quindi da questo punto di vista la risposta unitaria dei Gruppi non è una lobotomizzazione politica, è
una consapevolezza, una capacità di reazione intelligente del sistema politico di questa Regione e fa
onore, quindi, a questo Consiglio regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, prima di procedere al dibattito generale, dobbiamo votare la proposta
di stralcio fatta dall'Assessore, degli articoli 5 e 6. Quindi, a questo punto, sentiamo i Relatori su
questa proposta.
Volevo, prima del dibattito... volevo fare... va bene, prego.
MARSILIO.: Intervengo adesso, e quindi farò anche una breve considerazione sulla parte di
articolato, perché poi credo di non poter intervenire, se intervengo solo sullo stralcio adesso, se posso
intervenire in dibattito generale dopo.
PRESIDENTE.: In realtà non potrebbe intervenire adesso, perché dovrebbero solo pronunciarsi i
Capigruppo... cioè i Relatori sulla questione della proposta di stralcio, però, insomma, parli adesso.
MARSILIO.: No, allora, intervengo solo sulla questione dello stralcio e poi, eventualmente,
intervengo dopo.
Io capisco le questioni di principio che sono state poste e anche le motivazioni “di tipo tecnico” che
accompagnano questa richiesta di stralcio poste dall'Assessore. Io ho cercato già di spiegare, al di là
della conoscenza del problema, che la questione nasce da un problema di responsabilità che arriva in
capo all'Amministrazione comunale e agli amministratori dell'amministrazione separata degli usi civici
per una carenza normativa, perché se da una parte è previsto che l'Ente locale abbia la responsabilità
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del controllo degli atti dell'amministrazione separata, è evidente che, se l'amministrazione separata non
trasmette gli atti, l'Amministrazione comunale non può fare il controllo. E siccome dietro la mancanza
del controllo ci possono essere delle responsabilità civili, e anche amministrative, la norma nasce per
cercare di tamponare, in attesa di un quadro di riferimento organico sugli usi civici, questa
problematica.
Ripeto, non faccio una questione assoluta, perché io ho già, per quanto mi riguarda, avvertito, chi mi
ha chiesto e mi ha sollevato il problema gli ho detto: se non c'è una chiarezza, secondo me è
sufficiente che tu mandi una raccomandata al Presidente della Giunta, all'Assessore all'autonomia
locale, alla Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica dicendo che non sei messo
nelle condizioni di poter fare le attività previste dalla legge e pertanto declini qualsiasi responsabilità.
Il problema tecnico, secondo me, è chiuso, però il problema rimane.
Allora, se la questione era posta come una questione di condivisione o meno del problema, ero
disponibile, credo tutti, a discutere; se è una questione di principio, che condivido, nel senso che se
vale la questione di principio che la norma non è conferente, soprattutto perché è una norma molto
urgente, tutte cose che conosciamo, bene. Capisco, posso anche adeguarmi, ma pretendo che a questo
punto quest'Aula, dall'oggi in poi, questo principio valga sempre, anche quando può capitare il
problema al contrario.
Quindi io, ripeto, non sono d'accordo sullo stralcio, quindi voterò contro, però, ripeto, l'Aula, che
ovviamente è sovrana, deve prendere atto che nel momento in cui stesso simile problema tornerà ad
esserci, credo che per correttezza di procedura e di percorso dovrà valere sempre questo principio.
Tutto lì.
PRESIDENTE.: Grazie. Relatori. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole allo stralcio.
PRESIDENTE.: Gratton. Colautti. Bene, allora pongo in votazione lo stralcio degli articoli 5 e 6
secondo l'articolo 107 del Regolamento interno, sentiti i Relatori. Propongo lo stralcio, naturalmente,
con rinvio in Commissione. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato lo stralcio.
Bene, adesso, cominciamo. Si attendono le iscrizioni per il dibattito generale sull'articolato. Bene, se
non ci sono iscritti... Ciriani, prego, consigliere Ciriani.
CIRIANI.: Sì, grazie, Presidente. Farò un intervento, come si dice, in dissenso con il Gruppo, con la
maggioranza, anche con l'opposizione, spero anche non in dissenso da me stesso, anche perché... anzi,
anche sicuramente in dissenso da me stesso, almeno dal me stesso che temo, sedendo in quest'Aula, ha
votato la norma poi impugnata e poi cassata dalla Consulta.
Infatti volevo dire, in premessa, che io voterò a favore delle norme proposte dalla Giunta, non di
alcuni emendamenti, e dirò perché, ma lo farò con un po' di imbarazzo, anzi, con molto imbarazzo,
perché condivido quello che ha detto adesso il Relatore Gratton: quelle norme, probabilmente, non
dovevano essere presentate e approvate a suo tempo.
La questione è che, probabilmente, io non ho ricordo, diciamo, della temperie culturale o sociale che
aveva portato alla scrittura, non so se l'ha proposta la Giunta o il Consiglio, non mi ricordo, però sono
le classiche norme che nascono per risolvere i problemi e poi, alla fine, ne aprono di più grandi.
Quindi dico questo perché quelle norme sono state un errore e adesso cerchiamo di metterci una pezza
con altre norme che, dicevo prima a pranzo ai miei colleghi, ho definito “acrobatiche”, “norme
acrobatiche”, perché si tenta, con un triplo salto mortale, un avvitamento carpiato, di salvare il
salvabile e di, come dire, tenere in piedi cose che sono in contraddizione.
Io, adesso, questa mattina ho letto anche la relazione, la sentenza della Consulta, che ho scoperto
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essere stata redatta da Sabino Cassese, quindi non proprio uno sconosciuto, e temo che sia difficile per
noi superare la nettezza delle argomentazioni della Consulta.
E c'è un altro elemento che vorrei, così, lasciare alla riflessione del Consiglio, visto che ne abbiamo
parlato fino a poco tempo fa in margine alla relazione, di cui è stato protagonista il Presidente
Riccardi, cioè: la nostra specialità. La nostra specialità si difende derogando i principi dell'assunzione
del personale? Ho paura che su questa strada andiamo a sbattere contro un muro. Andiamo a sbattere
contro un muro e ci facciamo più nemici di quanti già non abbiamo a livello nazionale.
Io sono un convinto sostenitore della nostra specialità e sono convintamente sicuro che il bilancio della
specialità è un bilancio ampiamente positivo. Abbiamo fatto tanti errori, però, tra le luci e le ombre,
sicuramente sono molte più le luci.
Però se noi diciamo, come in qualche modo si sente dire anche ai margini di questo dibattito, che “la
Consulta ammazza la nostra specialità svuotandola”, si dice una cosa sacrosanta. Io sono convinto che
alcune sentenze della Consulta siano “politiche”, cioè mirino a distruggere la specialità delle Regioni
svuotandole di competenze, come dire, in ossequio a un neocentralismo di cui si hanno ampie prove,
però non in questo caso, non in questo caso perché nel momento in cui viene riconosciuto il principio
che anche le Regioni speciali devono concorrere agli equilibri della finanza pubblica, dire che le
assunzioni del personale possono essere aggirate in virtù del fatto che comunque vengono garantiti i
saldi, è un ragionamento che tiene fino a un certo punto, perché poi... e io capisco il tormento, la
difficoltà di tutte le persone che erano qua stamattina, infatti voterò a favore perché alla fine il
pasticcio qualcuno l'ha creato e qualcuno lo deve anche risolvere.
Però è evidente che il costo del personale è un costo strutturale, che si protrae nel tempo, e l'obiettivo
del contenimento della finanza pubblica, giusto o sbagliato che sia, è ridurre il costo del personale
perché è un costo fisso, è aumentare le spese per investimento.
Per cui, se mi si dice che il Patto di Stabilità è una stupidaggine perché impedisce gli investimenti, io a
questo partito mi iscrivo, anzi, sono il primo della lista, ma se mi si dice che bisogna aggirare il Patto
di Stabilità perché bisogna assumere più gente, o perché il blocco del turnover non consente, come
dire, un'adeguata funzionalità degli Enti, su questo ho qualche sospetto, perché poi c'è il problema di
cui diceva anche prima il Presidente Colautti, della mobilità, del comparto unico e tutto quello che è
stato fatto in questi anni, in questi decenni, e che poi non ha mai funzionato o che non siamo stati in
grado di far funzionare. Mi fermo qua.
Aggiungo un'ultima considerazione, qui, sicuramente in solitaria. Io sono friulano, mio padre è
friulano, mia madre è friulana, i miei nonni sono friulani, credo di non avere nessun parente non
friulano andando indietro di dieci generazioni, anche perché veniamo da un paesino della montagna,
per cui, altro che friulani non c'erano, però non sono un ‘friulanista', ecco.
Gli emendamenti che ho visto depositare a firma lunghissima in cui si dice, sostanzialmente... poi c'è il
subemendamento che dice che “allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali, le minoranze
linguistiche”, eccetera, eccetera, dice che “si possono continuare ad assumere persone con i fondi della
legge sul friulano”, ecco, non è questa specialità che avevo in mente.
Entrando nel Palazzo della Regione a Pordenone ho scoperto, da qualche mese, che c'è la scritta “tirait
e sburtait”. Ecco, questa è la più grande innovazione che ho visto a Pordenone con l'utilizzo dei fondi
sul friulano. È un po' pochino, mi pare, un po' pochino, e se con questo noi speriamo di andare alla
Consulta e difendere la nostra specialità, anche qui penso che andremo a sbattere contro un muro.
Consiglio sommessamente di non approvare questo emendamento, perché farebbe irritare non poco le
persone che al Ministero delle Regioni – e spero non alla Consulta – dovessero esaminare anche
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questa norma, perché abbiamo già i nostri problemi, se ci aggiungiamo anche una norma che dice che
siccome siamo friulani, siamo speciali, possiamo continuare ad assumere gente, chi sta negli Uffici a
fare il mediatore culturale in friulano, in Uffici dove non va nessuno – diciamoci la verità – non va
nessuno, credo che non facciamo un favore né a noi, né alla legge che approveremo da qui a qualche
ora.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Dipiazza.
