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PRESIDENTE.: Chiedo ai colleghi che sono nel corridoio, nei Passi Perduti, di entrare, perché sono
ampiamente passate le 14.30.
Il 27 marzo, all'età di 85 anni, si è spento nella “sua” Risano l'artista Arrigo Poz.
Nato a Castello di Porpetto il 2 luglio 1929, si è sempre sentito figlio della terra friulana, e nelle sue
opere ha saputo coniugare, da un lato, i valori universali, sia civili che religiosi, dall'altro, il forte senso
di appartenenza che lo ha unito in modo indissolubile alle sue radici.
Artista maturato in piena libertà ed indipendenza, non si è mai piegato ad esigenze commerciali o alla
ricerca di un facile successo, preferendo intraprendere la strada, più difficile ed impervia, della
coerenza nei confronti dei propri valori: tali valori non sono stati dettati da astratte ideologie, bensì da
una concreta esperienza di vita che gli ha fatto riconoscere i fondamenti dell'esistenza della fede
cristiana, nella famiglia, nell'amore per la natura.
Nelle sue opere ho saputo trasporre, con grande sensibilità e lirismo, la vera identità del mondo
friulano, ed in particolare le virtù della pazienza, del coraggio, della solidarietà, dello spirito di
sacrificio, degli affetti umani vissuti con discrezione e senso di responsabilità.
In tutto ciò i friulani si sono riconosciuti, come testimonia la notevole affluenza di pubblico alle due
grandi mostre antologiche che la città di Udine gli ha dedicato, nel 1998 e nel 2010.
Ha iniziato giovanissimo la sua carriera, nel 1946, e fin dagli esordi, in pieno clima neorealista, ha
tratto ispirazione dal mondo a lui circostante, che ha sempre osservato e rappresentato come
depositario di cultura e di valori: la campagna friulana, gli interni delle case contadine, la vita
quotidiana delle persone semplici, operai, artigiani, contadini, con un'attenzione particolare alle donne
e al loro lavoro silenzioso.
La sua creatività si espresse inizialmente nella pittura, ma già alla fine degli anni Sessanta si è dedicato
ad altre tecniche, diventando ben presto un artista poliedrico, capace di comunicare in modo chiaro e
diretto il sentire comune della gente, che lo ha ricambiato sentendosi rappresentata e ancor più
coinvolta nella sua potenza espressiva.
Il suo messaggio è testimoniato dai numerosi dipinti, mosaici e vetrate che abbelliscono chiese ed
edifici pubblici, oltre un centinaio, spesso opere d'arte polimateriche, di notevoli dimensioni, di grande
complessità esecutiva. Ricordo qui a Trieste, tra l'altro, il mosaico che decora l'ingresso della nostra
sede consiliare, sul quale ci passiamo ogni mattina.
Arrigo Poz ci ha lasciato una notevole produzione artistica, che affonda le radici in una sua sincera
onestà di uomo e di cittadino, nel suo profondo senso di libertà e di solidarietà, e nell'intimo richiamo
all'identità delle sue radici culturali. Sono i valori che ha professato con coerenza per tutta la vita.
Io vi ringrazio per l'attenzione, e la singolare coincidenza è quella che domani ricorderemo Zigaina, e
quindi l'arazzo alle mie spalle e il pavimento che avete appena varcato questa mattina si uniscono in
questo grande momento d'arte per la nostra terra.
Grazie.
Bene. Grazie. Dichiaro quindi aperta la centoquarantaquattresima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 142.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, i consiglieri De Anna e Zilli.
I congedi sono concessi.
Comunico, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno, che sono pervenute alla Presidenza: 2
disegni di legge; 3 proposte di legge; 5 interpellanze; 17 interrogazioni a risposta orale; 9
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interrogazioni a risposta scritta; 12 interrogazioni a risposta immediata; 6 mozioni; 7 risposte a
interrogazioni a risposta scritta; 27 risposte a interrogazioni a risposta orale; la richiesta di parere su tre
deliberazioni della Giunta regionale; il ritiro di una proposta di legge; oneri informativi della Giunta
regionale su quattro atti di indirizzo.
Comunico, inoltre, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la seguente legge
regionale: 13 marzo 2015, n. 5 “Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 ‘Norme per il
benessere e la tutela degli animali di affezione'”.
Andiamo, quindi, all'ordine del giorno della seduta, che prevede al punto 1: “Interrogazioni e
svolgimento di interpellanze”.