DIPIAZZA.: Non voglio, naturalmente, andare contro all'amico Luca Ciriani, però invece volevo
ringraziarvi, perché poi su Trieste c'è una storia, cioè a Trieste abbiamo i ricreatori, che probabilmente
nessuno sa cosa sono, oltre Monfalcone, probabilmente, abbiamo le scuole materne comunali, che non
so se in altre parti del nostro Paese abbiamo. Alla fine credo che gravitino qualcosa come 1.000
dipendenti, che sono sempre stati in carico al Comune di Trieste, gestendo questa, chiamiamola,
“specialità”, nel senso che in altre parti non abbiamo.
Allora, quando si parlava della mia città che ho amministrato e che avevamo 2.600 dipendenti, in
effetti non sono 2.600 dipendenti, perché 1.000 si occupano di una cosa che in altre parti del Paese è di
competenza dello Stato.
Per cui, io credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e ringrazio, speriamo che a Roma venga accolta,
perché spesso e volentieri queste specialità, che dopo, Assessore, parleremo anche, come abbiamo
detto prima, degli usi civici e delle comunelle, che ti spiegherò un giorno quanto abbiamo tentato di
mettere insieme anche questo, magari ci siamo riusciti, credo, solo a Prosecco a suo tempo, e oltre,
naturalmente, come dicevamo prima, della caccia, che bisognerà anche aprire un altro...
Comunque io sono molto soddisfatto di questo. Abbiamo incontrato anche il personale. Quando sono
arrivato in questo Comune, c'erano dei precari che avevano trent'anni di precariato, dico trent'anni, è
una vita, insomma, di lavoro. Questa era la situazione. Per cui credo che abbiamo fatto un ottimo
lavoro e pensiamo di...
Ce ne sono ancora, sì, ma di meno, però, probabilmente...
Ah, ecco, adesso sono trentacinque. Grazie comunque anche a tutti gli Uffici, perché credo che sia
stato fatto un ottimo lavoro.
PRESIDENTE.: Altri? Se non ci sono altri iscritti al dibattito, facciamo le repliche dei Relatori.
Cominciamo da Colautti. Se interviene...
No, no, no, la replica. Se i Relatori vogliono fare la replica. Rinunciano? Rinunciano, benissimo. Bene,
articolato.
L'articolo 1 non ha emendamenti. Se ci sono interventi, diversamente apriamo... riguarda il Comune di
Dogna, apriamo la votazione. Articolo 1. È chiusa la votazione. L'articolo 1 è approvato.
Articolo 2. Non ha emendamenti. Dibattito. Iscritti? Se non ci sono anche qui iscritti a parlare, pongo
in votazione l'articolo 2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato all'unanimità.
Metto in votazione l'articolo 3, se non ci sono, ovviamente, iscritti a parlare, diversamente pongo in
votazione. È aperta la votazione dell'articolo 3. È chiusa la votazione.
Prego, consigliere Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Chiediamo qualche minuto di sospensione, soltanto
perché abbiamo un piccolo problema tecnico sulla presentazione di alcuni subemendamenti, che
dobbiamo chiarire un secondo.
PRESIDENTE.: Va bene.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Pochi minuti.
PRESIDENTE.: Cinque minuti di sospensione.
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Io direi di riprendere i lavori, anche perché, eventualmente, se c'è bisogno, faremo altre sospensioni.
Per cui partirei dall'emendamento 4.1, a firma Dipiazza, Colautti Riccardi, Piccin. Chi vuole
spiegarlo? 4.1. Prego.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedevo... no, allora, siccome si illustra da sé, non
era una battuta perché, insomma, è la seguente, anche se somministrato, volevo, atteso che
effettivamente la mia è una firma di sostegno solidaristico nel senso che non avevo... era stata
presentata dal collega Dipiazza, che non c'è, chiedevo all'Assessore se effettivamente era opportuna,
copre un vuoto altrimenti previsto, oppure se, come ho sentito dire, è assorbito da qualcun altro.
Quindi chiederei all'Assessore, se del caso lo ritiro.
PRESIDENTE.: Grazie, ci risponderà dopo l'Assessore. Intanto, 4.2, Riccardi. 4.2. Lei ha anche il
4.3, per cui se li spiega tutti e due.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Abbiamo condiviso informalmente che parleremo in dichiarazione
di voto, quindi parlo adesso per dire che tutti gli emendamenti che portano la mia prima firma sono
ritirati per effetto del lavoro che abbiamo fatto.
PRESIDENTE.: Per effetto? Non si è sentito.
RICCARDI.: Per effetto del lavoro che abbiamo fatto fino adesso.
PRESIDENTE.: Prego, l'Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Rispetto al 4.1, allora diciamo l'accordo che abbiamo preso, posso
dire? Perché, intanto, alla fine questa è una norma scritta corale, tutti insieme. È quello di non andare a
toccare l'articolo 4 perché l'articolo 4 è concordato.
Il tema dei somministrati, peraltro, è assorbito dall'emendamento a firma lunga di cui al 4 bis 3,
laddove si dice “le disposizioni di cui all'articolo 4 trovano applicazione anche ai fini dell'attivazione
nell'ambito del comparto unico... di rapporti di lavoro accessorio”.
Quindi io invito, credo che sia opportuno il ritiro.
PRESIDENTE.: Prego, Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Alla luce delle delucidazioni, anche perché quando
è stato presentato non c'era il 4 bis 3, quindi lo ritiro.
PRESIDENTE.: Grazie. È ora la volta del 4.4 Piccin, Violino, Zilli, Colautti, Riccardi. Prego.
PICCIN.: Sì, grazie, Presidente. Allora, questo emendamento ripercorre un po' il ragionamento o,
avrebbe, così, l'intenzione di ripercorrere il ragionamento e le richieste che abbiamo, che ho portato
all'attenzione dell'Assessore ieri in Commissione, anche alla luce del fatto, insomma, che questo testo
normativo, come già si diceva, pur necessario, è arrivato in tutta velocità.
Allora, io faccio riferimento al comma 8 dell'articolo 4, che recita: “in relazione al disposto di cui
all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 101/2013, nelle more dell'approvazione dei documenti
di programmazione comunitaria 2014 2020, la Regione è autorizzata ad attivare le procedure
concorsuali per le relative assunzioni a valere...” e così via.
Allora, ci è stato spiegato in Commissione che si tratta, sostanzialmente, di una forma di anticipazione
per poter procedere nell'attività.
Con questo emendamento io volevo, in qualche modo, porre all'attenzione della Giunta e
dell'Assessore competente la questione – e chiedere una rassicurazione da questo punto di vista anche
in relazione a ciò che, insomma, ci siamo detti nelle vie brevi – relativamente alle liste di
accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale, e in particolar modo a quelle persone,
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appunto, che sono iscritte a queste liste sulla base di una qualificazione di alta specializzazione tecnica
in una serie di materie.
Siccome non avevo compreso se la questione concorsuale faceva riferimento a questo e la andava a
sostituire, o se invece era una forma complementare e di ulteriore, diciamo così, lavoro ed
esplicazione, ho presentato questo emendamento per fare in modo, seppur, come dire, un
emendamento abbastanza... sì, poco dettagliato e poco tecnico, ma per fare in modo di aprire
l'attenzione su questo aspetto, ottenere le rassicurazioni che ho richiesto sull'aspetto appunto delle liste
di specialisti. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola all'Assessore. Stavolta l'ha chiesta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, come ho avuto modo già di spiegarle per le vie brevi,
consigliera Piccin, qui interveniamo in materia diversa e non aggrediamo, diciamo, quella lista di
professionalità di cui lei fa menzione, per cui non sostituisce.
È una possibilità che la Regione si dà, di attivare professionalità legate ai fondi strutturali europei
prossimi, diciamo, con una forma di anticipazione sul parco progetti, ma non incidiamo assolutamente
su quella lista di professionalità, che utilizzeremo ancora.
PRESIDENTE.: Consigliera Piccin, a questo punto? Prego.
PICCIN.: Sì, grazie, Presidente. Sentito l'Assessore, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Paviotti per illustrare il 4.3.1.
PAVIOTTI.: Solo per reintrodurre nelle sole mobilità tra Comune e Regione la facoltà del Comune
di, oppure la possibilità per il Comune di dare il nullaosta. Questo già succedeva per le Province, e
questa, la proposta, è solo perché soprattutto i piccoli Comuni rischiano di essere depauperati del
personale e di non riuscire poi a sostituirlo.
PRESIDENTE.: Grazie. Il parere, a questo punto... Sì, a questo punto l'unico emendamento rimasto
in vita, diciamo, è il 4.3.1, per il parere dei Relatori.
Shaurli.
SHAURLI.: Chiedo cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: Accordato. Scusate, il 4.3.1, Paviotti, cosa intende fare? Prego, Assessore.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Io, pur capendo le finalità e anche condividendole, in parte, però
dimenticavo che nel corso degli incontri romani, e in particolare con il MEF, mi era stata sottolineata
l'opportunità – avevo previsto questa forma, diciamo, di emendamento – di lasciare in questa fase la
libertà, diciamo, di mobilità all'interno del sistema integrato di comparto, anche per il riassorbimento a
livello di comparto dei picchi che alcuni Enti locali possono... hanno, non “possono avere”.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi?
Ritirato. A questo punto dibattito sull'articolo 4.
Se non ci sono interventi, metto in votazione l'articolo 4, senza emendamenti perché sono stati ritirati
tutti. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato.
Va bene, allora arriviamo al 4 bis 1, proponenti Shaurli ed altri, e a questo sono collegati altri due
subemendamenti, 4 bis 0.1 e 4 bis 0.2. La parola al Presidente Shaurli.
SHAURLI.: Li presento insieme e mi permetto anche, prima del dibattito finale, di segnalare il
metodo di lavoro che siamo riusciti ad adottare in questo Consiglio regionale. Lo dico senza nessuna

18 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

piaggeria. Potevamo rischiare di discutere a lungo sul perché è stata impugnata, con la sentenza 54
della Corte Costituzionale, parte della nostra finanziaria 2011, se c'erano stati degli errori di
accompagnamento, qualcuno poteva discutere esclusivamente di un eccessivo neocentralismo; altri,
com'è giusto, secondo me, potevano dire che ormai la Corte Costituzionale sta lavorando in un alveo,
che è quello che ci ha ricordato anche il professor Bin, che al di là di tutto segna già alcune dinamiche
e alcune prese di posizione rispetto al rapporto fra gli Enti locali, e segnatamente quello regionale e
quello nazionale.
Ma volevo segnalare effettivamente che questo consesso – spero non per una volta, ma che si ripeta su
queste cose anche in futuro – ha scelto, prima di tutto, di impegnarsi sulle esigenze dei nostri cittadini,
delle nostre Istituzioni e dei nostri Enti locali, anche perché, attraverso quelle scelte, noi garantiamo
livelli essenziali di assistenza alle nostre comunità e garantiamo politiche del lavoro attive, e – lo
diciamo forse anche con un pizzico d'orgoglio – garantiamo questi servizi senza essere mai andati in
difficoltà come Istituzione, e questo anche dal punto di vista finanziario e del rispetto dei patti e dei
vincoli.
Allora, gli emendamenti, che vado a leggere progressivamente: il primo riguarda le minoranze
linguistiche e la valorizzazione e la promozione della lingua friulana, ma poi, come vedrete, si parla
anche della lingua slovena, e già dico ora che credo è opportuno accettare il subemendamento
proposto per l'inserimento della minoranza tedesca.
Guardate, non mi trovo, ovviamente, d'accordo con le parole del collega Ciriani, ma non è questa la
sede per discutere di politica linguistica e neanche di quanto sia importante per l'atto che andiamo oggi
ad approvare. Vero è, però, che i diritti delle minoranze linguistiche sono sanciti dall'articolo 6 della
nostra Costituzione. Vero è che, paradossalmente, questo provvedimento, questo articolo aggiuntivo è
rafforzato da una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, su un'analoga
situazione della Sardegna, ha ricordato che: stante un diritto costituzionale, devono essere garantiti i
servizi che ovviamente tutelano e promuovono le nostre diversità linguistiche che sono al riparo dalla
nostra Carta costituzionale.
Quindi, per quanto riguarda questo articolo, noi interveniamo mettendo al riparo, ovviamente, i
dipendenti che si occupano della promozione e della tutela delle minoranze linguistiche, penso agli
sportelli linguistici, ma non solo, penso anche alle agenzie regionali che si occupano di questo.
Anche qui c'è un subemendamento meramente tecnico, perché nel comma 1 è stato tolto ogni
riferimento all'ARleF perché lo stesso parla esclusivamente di comparto unico ed è stato quindi messo
il riferimento dei fondi 482 anche al comma 2, perché anche l'ARleF ha personale a valere su quei
fondi nazionali.
Quindi, do per illustrato anche il subemendamento, che era meramente tecnico sul primo articolato.
Il secondo è un articolo altrettanto importante, che fa sì che noi, con orgoglio, si dica e si metta in
sicurezza i nostri servizi educativi operanti nel comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale. Ma non solo, anche tutti...
PRESIDENTE.: Lei, scusi, lei sta parlando del 4 bis 2 adesso?
SHAURLI.: Sì, stavo cercando di... essendo articoli, ne facciamo uno alla volta? Va bene.
PRESIDENTE.: Ne facciamo uno alla volta perché ci sono due...
Revelant. 4 bis 0.1.
REVELANT.: Beh, mi sembra ovvio, l'ha già spiegato il collega Shaurli, C'è stata una dimenticanza
nel testo iniziale, dove si prevedeva, nelle lingue minoritarie, la lingua friulana, mancava il tedesco,
l'abbiamo solamente inserita.
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PRESIDENTE.: Presidente Liva, 4 bis 0.2.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'ha già illustrato, di fatto, Cristiano Shaurli, il
Capogruppo.
PRESIDENTE.: I Relatori sugli emendamenti, e poi aperto il dibattito.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, no, era l'illustrazione, adesso è il parere, ed è un
parere favorevole, ovviamente, sì.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Bene, allora mettiamo in votazione 4 bis 0.1. È aperta la votazione...
Sì, avevo chiesto prima, non ho visto nessun iscritto. Quindi annulliamo la votazione, diamo la... però
schiacciate il pulsante perché è fatto apposta.
GABROVEC.: È uno scherzetto da collega.
PRESIDENTE.: Lei presiede troppo il Consiglio e si dimentica di fare il Consigliere.
GABROVEC.: Va bene. No, io volevo fare soltanto un attimo... riallacciarmi all'intervento del
collega Ciriani di qualche ora fa, innanzitutto perché lo ritengo ingeneroso, ma anche profondamente
sbagliato, inesatto. Vi do solo l'esempio degli sportelli e dei servizi linguistici destinati alla minoranza
slovena, ma è un discorso che vale anche per tutte le altre, perché sono finanziati più o meno
attraverso le stesse poste di bilancio e attraverso le stesse leggi.
Beh, abbiamo il caso che gli sportelli linguistici presso le Province, ex Comunità montane o Comuni,
vengono finanziati in base a progetti che sono presentati dalle Amministrazioni locali alla Regione di
anno in anno, quindi progetti annuali, dei quali non si conosce l'esito se non molto tardi e,
conseguente, anche le Amministrazioni locali, che siano Province o Comunità montane o Comuni,
devono per forza di cose provvedere ad assumere personale soltanto a tempo determinato perché non
sai mai, di anno in anno, quante risorse saranno a disposizione, sia per gli sportelli come anche per i
servizi di traduzione, e quindi destinati a garantire il diritto all'uso delle lingue minoritarie nei rapporti
con la Pubblica Amministrazione, e poi sono finanziati esclusivamente per questi scopi.
Quindi ci troveremmo nella situazione paradossale che un'Amministrazione locale può spendere un
certo tipo di risorse soltanto attraverso la somministrazione di servizi, attraverso contratti a tempo
determinato e, in base alla legge, in base alla sentenza, in base alla situazione attuale, non può
provvedere a quel tipo di assunzione. Quindi una perdita di risorse, risorse che ritornano al mittente
perché sono destinate soltanto a quel tipo di servizio.
Io non so, per la lingua friulana, la lingua tedesca, poi ci sono delle varianti leggermente diverse, ma
noi non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, non possiamo presentare un diritto all'uso delle lingue
minoritarie finanziato attraverso leggi nazionali ad hoc come uno sperpero di denaro, come ha fatto il
collega Ciriani. È stato Vicepresidente della Giunta, è stato un rappresentante, quindi, del Governo
regionale, che si fa spesso vanto – si faceva, si fa, io credo che si farà ancora vanto – del proprio
plurilinguismo, della propria ricchezza, che proviene proprio dalla presenza di minoranze linguistiche
riconosciute e tutelate, e che stanno a difesa anche della nostra specialità.
Io chiedo, quindi, anche all'assessore Panontin, sempre attento alle esigenze delle minoranze,
soprattutto di quella slovena, da quando lo conosco, ecco, domani, quando sentirà i suoi interlocutori
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romani, di far presente anche questo fatto. Certamente la circolare, il documento che ha citato il
collega Shaurli, ma soprattutto il fatto che le leggi nazionali vigenti – sia la legge nazionale sulla
minoranza slovena, come anche la legge quadro 482/99 – ci obbligano a somministrare un certo tipo di
servizi soltanto attraverso contratti a tempo determinato, pena perdere risorse, pena negare anche un
diritto che è – e qui concludo – un diritto costituzionale.
PRESIDENTE.: Bene, altri iscritti a parlare non vedo. I Relatori si sono già pronunciati. Quindi
metto in votazione il 4 bis 0.1. È aperta la votazione. 4 bis 1, scusate. 4 bis 1. È chiusa la votazione.
Approvato.
Scusate, dobbiamo annullare la votazione appena fatta, perché dobbiamo votare prima i 0.1 e 0.2, sì.
Bene. Allora votiamo un attimo. Allora apriamo la votazione.
Metto in votazione il 4 bis 0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Metto in votazione il 4 bis 0.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Ora mettiamo in votazione il 4 bis 1 come, appunto, subemendato. È aperta la votazione.
Quindi do la parola di nuovo al Presidente Shaurli per illustrare il 4 bis 2, che non ha subemendamenti.
SHAURLI.: Come molti di voi avranno visto, stamattina, fuori dall'Aula di questo consesso...
Faccio così, come avete visto stamattina, fuori dall'Aula di questo consesso c'erano, ovviamente –
adesso, a parte gli scherzi delle persone molto, molto preoccupate della loro situazione lavorativa
rispetto anche ai servizi che assicurano ai cittadini di questa Regione.
Quindi questo articolo ha il compito di chiedere che ci siano le deroghe, di cui abbiamo parlato anche
in precedenza, per quei servizi essenziali, che questa Regione ritiene essenziali, per garantire una
continuità educativa – e, guardate, non riguarda solo ed esclusivamente le oltre 300 persone nel
Comune di Trieste, ma ci sono altre casistiche nel resto della Regione – e anche, ovviamente, la
continuità, soprattutto in un momento di crisi e di difficoltà come questo, del servizio dei nostri ambiti
socio assistenziali all'interno di tutto il territorio regionale.
Quindi noi chiediamo, con questo articolo, che le deroghe vengano allargate, e quindi: ai servizi
educativi operanti nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ovviamente, senza
venir meno l'indispensabile mantenimento delle condizioni standard e del rapporto educatore bambino,
e che i Comuni gestori di ambiti socio assistenziali possano assumere, con contratti di lavoro a tempo
determinato, a copertura dei posti vacanti e disponibili la dotazione organica.
Come ho detto prima, per garantire, credo, in una Regione moderna quei servizi che sono
assolutamente essenziali per i nostri cittadini.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito su questo 4 bis 2. Quindi, se non c'è nessun... Lauri,
prego.
LAURI.: Volevo sottolineare un punto politico, e in parte legato a un elemento storico, e spiegare
bene: si tratta di servizi comunali educativi che in tutti i Comuni della Regione e del Paese vengono
erogati dallo Stato e che nel caso, diciamo così, dei Comuni che appartenevano all'Impero austro
ungarico, invece, per un elemento appunto storico venivano gestiti dai Comuni.