Allora, nell'ordine abbiamo l'assessore Panariti, che è presente, che darà risposta all'interrogazione n.
259, consigliere interrogante Ziberna. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. In merito
all'interrogazione che riguarda “Trasporti pubblici locali: sono incompatibili con gli orari di
svolgimento delle lezioni degli studenti”, si chiede quali principi siano stati adottati alla base delle
scelte relative al trasporto pubblico locale medesimo.
Com'è noto, le istituzioni scolastiche, in base alla normativa vigente, sono dotate di autonomia
didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. In particolare l'autonomia didattica e
organizzativa consente di programmare e organizzare i tempi d'insegnamento nel modo più adeguato
alle singole realtà, fermo restando l'obbligo del rispetto del numero di giorni di attività didattica
annuale, pertanto non compete alla Regione alcune attività di controllo sulle scelte gestionali delle
singole istituzioni scolastiche.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. La parola al consigliere Ziberna per l'eventuale replica.
ZIBERNA.: Beh, l'Assessore ci dice cose che già sapevamo, ovviamente, non è compito della Giunta
regionale andare a pianificare il calendario o gli orari dei trasporti pubblici, ci aspettavamo, però, che
alla Giunta regionale interessasse, in qualche misura, il disagio degli studenti.
Prendiamo atto che, perciò, anche laddove la Giunta potrebbe intervenire, con una semplice circolare,
preferisca che gli studenti vivano delle condizioni di disagio, cioè una totale indifferenza a quello che
vivono le famiglie perché, ovviamente, non ho vissuto io questo disagio, diverse famiglie mi hanno
segnalato questo.
Prendiamo atto che non interessa, questo, alla Giunta regionale, come tante altre cose. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. L'Assessore darà risposta all'interrogazione 267, del consigliere Ziberna.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Si chiede all'Amministrazione
regionale delle valutazioni in merito all'opportunità di invitare i dirigenti scolastici delle scuole statali
e paritarie regionali, per il tramite della Direzione scolastica regionale, a pubblicare, per motivi di
trasparenza, nelle sedi appropriate, le opportunità derivanti dalle detrazioni fiscali sui contributi
erogati alle scuole, unitamente ai bilanci delle scuole.
La questione dei contributi scolastici è nota ed è oggetto di numerose polemiche.
Il MIUR, nell'ambito delle proprie competenze, è più volte intervenuto a dare indicazioni in merito:
con la circolare n. 312 del 20 marzo 2012; n. 593 del 7 marzo 2013, quest'ultima preceduta da una
risposta all'interrogazione parlamentare 506275.
In tali documenti è stato ribadito, in particolare: il carattere volontario del contributo; la necessità che
le famiglie siano sempre informate in ordine alla possibilità di avvalersi della detrazione fiscale, in
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base all'articolo 13 della legge 40/2007; la necessità che le famiglie siano preventivamente informate
sulla destinazione dei contributi; parimenti alle famiglie, al termine dell'anno scolastico, andrà
assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi.
Agli Uffici scolastici regionali compete l'adozione di interventi per contrastare comportamenti
difformi.
L'Agenzia delle Entrate è altresì intervenuta per chiarire termini e modalità di detrazione.
Per quanto riguarda la pubblicazione dei bilanci, per le Istituzioni scolastiche pubbliche vige l'obbligo,
come per le altre Pubbliche Amministrazioni, di pubblicazione.
Si ritiene, pertanto, che sussistano già sufficienti indicazioni a livello normativo e regolamentare nel
disciplinare la questione in oggetto e che l'Amministrazione regionale non possa intervenire, non
avendo competenza in materia.
PRESIDENTE.: La parola a Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Sì, è certamente riprovevole, allora, la signora Maria, o la signora Rossi, che da casa sua
non ha letto le circolari del MIUR, o l'interrogazione parlamentare.
Senza dubbio, perciò, prendo atto che i cittadini della nostra Regione sono assolutamente disinformati,
ed è scandaloso che la prima cosa, al mattino, che fanno, insieme a consumare una brioche o un caffè,
non sia quella di accertarsi se ci sono degli aggiornamenti da parte del Governo.
Tutto ciò prendo atto che, visto che queste sono esigenze dei cittadini, delle famiglie, sentite, prendo
atto che le esigenze dei cittadini non coincidono, nemmeno questa volta, con le priorità della Giunta,
che perciò a questa Giunta che i cittadini siano informati, o non informati, non interessa niente ma,
ripeto, è una conferma, ne prendiamo atto.