Il Comune di Trieste ha mantenuto, diciamo, nel suo funzionamento questa caratteristica, che gli
deriva da un fatto storico, cioè di essere entrato nel secolo non dentro il Regno italiano, ma in un altro
contesto istituzionale.
E riguarda anche una seconda questione, di cui andiamo orgogliosi in questa città, che è la presenza
dei ricreatori. I ricreatori sono uno straordinario, diciamo così, accompagnamento delle attività
educative, anch'esso peculiarità di questa città e di poche altre realtà nell'ambito, appunto, della
Regione.
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Vorrei sottolineare il fatto – e vorrei in qualche modo che restasse a verbale, e sono certo che
l'Assessore, qualora dovesse in qualche modo di nuovo a Roma confrontarsi con il Ministero, questo
lo farà presente – si tratta di, in qualche modo, diciamo così, funzioni che il Comune di Trieste svolge
senza – mi risulta, no, Assessore? – avere dei trasferimenti appositi dal bilancio dello Stato. E quindi,
analogamente a tanti discorsi che facciamo in quest'Aula circa il riparto di competenze, e anche di
conseguenti trasferimenti che ci sono fra la Regione e lo Stato, in questo caso c'è una questione che
riguarda, diciamo, le competenze, le funzioni e l'utilizzo di risorse nel riparto di competenza
direttamente fra un Comune e lo Stato stesso, un Comune che però appartiene alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
Quindi questa è una cosa molto importante da fare presente ai funzionari con cui, in qualche modo,
bisognasse confrontarsi.
Per effetto delle leggi nazionale e regionali degli anni precedenti tantissimi di questi lavoratori,
nonostante siano in questi servizi da dieci, quindici, vent'anni, sono ancora lavoratori precari, e non
sono pochi. E quindi è assolutamente fondamentale, appunto, quanto diceva Shaurli nel suo intervento,
il fatto che si tratta di servizi che noi consideriamo essenziali.
Il Comune di Trieste ha discusso pochi giorni fa e ha approvato un orientamento, una mozione in cui
cambierà il proprio Statuto, andando in qualche modo anche a rafforzare dentro lo Statuto la
funzione... insomma, il carattere di essenzialità di queste funzioni, io penso che sia assolutamente
importante dare una risposta.
Noi ci auguriamo che questa legge abbia tutte le caratteristiche che servono per risolvere questa
situazione. È molto importante che, naturalmente, ci mettiamo anche nelle condizioni di prevedere
come riattivare e far ripartire questi servizi nel mese di settembre, qualora, in qualche modo, qualcuno
non dovesse essere d'accordo sulla norma che stiamo in questo momento approvando.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Edera.
EDERA.: Sì, grazie, Presidente. Molto brevemente, io credo che questo emendamento, ma anche altri
che verranno dopo, quelli che riguardano i Comuni più piccoli fino a 5.000 abitanti, ma anche i
Comuni turistici, siano emendamenti molto importanti perché riguardano due elementi fondamentali:
uno, è quello che riguarda il lavoro. Sappiamo che comunque senza questi emendamenti ci sono
centinaia di posti di lavoro, per quanto riguarda il Comune di Trieste in particolare, a rischio, ma che
comunque dare la possibilità ai cittadini anche per quanto riguarda, come dicevo, i Comuni più piccoli,
o comunque i Comuni turistici, di disporre di personale, è una cosa essenziale in un momento come
questo in cui l'emergenza reale è quella del lavoro.
E l'altro elemento essenziale è quello che questo lavoro è legato a servizi essenziali. Lo diceva
giustamente il collega Lauri, l'ha detto giustamente nella sua presentazione degli emendamenti il
collega Shaurli. Quindi mettere insieme la possibilità di dare lavoro, ma non solo di dare lavoro, ma di
dare lavoro e fornire servizi essenziali ai cittadini penso che sia un elemento assolutamente importante,
è una dimostrazione – e devo dirlo – da parte di tutto il Consiglio regionale e da parte di tutte le forze
di questo Consiglio di, come dire, estrema attenzione nei confronti di due temi che sono essenziali per
la nostra comunità.
Mi fa piacere, tra l'altro, vedere che questi emendamenti sono firmati da tutti i Gruppi consiliari, ma
anche senza una logica di campanile.
Spesso si vede e si può osservare in quest'Aula ragionamenti di parte, ragionamenti legati a territori, io
credo che invece, in questo caso, l'Aula abbia dimostrato di saper lavorare su problemi che riguardano
tutti e credo che questo possa essere, come dire, un inizio anche di una nuova modalità di lavorare.
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Tutti i territori, giustamente, rappresentano problematiche, rappresentano, come dire, peculiarità
territoriali, ma finora, in tutte le vicende che abbiamo affrontato insieme, credo che la cosa sia stata...
che tutte le tematiche siano state affrontate in maniera anche comune da parte del Consiglio. Questo è
un elemento assolutamente positivo. Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. Consigliere Marini.
MARINI.: Grazie. No, no, ma io non intervengo per una sorta di “non c'è due senza tre” triestino:
Lauri, Edera e poi Marini. Io ho fatto, questa mattina, alcune considerazioni rispondendo all'IRI di
carattere generale, eravamo appena reduci dall'incontro con i sindacati sull'impostazione che è stata
data a questa vicenda del comparto unico.
Ha ragione Shaurli, prima, quando ha detto che questo Consiglio ha affrontato con maturità questa
questione, nel senso che tutti quanti avrebbero potuto, volendo, speculare su questa materia, avreste
potuto farlo voi, avremmo potuto farlo noi dicendo che le sentenze della Corte Costituzionale, secondo
quello che dice il nostro capo, le sentenze, insomma, dico, si rispettano, però non è necessario sempre
condividerle. Avremmo potuto noi – noi, se fossimo stati cattivi, ma non lo siamo – sottolineare che
questo particolare impegno della maggioranza che guida la Regione nei confronti della situazione
triestina, che delle particolarità della situazione triestina che il consigliere Lauri ha spiegato molto
bene e con puntualità, spiegando come la situazione dei sistemi socio educativi triestini non è un
privilegio, è una cosa che deriva da un fatto storico, come da cento anni, dal fatto che, appunto, Trieste
ed altre zone della Regione appartenevano felicemente o meno – il giudizio lo dà la storia – all'Impero
austro ungarico.
Un'altra caratteristica di questo – e io ricordo, ormai sono passati quasi vent'anni – a Trieste – e su
questo, Lauri, è bene non ricordare tutto – l'allora Sindaco Illy si batté, quand'era Sindaco di Trieste,
perché la Regione desse un finanziamento particolare al Comune di Trieste perché il Comune di
Trieste, in virtù di queste vecchie eredità dell'Impero ex AU, gestisce anche – Marsilio – venti chiese,
tra cui quella famosa di Sant'Antonio che ti sei impegnato a votare in variazione di bilancio la facciata
che manca. E anche quello, e anche quello – non c'è il consigliere Pustetto adesso in Aula, mi sembra
– non è un privilegio di Trieste o non è una cosa strana che i triestini hanno, ma è un'eredità che ci
deriva dall'essere stati.
Quindi io sottolineo la maturità di questo Consiglio regionale. Sottolineo, però, che come la
maggioranza si è comportata, e la Giunta con l'assessore Panontin e la maggioranza, in modo molto
responsabile, mi sia consentito di dire che anche quest'opposizione non è un'opposizione becera, ecco,
che questa opposizione non è...
Perché, vede... No, tu dici che non c'è, Marsilio, sei troppo cattivo, se vuoi, un giorno prima del 31
luglio, ti dimostriamo come ci siamo e se vogliamo fare una notte e dopo andare a prenderci tutti un
gelato da Zampolli lo possiamo fare, però, però voglio dire, al di là di tutto, non è che non ci siamo
come opposizione, siamo un'opposizione che ha stile e che ha...
Ma no, è la verità, Cremaschi. Siamo un'opposizione che rispetto... tu non c'eri, ma certi tuoi colleghi
dell'altra volta, ha un certo stile, ma soprattutto ha il senso del Governo, perché noi ci consideriamo
transitoriamente all'opposizione, nel senso che, anche se il 40 per cento di Renzi alle europee non ce lo
fa proprio prevedere a tempi brevi, noi ci consideriamo comunque, almeno spiritualmente, una forza di
Governo. E quindi, da forza di Governo – virtuale, ma io spero prima o dopo anche reale – ci
comportiamo.
Al di là delle battute, è un atteggiamento responsabile, ripeto, quello del Consiglio regionale, e
riprendo una cosa saggia che ha detto il consigliere Edera oggi: io spererei che questo sia un metodo
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abbastanza nuovo che inauguriamo in quest'occasione di lavoro, perché almeno su certe...
No, no, Trieste... però Sandro, Sandro, Sandro te lo dico con amicizia: è vero che si parla di Trieste,
però sottobanco qualche cosuccia per furlani, minoranze, qualcosa è arrivato, cioè, voglio dire, era
impossibile che non passasse una norma per Trieste senza infilarci dentro un 20 30 personale a tempo
indeterminato. Ma questo lo dico, insomma, l'ho votato anch'io, quindi, ecco, se l'ho votato anch'io
vuol dire che era equilibrato.
Voglio dire, ha ragione Edera – che ragiona meglio quando si mette in cravatta rispetto a quando non
se la mette – che questo di oggi dovrebbe essere veramente un modo nuovo... cercare, speriamo che sia
un modo nuovo di ragionare del Consiglio regionale, superando, primo, da parte mia – ma non solo da
parte mia – taluni campanilismi che... anche da parte tua o da parte di altri, anche del mio Capogruppo
qualche volta, talora taluni campanilismi che qualche volta in questi anni ci hanno condizionato nella
nostra azione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, sentiamo il parere dei Relatori sul 4 bis 2. Colautti. 4 bis 2. Sì,
favorevole. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton. Va bene. Giunta? Anche, d'accordo.
Bene. Allora metto in votazione. È aperta la votazione per il 4 bis 2. È chiusa la votazione. Approvato
all'unanimità.
Andiamo ora al 4 bis 3. Shaurli.