PRESIDENTE.: La parola all'Assessore, che darà risposta all'interrogazione 307, del consigliere
Ziberna. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Allora, qui si chiede se il ruolo del
dottor Biasiol, di vicario del Direttore generale dell'USR, sia legittimo o meno, e quale possa essere la
ricaduta di un ruolo la cui sussistenza appare dubbia sull'organico del personale delle scuole della
Regione.
Nelle more della riorganizzazione del MIUR, avviata con la pubblicazione del DPCM 9/2014, che
presupponeva l'adozione di un nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio scolastico regionale Friuli
Venezia Giulia, l'allora dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale ha esercitato le funzioni
vicarie previste in caso di assenza o impedimento del Direttore generale, in diretta applicazione della
norma tuttora vigente, vale a dire l'articolo 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2009, pertanto il
dottor Pietro Biasiol ha esercitato la direzione dell'Ufficio non per delega, come affermato dal
consigliere Ziberna, ma per incarico istituzionale, svolgendo perciò la funzione sostitutiva del
dirigente titolare dell'Ufficio regionale, espressamente annoverata fra le competenze istituzionali
dell'Ufficio primo, senza necessità che siano stati adottati – perché ora la situazione è cambiata –
ulteriori o specifici formali provvedimenti autorizzativi.
Si ricorda che il dottor Biasiol ha svolto la funzione di dirigente non generale, ovvero di seconda
fascia, compresa nell'area prima della dirigenza dello Stato, presso l'Ufficio scolastico regionale del
Friuli Venezia Giulia continuativamente dal settembre 2007, essendo collocato fuori ruolo rispetto al
precedente incarico di dirigente scolastico.
Successivamente la Corte dei Conti di Trieste, in risposta ad un quesito posto dalla locale Ragioneria
territoriale dello Stato di Trieste, confermando l'analogo parere positivo già espresso dal MIUR con
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nota 13404, eccetera, del Direttore generale per le risorse umane, che ha ribadito la correttezza
dell'esercizio di potere di firma e della funzione sostitutiva, così come svolti dal dottor Biasiol
nell'ambito dei propri doveri e delle proprie competenze istituzionali, allo scopo di assicurare la
continuità dell'esercizio e della legittima azione amministrativa.
Va inoltre evidenziato che il MIUR ha provveduto, nel corso dello scorso mese di aprile, alla nomina
del coordinatore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia proprio nella
persona del dottor Pietro Biasiol.
PRESIDENTE.: La parola al consigliere Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Ringrazio per la risposta, e prendo atto.
PRESIDENTE.: L'assessore Panariti risponde all'interrogazione 373, della consigliera Piccin. Prego,
Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie. “L'istruzione universitaria
rimarrà in tutta la Regione?”.
In merito all'interrogazione orale in oggetto si precisa quanto segue. La legge regionale 18/2011
disciplina, sino al 2015, la ripartizione del fondo per il finanziamento del sistema universitario di cui
alla legge regionale 2/2011.
Sulla base di suddetta ripartizione, con riferimento all'Anno Accademico 15 16, con la legge
finanziaria 2015 sono state destinate alle Università degli Studi di Trieste e Udine risorse pari a
800.000 euro per il finanziamento di iniziative istituzionali direttamente riconducibili ad attività di
ricerca e di formazione nelle sedi decentrate di Pordenone e Gorizia, nella misura rispettivamente del
70 per cento e del 30 per cento.
A partire dall'Anno Accademico 16 17 verrà data piena attuazione a quanto previsto dalla legge
regionale 2/2011, e l'utilizzo del fondo verrà definito con deliberazione della Giunta regionale sulla
base del programma triennale predisposto, previo parere della Conferenza del Sistema Universitario
Regionale, sentiti i Presidenti dei Consorzi universitari degli studenti.
Inoltre, con Regolamento regionale, emanato previo parere della citata Conferenza e della
Commissione consiliare competente, verranno definiti i requisiti, le modalità, i criteri di valutazione e
le procedure per l'attuazione degli interventi da finanziare nell'ambito delle attività programmate e le
modalità di attribuzione delle premialità.
Si evidenzia, pertanto, che quanto fatto sinora corrisponde a quanto previsto dalla legge e che la
normativa che disciplina i finanziamenti al Sistema Universitario Regionale, attraverso la Conferenza
del Sistema Universitario Regionale, fornisce a tutti i soggetti che compongono il Sistema
Universitario Regionale gli strumenti per fare le proprie valutazioni di merito.