SHAURLI.: Questo articolo va sempre, nell'ottica e nell'alveo di quelli precedenti, con coraggio a
chiedere una deroga per tutte quelle politiche attive del lavoro che riguardano soprattutto le attività
socialmente utili, i cantieri lavoro per le parti non coperte da finanziamenti attivabili in applicazione di
specifiche disposizioni di legge.
Quindi, in un momento come questo, di crisi economica, in cui anche i progetti cantieri lavoro, i
lavoratori di pubblica utilità sono una risposta eccezionale dal punto di vista occupazionale, e anche
dal punto di vista dell'impegno nei nostri Enti locali, crediamo che sia una scelta doverosa di questo
Consiglio, che non è, ovviamente, di un territorio, ma proprio in questo caso è veramente di tutta la
Regione.
Credo che effettivamente sia, come le altre scelte, una scelta che qualifica il lavoro fatto da questo
Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito su questo 4 bis 3. Uno alla volta, per favore. Non ci sono
iscritti, allora il parere dei Relatori. 4 bis 3. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Shaurli? Scusi...Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Gratton. Aveva chiesto la parola?
SHAURLI.: ...anche se non è presente il consigliere Dipiazza, che qui veniva assorbito il suo
subemendamento nella dicitura “lavoro accessorio”.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. La Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Favorevole. Bene, allora è aperta la votazione per il 4 bis 3. È chiusa la votazione.
Approvato all'unanimità.
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4 bis 4, che però ha due subemendamenti. Allora la parola al primo firmatario Shaurli.
SHAURLI.: Sì, li espongo entrambi.
Li espongo entrambi. Qui si tratta di chiedere, ovviamente, rispetto alle sentenze della Corte
Costituzionale, che non si applichino, da un lato, ai Comuni turistici di cui all'articolo 1, comma lettera
6. Come potete capire, i Comuni turistici sono ovviamente soggetti a una fortissima stagionalità, che
ovviamente porta con sé la necessità di avere in determinati periodi dell'anno dei contratti di lavoro a
tempo determinato, anche a fronte di garanzia della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini e dei nostri
turisti in quelle realtà. Quindi è una cosa assolutamente fondamentale e importante.
L'abbiamo distinto con il subemendamento dall'altro articolo, per cui diciamo che: i Comuni con una
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata, anche in deroga ai limiti.
Parliamo di questi Comuni.
PRESIDENTE.: Il 4 bis 3.0.1, Paviotti, ritiene spiegato? Dov'è?
Quindi consideriamo illustrato nella relazione fatta da Shaurli in questo momento.
Bianchi. 4 bis 3.1.
BIANCHI.: Grazie, Presidente. Allora, molto si è detto sulla, diciamo, ingerenza in qualche modo
dello Stato nella regolamentazione di come debbano andare ad essere applicati i risparmi sulla spesa
pubblica. È anche vero che rifatti i conti, con le modalità che si sarebbero dovute applicare, la nostra
Regione, in alcuni comparti, in alcune applicazioni, risulta comunque un po' abbondante. Ci sono delle
Amministrazioni che risultano in picco rispetto a quella che dovrebbe essere un'applicazione
ragionevole.
Allora, il punto è il seguente: noi siamo assolutamente d'accordo nel salvaguardare quelle che sono
delle effettive e particolari esigenze, così come sono stati un po' distribuiti questi emendamenti
aggiuntivi, rimane però il problema – ed è forse anche per questo motivo che ci troviamo qua – che
spesso le pieghe della legge vengono utilizzate anche o non solo per quella che è un'effettiva esigenza,
ad esempio, di garantire la pubblica sicurezza o di garantire servizi essenziali.
Ecco, con questo subemendamento noi vorremmo un po' rafforzare quella che è la motivazione
specifica di questi emendamenti, cioè le necessità ordinarie in condizioni straordinarie, tipo, ad
esempio: nei Comuni turistici che, durante la stagione invernale, hanno un certo numero di abitanti e
decuplicano durante la stagione estiva.
Allora, a noi va bene che possano dotarsi del personale quando serve, per svolgere le funzioni
essenziali, riteniamo opportuno specificare che questo personale essenziale non faccia parte della
categoria dirigenziale perché, di sicuro, quando ci sono i picchi di lavoro e di impegno, non è di un
dirigente che si ha bisogno.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questi tre articoli? Riccardi, prego.
RICCARDI.: Senza entrare nel merito delle considerazioni degli emendamenti presentati, solo
chiamerei l'Aula a... non so se posso fare io un emendamento soppressivo verbale di una parte del 4
bis 3.0.1, dove all'articolo 4 ter, quando parliamo di Comuni turistici, proporrei la soppressione “con
popolazione superiore a 5.000 abitanti”, e quindi “i Comuni turistici di cui all'articolo 11 possono
procedere ad assunzioni di personale”. Non credo che possa farlo io dall'Aula, forse deve fare la
Giunta.
PRESIDENTE.: Ma che cosa cambia? Qual è l'obiettivo?
RICCARDI.: “Con popolazione superiore a 5.000 abitanti”. Abbiamo concordato, cioè non lo invento
io.
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PRESIDENTE.: Sentiamo il parere della Giunta. Intanto che attendiamo il parere della Giunta su
questa proposta, ci sono altri iscritti a parlare? No.
Attendevo il parere della Giunta sulla proposta di Riccardi.
Se volete, torniamo dopo noi. Chiedo formalmente all'Assessore una risposta sulla richiesta del
consigliere Riccardi.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Scusa, posso fare un intervento? In generale abbiamo adottato un
metodo, ed è un metodo che abbiamo condiviso dall'inizio dei lavori su questo disegno di legge che si
incentrava sull'articolo 4.
Vi pregherei, visto che tutti gli emendamenti sono stati concordati a firma lunga, di non mettermi in
imbarazzo. Io dico: tutti quelli a firma lunga sono accettati dalla Giunta e c'è parere positivo, quelli
che non hanno firma lunga vi pregherei di ritirarli, oppure ci sarà il parere contrario della Giunta.
PRESIDENTE.: Il parere dei Relatori, a questo punto. Mi pare che la stagione che avete aperta è
quella che non esiste la Presidenza del Consiglio. E quindi che c'è Colautti che parla con Travanut, e
poi sorride con Riccardi, se volete vi possiamo portare un cappuccino... Colautti, volevo il suo parere
autorevole.
RICCARDI.: Io ritiro la mia proposta.
PRESIDENTE.: No, un momento, uno alla volta. Allora prima...
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì agli emendamenti a firma lunga.
PRESIDENTE.: Bene. Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Anch'io sono per le firme lunghe.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì alla firma lunga.
PRESIDENTE.: Giunta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mi pare che mi sono già espresso.
PRESIDENTE.: Per la registrazione, Assessore, se lei mi fa solo un cenno con la testa, non basta.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: No, dico, anch'io mi iscrivo nell'elenco di quelli che ritengono
opportuno...
PRESIDENTE.: Bene, quindi il 3.0.1 è firma lunga, il 3.1 no.
Bene. Allora, metto in votazione il 4 bis 3.0.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Unanimità.
Metto in votazione. E' aperta la votazione per il 4 bis 3.1. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Metto in votazione il 4 bis 4. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato all'unanimità.
Passiamo ora al 4 bis 5, che non ha sub, i proponenti Shaurli e Riccardi. Prego, la parola a Shaurli.
SHAURLI.: Questo articolo è eminentemente tecnico perché l'articolo 3 della legge regionale 3/2014
ha previsto, in relazione al previsto scioglimento e alla liquidazione della Società Gestione Immobili
Friuli Venezia Giulia S.p.A., con conseguente subentro della Regione, ai sensi degli articoli 52 e 53 di
una legge già del 2012, al fine di garantire il corretto e funzionale svolgimento delle relative attività, la
possibilità per la Regione medesima di acquisire il personale necessario in deroga alle procedure al
limite di cui rispettivamente ai commi 14 e 16, articolo 13 della legge 30 dicembre del 2009.
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Vale a dire: anche senza ricorrere alla procedura preliminare di mobilità e anche al di là del limite
massimo fissato per le assunzioni.
Premesso che la norma non aveva avuto alcuna censura da parte del Governo, alla luce, però, della
ridefinizione della disciplina dei limiti assunzionali disposti in esito alla sentenza della Corte
Costituzionale si rende necessario, onde assicurare la corretta e piena attuazione della norma
medesima e il rispetto della sua ratio, adeguare i riferimenti operando un rinvio derogatorio alle
corrispondenti disposizioni nel medesimo articolo 4.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperta la discussione sul 4 bis 5. Se non ci sono iscritti, chiederei la parola
ai Relatori. Colautti.
COLAUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Lauri. Scusi, Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton. La Giunta. Va bene.
Allora a questo punto metto in votazione il 4 bis 5. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato a maggioranza.
Adesso mettiamo in votazione l'articolo 7, che è l'entrata in vigore della legge. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato l'articolo 7 all'unanimità.
Bene, dichiarazioni di voto? No. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la legge n.
52: “Misure urgenti per le autonomie...”
Come? Riccardi. Ha schiacciato dopo che l'ho visto. Prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente, della parola. Non per tirarla alla lunga, ma mi pare che, al di là delle
presentazioni, delle considerazioni che sono state fatte, qui noi oggi facciamo una cosa importante, e
quindi mi sembra opportuno fare due considerazioni in dichiarazione di voto che hanno a che fare sul
merito e sul metodo.
Allora, la prima sul metodo, perché abbiamo sentito e riconosciuto, sia dalla Giunta, che dalla
maggioranza, quello che diceva Marini, cioè qui c'è un'opposizione che, di fronte alle cose, non è che
si mette di traverso, prova ne sia i molti emendamenti a firma lunga sui quali abbiamo fatto degli
sforzi tutti quanti insieme.
E quindi alla domanda “speriamo che si ripeta”, la risposta è: siamo disponibili che si ripeta, se ci
saranno le condizioni che ci sono state in questo provvedimento.