Si segnala, peraltro, che l'Amministrazione regionale, allo scopo di accrescere le conoscenze di
contesto utili ai fini decisionali ha, nei giorni scorsi, avviato una ricognizione dell'offerta formativa
della Provincia di Pordenone, con particolari riferimenti ai livelli 4, 5, 6 e 7 – questo non lo sai
nemmeno tu – del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente, con la
definizione sintetica dei trend più recenti in termini di sottopopolazioni scolastiche.
L'intento di quest'azione di ricerca, un'azione di supporto alla programmazione territoriale nel campo
dell'istruzione, è quello di predisporre alcune basi informative aggiuntive utili per proiettare gli
sviluppi dell'offerta formativa locale rispetto agli scenari demografici di immigrazione al 2020,
nonché, a livello produttivo, dei settori filiere più solidi dell'industria, o del terziario, anche con
riferimento alla strategia regionale della Smart Specialisation.
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PRESIDENTE.: La parola alla consigliera Piccin, per la replica.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Ringrazio l'Assessore per la risposta e per le informazioni che, diciamo,
sono contenute nella stessa.
A dire la verità, abbiamo parlato fino al 2015 2016, lo spirito di quest'interrogazione era quello di
capire un attimino un po' più in prospettiva, sostanzialmente, che cosa accadrà per cercare, in qualche
modo, di non rimanere sempre con il fiato un po' sospeso rispetto alle attività delle sedi decentrate, io
qui parlo di Pordenone, ma insomma, poi ce n'è anche un'altra.
Quindi, insomma, mi piacerebbe approfondire un po' di più quest'aspetto, magari ci saranno altre
occasioni, e mi dichiaro parzialmente soddisfatta rispetto alla risposta. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Su richiesta dei presentatori, alle interrogazioni 379 e 383 verrà data risposta
in una delle occasioni successive, visto che due dei quattro sono oggi assenti.
Quindi do la parola all'assessore Panariti per rispondere all'interrogazione 375, del consigliere Ziberna.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie. La richiesta era
“Informazioni sull'attività della Giunta regionale dopo l'approvazione della mozione con cui si
promuove l'informatizzazione della scuola”.
Nel dare attuazione alla mozione inerente la necessità di promuovere una scuola 2.0 di ogni ordine e
grado è necessario, in primo luogo, tener presente che l'utilizzo delle nuove tecnologie nella scuola ha
lo scopo non tanto di produrre dei risparmi di tipo economico, che sono sempre apprezzabili, ma
soprattutto di innovare la didattica per renderla maggiormente rispondente alle attuali modalità di
apprendimento degli studenti.
Per realizzare una scuola realmente digitale è, quindi, necessario affrontare la questione nella sua
totalità, quindi: disporre di adeguate connessioni; la presenza della banda larga; il cablaggio delle
scuole, unitamente alla presenza di strumenti digitali; individuare le migliori e più innovative
metodologie didattiche che consentano di cambiare la didattica e formare il personale della scuola.
Su queste tre questioni la Regione sta lavorando con una serie di progetti e strumenti, che evidenzierò
di seguito.
In merito alla connettività e agli strumenti digitali. In Friuli Venezia Giulia il 66 per cento delle sedi
scolastiche di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è localizzato in zone con una difficoltà
infrastrutturale elevata, la situazione è nettamente migliore se si considerano le secondarie di secondo
grado, dove l'oltre 83 per cento delle scuole ha sede in Comuni dov'è possibile ottenere la connettività.
Entro il 2015 si concluderà la prima frase del programma Ermes, portando a compimento e mettendo
in esercizio gli oltre 1.600 chilometri di rete dorsale in fibra ottica, di proprietà pubblica, garantendo
un punto di terminazione in ogni Comune della Regione.
Contestualmente saranno collegate alla rete pubblica regionale anche 84 sedi scolastiche, che potranno
fruire di connettività a banda larga senza dover sostenere i costi di canoni ricorrenti.
Entro il 2016 i progetti di realizzazione delle quattro reti metropolitane dei capoluoghi collegheranno
altre 41 sedi scolastiche e le restanti 782, in cui, appunto, ancora in Comuni che non hanno questa
possibilità e non sono state ancora oggetto di progettazione del programma Ermes, e in futuro sarà
necessario stabilire i criteri di priorità di intervento, stimare i costi e i possibili tempi di realizzazione.
Per quanto riguarda le attrezzature informatiche, nel corso del 2014 il Servizio istruzione, diritto allo
studio, eccetera, ha provveduto a saldare i contributi regionali a favore di 157 Istituzioni scolastiche,
primarie e secondarie, e 13 scuole per l'infanzia, per l'acquisto e l'installazione di LIM, di altre
apparecchiature e attrezzature informatiche, di programmi applicativi e sistemi di sicurezza. L'importo
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complessivo delle risorse stanziate ed erogate alle scuole ammonta a circa 1 milione di euro.
In merito alle metodologie didattiche innovative, stanno dentro – riassumo un po' – ai piani per
l'arricchimento dell'offerta formativa, quindi c'è la possibilità di ragionare intorno alle didattiche
innovative.
Nel 2014 complessivamente 50 istituti scolastici hanno scelto di attivare degli interventi progettuali
inerenti alle nuove tecnologie.
Dall'esame delle proposte progettuali, il cui importo complessivo ammonta a circa 150.000 euro, si
evince a cosa pensano queste attività progettuali, che spaziano dall'utilizzo corretto delle tecnologie
all'attivazione di collegamenti interni nella scuola, percorsi di didattica a distanza, una rete per le
scuole di montagna, eccetera.
Così pure ci sono stati, attraverso il Fondo Sociale Europeo, una serie di interventi per quanto riguarda
la formazione degli insegnanti, e vale la pena di sottolineare che è stato recentemente attivato un
tavolo di lavoro promosso dalla Regione FVG, coordinato da INSIR, al quale partecipano, per conto
della Regione, il Servizio istruzione, l'Ufficio scolastico regionale, dirigenti e insegnanti provenienti
da alcune scuole e i referenti delle due Università di Trieste e Udine.
Questo tavolo ha il compito di contribuire ad elaborare un documento globale di tipo programmatorio
nel quale questi tre tipi di problemi verranno affrontati insieme e in maniera integrata, per giungere
alla definizione di un progetto operativo di scuola digitale Friuli Venezia Giulia.
Infine, è, come dire, mia intenzione predisporre e approvare un disegno di legge sugli interventi
regionali in materia di istruzione, diritto allo studio, promozione delle Istituzioni scolastiche autonome
e orientamento permanente, con l'intendimento di raccogliere e aggiornare tutte le varie disposizioni in
materia di competenza regionale, attualmente contenute in molte leggi diverse, per giungere ad un
testo organico nel quale disciplinare, in maniera organica, anche le azioni e gli strumenti che
riguardano la scuola digitale.
PRESIDENTE.: Bene. Replica il consigliere Ziberna. Prego.
ZIBERNA.: Soddisfatto, ringrazio.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo, quindi, alle interpellanze alle quali darà risposta l'assessore Telesca.
Do la parola al consigliere Sibau per l'illustrazione dell'interpellanza n. 89. Prego, Sibau.
SIBAU.: Allora, quest'interpellanza intanto risale al novembre dell'anno scorso, e riguarda una
situazione che vedeva nella sede dell'ospedale di Udine di un numero di straordinari elevato per
quanto riguarda il personale infermieristico che comporta, oltre a condizioni di lavoro pesanti, che poi
possono riflettersi negativamente sui pazienti, anche a una forte richiesta – com'era segnalato dal
sindacato Nursind – di spostamento di richiesta di mobilità delle persone in altre sedi.
Ecco, si chiedeva se c'era l'intenzione di richiedere un'equiparazione dell'orario di lavoro tra
dipendenti ospedalieri e quelle assegnate al territorio, al fine di consentire un'osmosi tra il personale
medesimo.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. Prego, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Grazie, Presidente. In merito all'interpellanza del
consigliere Sibau, per quanto riguarda le problematiche del personale presso l'Azienda udinese, era
stata proposta, di recente, un'equiparazione di orario di lavoro tra i dipendenti che operano nelle
Aziende e personale assegnato al territorio, proprio con la finalità di ridurre le difficoltà di copertura
dei turni, di migliorare la sicurezza e di ottimizzare le dotazioni organiche, ridistribuire i professionisti
riducendo lo stress da carico di lavoro.
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Relativamente alle criticità segnalate a livello ospedaliero si conferma che durante l'anno si presentano
problematiche di carichi di lavoro che sono legate principalmente alle cessazioni e/o sostituzioni del
personale, che non avvengono sempre contestualmente, e riduzione di ore di lavoro per la presenza di
idoneità condizionate alle mansioni e per lunghe assenze del personale, esempio le gravidanze.