Anche perché questo è un provvedimento importante, perché entra nella carne viva anche delle nostre
Amministrazioni locali, con i torti e con le ragioni che queste possano avere. Allora, intendiamoci,
anch'io ho ascoltato l'intervento di Luca Ciriani, prima, e ho, rispetto a questo... non dico voglio
criticarlo, però ci sono alcune considerazioni che, entrando dentro la norma, io non sono il difensore di
coloro che devono contrastare lo Stato rispetto al fatto che ci facciano assumere quello che vogliamo,
perché non è questo lo spirito di questa norma. Probabilmente anche il nostro sistema, anzi,
sicuramente ha del grasso, però c'è anche carne viva che riguarda il funzionamento dei nostri Comuni,
che sono oltre 200, sono tanti e sono diversi.
E poi c'è un'altra cosa sulla quale non possiamo passare sopra che, al di là del giusto e dello sbagliato,
c'è gente che ha impostato parte della propria vita sapendo di avere un contratto di lavoro, e queste non
sono cose sulle quali noi possiamo liquidare argomenti di questo genere in qualche minuto.
Allora, d'accordo sull'alleggerire la macchina pubblica. E vorrei dire a Lauri, rispetto alle cose che
dicevamo prima, che questo è uno di quegli esempi di incostituzionalità ai quali io mi ribello, perché
alzo la bandiera dell'autonomia speciale di questa Regione. Non entro nel merito della giustezza o
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dell'analisi seria che comunque dobbiamo dare, e del fatto che questa Regione, il sistema degli Enti
locali debba avere una riforma importante alla quale l'assessore Panontin sta lavorando, però ci sono
delle cose sulle quali lo Stato entra a gamba tesa, in competenze che non sono proprie.
Quindi io non metto in discussione l'autonomia rispetto al fatto che lo Stato giustamente rivendica le
proprie funzioni, ma si ricordi che la competenza degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia fa parte
delle competenze primarie che questa Regione ha.
Allora, noi abbiamo fatto tante cose bene, e altrettante dobbiamo farci un esame di coscienza rispetto a
delle cose che abbiamo fatto anche male, però non può funzionare il principio, che vige in questo
Paese, nel quale c'è qualcuno che fa delle cose bene e nel corso di quest'anno e degli anni precedenti si
è risparmiato molto nel settore del personale dipendente in termini generali, e non è possibile che
coloro che invece non si sono preoccupati di fare questo tipo di lavoro abbiano le lancette dell'orologio
e l'asticella alla stessa posizione dove l'abbiamo messa noi, perché i provvedimenti dello Stato sono
uguali per tutti. Non possono essere uguali per tutti, possono essere uguali per tutti considerando le
diversità che ci sono e il comportamento che le Regioni hanno avuto.
Su questo, una riflessione brevissima sul comparto unico. Perché, mentre abbiamo ragione sul resto, la
storia ci dice che in questo, anche se faccio fatica a dare ragione a qualche economista “de' noialtri” –
diceva Colautti ogni tanto, no? – su questa partita noi dobbiamo fare un esame di coscienza. Io so che
l'Assessore ci sta lavorando. Sono dell'opinione che i Comuni non si incollano, ma nello stesso
momento penso che la necessità di una deregolamentazione, che oggi sta e che blocca sostanzialmente
quel sistema e blocca il processo o, perlomeno, irrigidisce il processo di riforma degli Enti locali che
in questa Regione sono indispensabili.
Fatti salvi i principi, che sono condivisibili e improcrastinabili sulla razionalizzazione della spesa,
sulla riduzione dei costi, però, o noi facciamo passare allo Stato che questa Regione ha alcune
competenze e discutiamo all'inizio qual è il monte delle risorse di cui questa Regione ha bisogno, e
all'interno di quelle risorse la Regione si autoregolamenta e autorganizza, o altrimenti uno dei
capisaldi del sistema di autonomia speciale non regge. Sarà responsabilità nostra dire che abbiamo
bisogno di un dipendente in più o un dipendente in meno. Perché se faremo questo, o saremo
responsabili nel dire che ce ne serve uno in meno rispetto a uno in più; perché se decideremo di
prenderne uno in più, faremo a meno di fare altre cose che la Regione deve fare.
Allora, io non difendo le norme che consentono l'autonomia di assunzione di nuovo personale
pubblico, anzi, ma difendo la condizione della disponibilità complessiva delle risorse negoziate con lo
Stato, dove l'autogoverno della Regione e degli Enti locali deve essere nostro, non può essere messo in
discussione, perché governare il Friuli Venezia Giulia non è governare la Sicilia. Sono due cose
completamente diverse.
Questa è la responsabilità e all'interno della Regione – io sono stato in rigoroso silenzio nel dibattito
che giustamente è stato fatto per rivendicare l'emergenza che oggi Trieste ha, perché è vero che ci sono
molti particolarismi ai quali abbiamo cercato di dare risposte, ma oggi l'emergenza principale è che
questa città rischia di avere gli asili chiusi – allora, figuratevi se non è diverso immaginare di trovare
degli strumenti che consentano di governare le dinamiche diverse che stanno all'interno di questa
Regione. E non è un problema di liquidare l'aspetto della norma che difende la lingua friulana, io sono
friulano, non sono, credo, come coloro che sono intervenuti criticando questa norma, un friulanista,
come probabilmente lo intenderebbe il mio amico Claudio Violino, però tutte le leve che noi avevamo
a disposizione le abbiamo utilizzate, nel rispetto di quelle che sono le norme.
Allora, questo riguarda Trieste e la sua complessità, la sua storia, riguarda il paese di montagna,
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riguarda il paese turistico, riguarda tutta una serie di dinamiche sulle quali questa Regione nei
confronti dello Stato deve alzare la bandiera della propria autonomia e della propria responsabilità.
Allora, il coraggio di dire che l'incostituzionalità – ho finito – o il rischio di incostituzionalità perché
qui – e io per primo te lo dico, Assessore – il primo che si permetterà di dire che la Giunta prende
l'incostituzionalità su questa norma deve andarsi a nascondere, perché tutti sappiamo che ci sarà. Lo
dico per il passato. Lo dico per il passato, perché qui c'è un rischio di incostituzionalità, lo sappiamo
tutti. Però dire che c'è un rischio di incostituzionalità significa dire che non va bene tutto quello che tu
mi dici di fare, perché tu ti siedi con me e discuti delle condizioni per le quali tu, Stato, riconosci a me
la mia autonomia e il mio autogoverno del sistema delle Autonomie locali.
Allora, a noi spetta questa difesa, e anche davanti al rischio – lo dico di nuovo a Giulio Lauri,
apprezzando molto l'intervento che ha fatto su questi passaggi – a noi spetta di alzare la voce, perché
se noi non alziamo la voce su queste cose, alla fine, passato uno, ne passano due, e lo Stato continuerà
imperterrito con quest'aggressione. E noi su questo non possiamo che cedere.
PRESIDENTE.: Grazie. Shaurli.
SHAURLI.: Sì, grazie. Beh, cari colleghi, continuare sul metodo potrebbe poi sembrare quasi
piaggeria, però sul significato di “alzare la voce” credo che una breve riflessione mi permetto di farla.
In un momento in cui spesso la dimensione puramente mediatica è quella principale, sarebbe stato
molto più facile, come ricordava il consigliere Marini, segnare le differenze oggi, cioè rimandare le
colpe a chi ha approvato la finanziaria allora, rimandare le colpe a chi oggi la cassa in Corte
Costituzionale. Qualcuno potrebbe dire: male quelli e male gli altri.
Credo che per una volta si alzi la voce in maniera positiva, cioè si alzi la voce in maniera politica, cioè
dimostrando che significa che anche nel rispetto delle differenze, che ci saranno sempre e comunque
nelle nostre forze politiche, anche rispetto ai banchi in cui sediamo, su determinati argomenti che
riguardano il cuore, la carne e il sangue di questa Regione c'è la possibilità, ma anche la voglia credo
di tutti, di riuscire a provare a trovare degli accordi. Ma non degli accordi al ribasso, anzi, degli
accordi che ti permettono di alzare la voce.
Perché io spero che il voto unanime – perché spero che sia unanime – su questo provvedimento dia più
forza a questo Consiglio, dia più forza all'Assessore nella contrattazione, che sicuramente ne seguirà
rispetto all'atto che oggi andiamo ad approvare, dia più forza anche rispetto a quelle che poi saranno
eventuali sentenze o esami della Corte Costituzionale. E questa è una scelta, secondo me, che va
assolutamente valorizzata.
Certo che ci sono aspetti politici e aspetti di contenuto. Gli aspetti di contenuto li abbiamo analizzati
negli emendamenti e li traccio velocemente, però noi potevamo fare anche una scelta molto semplice,
guardate, oggi: salvare tutto. Potevamo salvare tutto. Potevamo dire... abbiamo provato a metterci
come un'Assemblea legislativa, che sicuramente alza l'asticella nel rapporto con il Governo e con la
Corte Costituzionale, ma all'interno di un alveo normativo, motivando e spiegando perché quei servizi
sono per noi essenziali e fondamentali, riportando le nostre peculiarità, perché le minoranze
linguistiche possono piacere o non piacere, ma sono delle peculiarità che giustificano la nostra
specialità, e hanno delle tutele normative costituzionali, e io credo che abbiamo fatto, al di là del
metodo, l'abbiamo fatto insieme, abbiamo fatto anche un bel lavoro, cioè riuscendo a evitare la
telefonata fino all'ultimo minuto perché – passatemi la battuta – fino a due minuti fa c'erano le
telefonate per inserire ancora qualcosa dentro, ma siamo riusciti a dirci: questi sono elementi
qualificanti. Socio educativo e socio sanitario sono elementi da cui non si può prescindere, sono livelli
essenziali che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini, rispettando anche le peculiarità di alcuni
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territori.
Così sono, secondo me, dirimenti le politiche attive del lavoro, in un momento come questo, e non
possiamo pensare di non attivare lavoratori socialmente utili perché siamo bloccati da questa cosa, così
come sono dirimenti gli impegni che ci siamo presi con i Comuni turistici. Cioè dobbiamo affrontare
una stagione turistica con garanzia di servizi, di sicurezza per le tante persone che, spero, verranno ad
apprezzare il nostro territorio, magari mettendo a rischio tutti quei Comuni che ci garantiscono anche
questo flusso turistico e quest'entrata per la nostra Regione. Credo che sia una cosa che dal punto di
vista tecnico era assolutamente insostenibile. E questo l'abbiamo fatto con forza. Poi c'è il dato
politico.