Va anche considerato che le tempistiche di inserimento del personale nelle aree critiche richiedono un
impegno variabile, che va da tre a otto mesi, al fine di ottenere l'autonomia lavorativa dei dipendenti.
Il saldo finale relativamente all'attrazione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine è comunque
positivo: a gennaio 2015 risultavano essere attive 38 domande di ingresso da altre Aziende, quindi il
dato di attrazione, e il dato di uscita è di scarso rilievo, 7 unità nel 2014, con la motivazione di
avvicinamento al domicilio, e 9 mobilità compensative, che sono quelle per cui uno entra e uno esce
sulla base di accordi.
Risulta avere maggiore rilievo, quindi, la volontà di spostamento all'interno dell'Azienda: 77 domande
di trasferimento intradipartimentali ed extradipartimentali nel 2014, di cui 22 evase.
La proposta del riequilibrio delle dotazioni riveste interesse sicuramente nell'ottica di una migliore
gestione delle risorse umane. Un intervento di tale tipologia va incontro alla richiesta di valorizzare le
componenti professionali, considerando anche il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione
lavorativa nei rami sanitario e sociale della nostra Regione.
Ritengo che una progettualità di integrazione tra area ospedaliera e area territoriale sia certamente da
valorizzare, ma che tale riorganizzazione debba avvenire in tempi adeguati per consentire il
trasferimento delle competenze tra i professionisti.
L'assistenza deve essere sicura e aderente agli esiti attesi, sia nelle aree del territorio, che
nell'assistenza ad alta complessità ospedaliera.
Si passa dall'erogazione di prestazioni ad alta complessità, pensiamo alle aree di emergenza e alle
terapie intensive, alle aree con richiesta di assistenza di media e bassa complessità.
Oggi, in particolare, l'Azienda udinese si sta organizzando per l'assistenza sulla base della complessità
delle cure e questa riprogrammazione sta richiedendo, e richiede, un impegno, e richiede un assetto
organizzativo e formativo differente con addestramenti e inserimenti differenziati dei professionisti.
Concludendo, la proposta si colloca molto bene all'interno del progetto di riforma e di revisione della
rete dei servizi di assistenza della Regione, poiché ha, tra i suoi obiettivi, l'integrazione del personale e
delle funzioni e agevola l'osmosi territorio ospedale, favorendo la diffusione delle competenze per
un'assistenza di qualità.
Aggiungo che ho dato la mia disponibilità anche alle organizzazioni sindacali a livello regionale ad
aprire, anche in relazione alla riforma, ma non solo, alle tante tematiche che riguardano le risorse
umane in sanità, un tavolo proprio per definire bene il cambiamento delle competenze e
dell'organizzazione delle risorse umane nella sanità. In questo tema si colloca perfettamente quello che
è il contenuto della sua interrogazione.
PRESIDENTE.: La replica al consigliere Sibau.
SIBAU.: Visto che la mia interpellanza è stata presa in considerazione, e vista la risposta
dell'Assessore, mi ritengo soddisfatto.
PRESIDENTE.: Passiamo, quindi, all'ultima interpellanza, la n. 95, che verrà illustrata dal
proponente, consigliere Ciriani. Prego, Ciriani.
CIRIANI.: Sì, Presidente, trattandosi purtroppo di un argomento che è stato sollevato tre mesi fa,
ormai l'interrogazione temo abbia perso di interesse, comunque, brevissimamente, si trattava del caso
sollevato anche dai giornali e dalla Confartigianato relativamente alle multe, alle cosiddette “super
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multe” che alcuni autotrasportatori lamentavano di aver ricevuto, delle Aziende Sanitarie, per mancate
comunicazioni relativamente al rinnovo dei permessi dei loro camion e dei loro automezzi, anche per
un solo giorno.
La competenza – e avevo verificato – è competenza statale, ma sembrava un argomento che comunque
potesse interessare anche la nostra Regione, posto il fatto che, appunto, erano state forti le proteste e le
segnalazioni da parte degli artigiani, perché i camionisti sono artigiani, iscritti soprattutto... e della
Confartigianato.
Quindi mi fermo qua e attendo la risposta. Grazie.