Io ribadisco quanto detto prima. Noi abbiamo una battaglia che è ancora più forte di quella che si gioca
semplicemente nella discussione legislativa, perché alcune sentenze avevano già segnato un corso
rispetto a chi chiarisce fin dove può arrivare la nostra Regione.
Allora, noi oggi credo che invece dobbiamo rilanciare anche una battaglia e una sfida politica che ci fa
dire che noi non abbiamo mai avuto grandi, ma forse neanche piccoli rispetto ad altri parametri,
problemi di dissesto finanziario. Sicuramente non la Regione. Con questa maggioranza, con le
maggioranze che c'erano in precedenza. Neanche i nostri Comuni.
Siamo una Regione a Statuto speciale. Abbiamo l'orgoglio di dire che alcune partite vogliamo
governarcele da soli, anche rispetto alla nostra capacità di incidere su quei temi e anche rispetto alla
parte finanziaria che ne consegue, e credo che su questo, insomma, la partita che abbiamo di fronte,
che potrebbe essere chiamata banalmente quella del “neocentralismo”, noi ce la giochiamo su questi
temi. Non solo dicendo che siamo contrari, ma dimostrando che siamo in grado di operare meglio sul
nostro territorio rispetto a quanto viene fatto da altre parti. E credo che sia la sfida che ci aspetta per le
prossime settimane e, forse, per i prossimi mesi.
Solo una battuta per concludere, a Ciriani, ovviamente, non per rovinare il clima. Guardate, mi ha
colpito moltissimo quando siamo andati tutti a Roma ad incontrare... all'Assemblea delle Regioni
italiane, c'erano anche i rappresentanti del Governo. Era completamente assente – non so se avete
notato – la Regione Trentino Alto Adige. La Regione Trentino Alto Adige dice: non c'è nessun motivo
per cui io venga a sedermi a un tavolo con il Governo, ho dei Trattati internazionali che mi tutelano e
l'articolo 6 della Costituzione mi tutela per le lingue minoritarie che ho nel mio territorio.
Ora, io non voglio, anche se mi ritengo una persona molto attenta a questi temi, che quello sia l'unico
tema che noi dobbiamo giocare per la nostra specialità, sarebbe una sconfitta per tutti noi. Ma,
attenzione, che è un tema molto, ma molto forte e non da sottovalutare rispetto alla riforma del Titolo
V.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Panontin, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, io credo sia doveroso da parte mia intervenire nel dibattito
generale a conclusione di questi lavori. Lo faccio per più motivi.
Il primo motivo, evidentemente, è per ringraziare l'Aula per l'atto di responsabilità nella sua interezza,
maggioranza e minoranza hanno cercato, insieme a me, coralmente, di trovare una soluzione a un
problema che si è creato a seguito della sentenza 54/2014, che ha cassato le norme della 22/2010.
Non abbiamo, in quest'Aula, cercato di evidenziare le responsabilità, l'assunzione di responsabilità c'è
anche stata, in fondo, su alcune norme, che probabilmente erano inopportune, ma poco conta, ci siamo
tutti seduti intorno al tavolo per cercare di trovare una soluzione al problema. Credo che questo sia un
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segnale importante.
Io ricordo che un tipo di collaborazione, diciamo, di questo tipo ci fu anche quando approvammo il
progetto di legge nazionale n. 1, quello relativo alla modifica dello Statuto, e credo che questo verrà
apprezzato e comunque sarà un elemento utile anche per i passaggi successivi che io dovrò fare nei
tavoli romani, e che già domani mi vedranno impegnato, insieme agli Uffici, che qui pubblicamente
ringrazio perché non è stato facile lavorare su queste norme e confezionare le norme a quattro mani
con il Ministero. E, devo dire la verità, anche sul piano della tecnica legislativa confezionare
quell'articolo 4, o meglio, leggere quell'articolo 4 per i non addetti ai lavori è questione da
Bartezzaghi, cioè è oggettivamente difficile.
Io credo che questo sia uno di quei momenti in cui è giusto adottare una modalità di relazione con
Roma che sia tesa ad evitare l'impugnazione delle norme, quindi l'accompagnamento costante è stata
una scelta che abbiamo fatto dall'inizio della legislatura e, salvo per la norma sull'OGM, se non erro,
che è stata impugnata, mi pare di aver sentito, per il resto non ci sono state impugnazioni. Credo che
sia una modalità corretta, opportuna, che evita scossoni ed evita di dover rincorrere poi sentenze della
Consulta.
Ma è altrettanto vero che non si può sempre avere un atteggiamento, come giustamente è stato fatto
notare, diciamo, di sottomissione allo Stato. Va affermata, in alcune circostanze, l'autonomia e la
specialità. Io credo che vada affermata dimostrando che questo è un sistema che al suo interno sa
autogovernarsi con efficacia e con efficienza, che si propone come sistema organico unico fatto da
Autonomie locali e Regione nei confronti dello Stato.
Questo principio, per me il risultato più importante, e questo è stato recepito ed è stato addirittura
scritto in parte, cioè nella scrittura della norma anche la stessa funzione pubblica ci ha seguito e ha
accettato quest'impostazione, che per me è fondamentale.
Lo stesso ragionamento io ho cercato di farlo nei miei interventi al MEF e devo dire che, laddove noi
riusciamo a dimostrare di riuscire a gestire in maniera integrata tutto il sistema regionale e a
dimostrare che i tetti di spesa e i saldi li rispettiamo globalmente, ma dentro decidiamo noi come
rispettarli, questo è l'esercizio della specialità.
Questo sta dentro un quadro nazionale, rispetta i cardini e i principi che sono fissati dalla 1/2012, poi,
del coordinamento di finanza pubblica, ma ci lascia decidere in quale modo arrivarci. Credo che
questo sia il baluardo, la linea del Piave, da cui non dobbiamo e non possiamo arretrare.
Abbiamo usato in questa norma, in questi emendamenti poi condivisi in Aula, argomenti che sono
argomenti fondanti della specialità: quelli delle minoranze, quelli delle specificità di alcune realtà,
come quella triestina che ha una tradizione centenaria e che deriva dagli Asburgo, su come gestire i
servizi educativi. Su questo, su tutto questo io cercherò evidentemente di rappresentare e
accompagnare le norme, domani, per evitare che vengano mandate a Roma, diciamo, “allo sbaraglio”,
ma per motivare adeguatamente le scelte che abbiamo operato in quest'Aula.
Io credo che non sempre sia possibile raggiungere il risultato dell'unanimità, come mi auguro ci sia nel
voto finale, ma è evidente che, laddove i problemi prescindono dalle appartenenze, e in questo caso i
problemi erano concreti, interessavano tutti, interessavano tutte le Amministrazioni e non
l'Amministrazione di Centrodestra o di Centrosinistra, possiamo lavorare insieme, e credo che ci
saranno altri momenti, e io mi auguro, seppur con tutte le difficoltà che questo comporta, che ciò possa
avvenire per ogni questione che riguarda il sistema delle Autonomie locali perché il sistema delle
Autonomie locali ahimè, memore di quello che ci siamo detti prima – ovviamente riguarda tutti noi,
interessa tutti noi, tutte le forze presenti in questo Consiglio regionale sono, poi, a loro volta, legate al
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sistema delle Autonomie, alle Amministrazioni comunali, quindi credo che sia più opportuno arrivare
a riforme che riguardano quel sistema, per quanto possibile, ampie e trasversale.
Vi ringrazio ancora.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Arrivati a questo punto, metto in votazione il disegno di legge 52:
“Misure urgenti per le Autonomie locali”. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvata
all'unanimità.
A questo punto c'è il punto 3 e il punto 4. Chiedo ai Capigruppo se intendono... tra l'altro, c'è: “Passi
carrai lungo le strade del Friuli Venezia Giulia” a firma lunghissima trasversale, se vogliamo fare
questo tipo di... Prego, prego.
Sibau, il primo firmatario.
SIBAU.: Grazie, Presidente. Allora, io credo che, per una questione proprio di tempi, sia importante
affrontare questa mozione in quanto il 18 di giugno, di questo mese, il problema verrà affrontato sui
tavoli di Roma, quindi dare un contributo da parte di questa Regione credo sia estremamente
importante per arrivare a un risultato soddisfacente, che riguarda anche la nostra Regione.
Allora, il problema dei passi carrai è un problema che è stato già affrontato in passato, anche qui con
delle soluzioni che sono arrivate. L'obiettivo di questa mozione è quello di arrivare, poi, a trovare delle
soddisfazioni, delle risposte che diano soddisfazione al problema forte, fortissimo, che riguarda molti
dei nostri cittadini e delle imprese che hanno un accesso sulle strade ANAS.
Volevo ricordare velocemente che dal 1998, in seguito alla legge 449/97, ci sono stati aumenti dei
canoni che riguardano i passi carrai, aumenti che sono arrivati fino all'8.000 per cento, quindi vuol dire
delle cifre esagerate. Ma pare che non interessi questa cosa.
PRESIDENTE.: Chiedo scusa, ho chiesto all'Aula e ai Capigruppo se dovevamo procedere, nessuno
ha detto nulla. Il Consigliere, primo firmatario, sta illustrando la mozione, che tra l'altro è a firma
lunga, trasversale, quindi durerà... Prego, non credo...
Sta parlando, un attimo. Prego.
SIBAU.: Grazie. Allora, dicevo che c'è un problema di aumento dei canoni esagerato, ma il problema
riguarda anche gli arretrati, perché quanto dice la legge: sono applicabili gli arretrati agli ultimi cinque
anni precedenti. Quindi le cifre che privati e società e ditte si troveranno a pagare sono cifre molto
ingenti.
Dicevo che qui in Friuli è stato affrontato il problema con il decreto legislativo 1.04.2014 n. 111, parte
delle strade che erano in capo all'ANAS sono state passate alla Regione, con conseguente riduzione
dei costi. Però alcuni tratti sono tuttora in capo all'ANAS, e sono rimasti in capo all'ANAS soprattutto
quei tronconi di strade statali che portano ai valichi di frontiera, gli ultimi 20 chilometri sono rimasti in
capo all'ANAS.