PRESIDENTE.: Risponde l'assessore Telesca. Prego.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Sì, in merito all'oggetto di quest'interpellanza si precisa che
la normativa di derivazione comunitaria sulla sicurezza alimentare prevede che l'Autorità di controllo
– le Aziende Sanitarie – debba riferirsi a un'anagrafica aggiornata delle imprese alimentari.
Nello specifico le disposizioni regionali del 2006 e del 2008 riprendono gli accordi Stato Regioni
emanati in materia ponendo, a tal fine, un termine temporale preciso per la notifica di variazione di
impresa a 15 giorni.
Presso tutti i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria sono stati attivati, e
sono tuttora attivi, gli sportelli informativi dedicati alle imprese alimentari, mentre i siti web
istituzionali forniscono esaustive indicazioni in merito agli aggiornamenti delle relative registrazioni.
A distanza di qualche anno dalla prima applicazione dei Regolamenti e delle delibere, proprio in
considerazione delle difficoltà emerse, è stato attivato un tavolo di lavoro presso la Direzione centrale
Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, che sta predisponendo le opportune modifiche per
addivenire ad una semplificazione, anche in armonia con le disposizioni dello Sportello Unico per le
Attività Produttive.
Si anticipa che vi sarà una proposta, la cui fattibilità è oggetto di approfondimento legislativo – per
questo anche il tempo che è passato rispetto alla data della interpellanza – relativa ad alcune variazioni
e aggiornamenti che potrebbero venire ridotti declassati a semplici comunicazioni, e quindi non più
soggette a sanzione amministrativa.
PRESIDENTE.: La parola a Ciriani per la replica. Prego.
CIRIANI.: Ringrazio, anche se è passato un po' di tempo, l'Assessore per la risposta. Chiedo di avere,
come sempre, anche il testo scritto, in modo da poter fare le opportune valutazioni, e attendiamo le
novità, che mi sembrano interessanti, diciamo, di una “depenalizzazione” di queste comunicazioni, che
tanto avevano indispettito gli operatori, gli artigiani in particolare. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla mozione:
‘Riforma Enti locali: verso una riforma condivisa'”, d'iniziativa dei consiglieri Colautti, Ciriani,
Cargnelutti, Tondo, Violino, Riccardi, Bianchi, De Anna, Marini, Novelli e Ziberna.
Prima di dare la parola al Consigliere, immagino Colautti, per l'illustrazione, vi comunico i tempi che
ci siamo assegnati: complessivamente 118 minuti; alla maggioranza 96 minuti, di cui 75 al PD, 11 a
SEL e 11 ai Cittadini; 18 minuti del Gruppo PdL Forza Italia, 18 al Gruppi Autonomia Responsabile,
18 minuti al Movimento 5 Stelle, 14 minuti al Gruppo Misto e 11 minuti al Nuovo Centro Destra, che
totalizzano 79 minuti per l'opposizione.
La parola, quindi, al consigliere Colautti. Prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Posso anche iniziare, perché vedo che è entrato l'Assessore di
merito, che quindi ascolterà, credo, attentamente...
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Competente. Allora, come ha ricordato il Presidente, la firma è molto lunga, di questa mozione.
Ricordo, soprattutto in apertura, il fatto che tutta l'opposizione, che ha firmato l'opposizione, è quella
stessa opposizione che, credo, unico caso in questa legislatura, ha abbandonato i lavori d'Aula, e credo
che sia stato un fatto politicamente rilevante perché non risulta che, appunto, in altre materie, in altre
situazioni, comunque difficili e complicate, la serietà e l'impegno da parte di tutti noi è stato, credo,
assolutamente riscontrato.
Quindi ci sarà pur stato, dico, un motivo per cui l'opposizione ha ritenuto, in quella fase, un
atteggiamento di questo tipo.
Partendo da un dato, che ripeto spesso, ma che credo sia giusto ricordare: che tutte le riforme, ma
soprattutto quelle di carattere istituzionale, non possono assumere il colore di chi governa. Credo che
sia un errore macroscopico, perché quando si trasformino solo, di fatto, in architettura istituzionale, la
sfida arriva dopo, proprio nella fase attuativa, e se non c'è una condivisione, non dico unanime, ma
larga, il fallimento è quasi certo, e purtroppo non riguarda solo la parte politica, ma quelli che sono gli
attori principali, che sono poi le risorse umane, quelli che devono attuarla, cioè i dipendenti, ma
soprattutto i cittadini, che devono poi trovare, da queste riforme, benefici ed effetti positivi.