Su questi tratti di strada sono presenti... sono tratti di strada normalmente di montagna, si parla del
Valico di Tarvisio, del Valico di Stupizza ed altri, e quindi sono dei tratti dove ci sono già scarse
attività, già poca gente e se queste attività, e queste persone, questi privati vengono penalizzati con
questi aumenti, è chiaro che invece di andare a cercare o a sostenere politiche di ripopolamento e di
mantenimento delle attività esistenti, si va a fare un'azione proprio l'esatto contrario.
Il problema è stato affrontato anche da un deputato del Trentino Alto Adige, Roger De Menech, il
quale, prima con un'interrogazione presentata il 23.05.2013 al Ministro delle Infrastrutture, e poi con
un emendamento, che è andato in atto il primo gennaio 2014, che è stato accolto, questo emendamento
penso abbia raggiunto un risultato importante, in quanto prevede una composizione di un tavolo di
lavoro che si riunirà, come dicevo prima, il 18 giugno di quest'anno, alla sede del Ministero delle
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Infrastrutture, per affrontare e risolvere questo problema. Parteciperanno a questo tavolo sia il
Comitato “Vittime ANAS Passi carrai”, l'ANAS e i rappresentanti del Ministero.
Ecco, la mozione di oggi che cosa chiede? Chiede di far giungere al tavolo di lavoro, istituito con la
legge di stabilità 2014 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le istanze specifiche dei
cittadini e degli imprenditori della nostra Regione e farsi parte attiva presso gli organi di Stato per
promuovere l'eliminazione o la riduzione dei canoni sugli accessi a partire dal 2014.
Quindi penso che se noi diamo un segnale positivo in questo senso, questo sarà un ottimo contributo
per la giornata del 18. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. È aperto il dibattito. Colautti.
COLAUTTI.: No, sull'ordine dei lavori. Perché va bene tutto, però sono le 18.20, allora, o qui adesso,
siccome è una firma lunga, c'è una condizione per cui credo che l'Assessore dirà, e quindi siamo tutti
d'accordo perché conosciamo l'argomento, è stato a firma lunga, perché altrimenti bisogna convocare
la Conferenza dei Capigruppo per allungare o meno, o si chiude la partita alle 18.30, perché questo è
quello che avevamo stabilito.
Allora la mia proposta è: siccome so che ci sono altre esigenze, però c'è qui un'urgenza che è
determinata da questo 18 giugno, e quindi, ripeto, senza nulla togliere al dibattito, ma conoscendo
l'argomento, ripeto, e sapendo, chiederei cortesemente ai colleghi, se così è, che l'Assessore – non
voglio fare il direttore d'orchestra – risponde. Se siamo tutti d'accordo, lo votiamo e chiudiamo.
Altrimenti, ripeto, bisogna convocare i Capigruppo e decidere se procedere o fermarci prima del voto.
PRESIDENTE.: Sostanzialmente, questo era l'obiettivo, avendo visto la firma lunga, perché,
diversamente, fosse stata una firma singola, non avrei nemmeno aperto il dibattito a quindici minuti
dalla fine, ma essendo una firma lunga e trasversale, ritenevo che fosse questo l'obiettivo. Tuttavia
sentiamo la Giunta e poi decidiamo.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, concordo con i contenuti della
mozione, anche per il fatto che già il 13 maggio si è aperto, presso il Ministero delle Infrastrutture,
questo tavolo, e c'è stata già una prima riunione, della quale appunto siamo stati, diciamo così, resi
edotti dal Comitato Passi carrai, con il quale abbiamo un'interlocuzione continua.
Quindi, in questa seduta del 13 maggio c'è stata una forte attenzione da parte del Direttore Generale
del Ministero delle Infrastrutture e dei suoi collaboratori su tutti i punti sollevati dal Comitato Passi
carrai, quindi sembra che ci sia anche un clima favorevole, era presente all'incontro anche un
collaboratore del Ministro Lupi.
È evidente, appunto, che noi stiamo in stretta relazione con questo Comitato che, appunto, come lei
diceva prima, è legittimato a partecipare a questo tavolo, e quindi per me va bene perché, diciamo così,
legittima un lavoro che stiamo già portando avanti, anzi, ci dà più forza.
PRESIDENTE.: Grazie. Bene. Allora, se l'accordo è questo, io...
Sì, votiamo, votiamo. Sì, bene, io metto in votazione la mozione n. 35. Aggiungo che c'è stata la firma
di Pustetto. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvata all'unanimità.
Grazie.
E la prossima ovviamente... rinviamo il punto 4.
Va beh, insomma... quindi... Non ho capito, chiede la parola, Ziberna?
Riccardi. Non ho capito cosa dice, non so.
RICCARDI.: No, adesso glielo spiego io. Sono le 18.24. Il consigliere Ziberna, con all'ordine del
giorno una mozione dove lui è primo firmatario, chiede di discuterla. Abbiamo sei minuti. Lui credo la

33 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

dia addirittura per letta, mi pare una roba scontata, non credo che ci sia... visto che abbiamo fatto una
cosa, abbiamo avviato la procedura, in sei minuti possiamo liquidare l'argomento.
PRESIDENTE.: Va bene.
La parola al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Sì, come diceva il Presidente Riccardi, do per letta la mozione, perciò, a questo punto,
salvo che non ci siano altri interventi, abbiamo tempo ancora cinque minuti per portarla ai voti.
PRESIDENTE.: Bene. Apriamo il dibattito sulla mozione n. 4. Se non c'è nessuno... La parola
all'assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, questa mozione ricalca
sostanzialmente l'interpellanza n. 25, già fatta dal consigliere Ziberna, laddove avevamo evidenziato
come l'Aeroporto Friuli Venezia Giulia sia collegato quotidianamente a Napoli con voli diretti Alitalia,
con arrivo a Napoli, e i voli diretti sono iniziati nel 2005, all'epoca erano operati da Air One.
Attualmente i collegamenti vengono effettuati con aerei da 68 posti e il traffico ha raggiunto carattere
di stabilità già da qualche anno.
Considerato che nel 2013 i passeggeri medi per volo sono stati 52, il riempimento si è attestato al 76
per cento.
Questo dato, pur positivo, dimostra che ci sarebbero margini di crescita, tuttavia le valutazioni
tecniche fanno sì che, appunto, a fronte della domanda esistente, il traffico low cost potrebbe non
essere sufficiente a consentire due operatori sulla stessa tratta.
Risulta, quindi, difficile, anche con il supporto dei numeri della comunità campana residente in Friuli
Venezia Giulia, riuscire a convincere un vettore low cost a entrare in competizione con Alitalia.
Ove un nuovo vettore attivasse collegamenti in concorrenza, Alitalia dapprima abbasserebbe le tariffe
e, successivamente, potrebbe ridurre il numero dei voli.
Quindi, sostanzialmente, già all'epoca si era, diciamo così, evidenziata una criticità dovuta al numero
di passeggeri, che con questa tratta si sono evidenziati.
Evidentemente, se mettiamo una frase nella mozione che dica “previa verifica della sostenibilità
economica”, piuttosto che “previa verifica dell'attuabilità del servizio”, ci riproviamo. Però, voglio
dire, non vorrei fosse un obbligo di un'azione nei confronti di un servizio, che sappiamo già avere
delle fortissime criticità di sostenibilità economica, al punto che, se realizzato, forse potrebbe
addirittura portare Alitalia a ridurre il numero dei voli.
PRESIDENTE.: Grazie. C'è una proposta? Prego, Ziberna.
ZIBERNA.: Benissimo questo inciso. Va da sé che qualsiasi collegamento fatto dalla nostra Regione
non è economicamente conveniente, né per un vettore, né per un treno, né per un aereo. Va da sé, è
indubbio. E va da sé che ogni aeroporto genera naturalmente questi collegamenti, e va da sé che la
nostra Regione dovrebbe riuscire a colmare questi gap.
Il dire “è difficile, non è possibile”, proviamo. Se non ci saranno poi delle compagnie, prenderemo atto
che non ci sono le condizioni, ma dire “è difficile”, e non lo facciamo, è una cosa sulla quale,
naturalmente, non posso essere d'accordo.
Se la Giunta mi dice: proviamo, naturalmente, se è compatibilmente economico, con le nostre
disponibilità finanziarie, con le condizioni economiche che porrà la compagnia. Ma questo è indubbio
perché “ad impossibilia nemo tenetur”.
PRESIDENTE.: Prego.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE

34 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: No, io voglio essere chiara che
l'opportunità di sostenere un collegamento aereo, se questo significa “la Regione ci mette i soldi”, allo
stato attuale la Regione non può mettere i soldi su questa cosa.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi l'emendamento orale proposto dall'Assessore non basta.
No, l'Assessore...
Mi pareva di aver capito... scusate, vediamo di riassumere, altrimenti non ci capiamo. Mi pareva di
aver capito che l'Assessore avesse detto che, qualora ci fosse la premessa, dicendo “verificata la
compatibilità economica”, la Giunta si impegnava a fare questa verifica. Se questa premessa basta al
proponente, si vota in un certo modo. La vicenda economica è venuta fuori dopo.
No, no, allora la seconda parte non era chiara prima, no? Cioè il problema è: se il volo sta in piedi
attraverso...
Va bene, allora mettiamo al voto, a questo punto. Pustetto.
PUSTETTO.: Un minuto, per dire che questo argomento meritava un dibattito ampio, perché si
collega anche a tutti i treni che sono stati sospesi. Non è legato solo alla questione della Regione
Campania, ma potremmo dire la Puglia, la Sicilia e tutto il resto. Metterla in questi termini vuol dire
strozzare il dibattito e cercare di avere un voto negativo per dire che ce l'abbiamo con i campani.
Bene, io voterò contro, pur non avendocela con i campani.
PRESIDENTE.: Bene, signori, è aperta la votazione a questo punto. È chiusa la votazione. Non è
approvata.
Grazie.
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