Perché allora una mozione adesso? Beh, la mozione adesso io credo sia stata determinata da alcuni
fatti assolutamente importanti: il primo, perché non smettiamo mai di essere degli inguaribili ottimisti,
e quindi ci auguriamo sempre che il confronto, anche se virile, forte, possa portare tutti a migliorare.
No, siamo degli inguaribili ottimisti, Mauro, perché alla fine io penso che... ho sempre pensato che
esse riformisti, liberal riformisti, sia una cosa seria e non, quindi, trasformare l'ideologia in momenti di
pennellate riformistiche, il riformismo è una continua ricerca, comunque, di migliorare, di mettersi in
discussione e di crescere.
Quindi la nostra mozione ha questo scopo, per alcune cose veloci che dirò, perché non la leggo, è lì,
tutti l'avranno penso letta.
Innanzitutto ci siamo sempre chiesti, Assessore, e anche Presidente della Regione e tutti: perché non
siamo partiti... non dalla legge, dalla proposta di legge Ciriani, ma dall'idea di fondo della Delrio? Che
era, ed è, una riforma, al di là di Centrosinistra, che ci avrebbe sicuramente messi tutti in una
condizione di poter tradurre al meglio quello che questa legge vorrebbe fare, e cioè sancire il principio
della sussidiarietà, perché questo è, ma così com'è impostata, e quindi con effetti – mi sia consentito –
più notarili, cioè studiati, più che costruiti dal basso, lede quelli che sono due pilastri fondamentali
della sussidiarietà, che sono l'adeguatezza e la differenziazione.
La differenziazione che, si ricorda l'Assessore, non c'era neanche nel testo iniziale, che guardate, non è
banale, ma è proprio un'idea di fondo del legislatore che non crede e non parte dal presupposto che
questa Regione è, per sua natura, policentrica.
E la differenziazione, poi, si è tradotta, di fatto, nell'inserimento, che non c'era, dei i sottoambiti.
Perché questo? Perché evidentemente ci si è resi conto, già allora, che non possiamo calare, appunto,
un'architettura istituzionale su un tessuto economico, sociale, linguistico, culturale, che fa di questa
Regione una Regione a Statuto speciale.
Il fatto che non ci fosse questa previsione di legge la dice lunga, appunto, sulla cultura un po'
neocentralista, o dirigistica, di questa norma.
E l'adeguatezza è l'altro punto sul quale noi ci siamo sempre dichiarati contrari, perché? Se c'è il must
del binomio Regione Enti locali la mia domanda è – quindi via le Province, malefiche, eccetera, va
bene, lì abbiamo votato, non c'è problema –: qual è la differenza, quindi, fra la Regione e l'UTI, che
rappresenterebbe questo binomio, questo dualismo, e la Regione e un'UTI più grande, che potrebbe,

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

per assurdo, come dire, riferirsi all'ex area geografica della Provincia? Nessuna. Nessuna. Il principio
sempre quello è, perché siamo sempre a Enti di secondo grado.
Quindi questa vicenda è ideologica, la Provincia va via perché è il male, sosteniamo quelle UTI, che
sono più piccole, e quindi c'è il dualismo. Per me non cambia niente. Quindi adeguatezza. Questo è il
problema di fondo, e lo stiamo vedendo, viene a mancare perché, evidentemente, avendo delle UTI più
piccole, tutta una serie di materie non sono adeguate ad essere ricevute da queste nuove strutture.
Difatti dopodomani, anzi domani, andremo a discutere del CAL, ma soprattutto dell'Agenzia regionale
dell'istruzione, nuovamente dell'Agenzia regionale dal lavoro, e cosa succede? Che ovviamente
portiamo in alto le ex competenze della Provincia. E succederà in altre questioni.
Quindi quelle campane della campagna elettorale della Regione leggera, che fa regia, che fa
programmazione, sono assolutamente campane rotte, perché questa Regione diventerà pesante, ma non
pesante nei rapporti con lo Stato, che dovrebbe esserlo, diventa pesante perché porterà in alto fatti
amministrativi tipicamente da territorio, e se noi avessimo mantenuto territori ampi, avremmo potuto,
anzi, rivedere verso il basso funzioni che oggi sono anacronistiche da tenere in capo alla Regione.
Quindi abbiamo fatto una controriforma, non una riforma.
Questi sono i motivi cardine non ideologici, pensati, ragionati, non perché di Destra, non perché... che
non sono stati... e qui non ci sono.
Perché allora la mozione? Perché, Assessore, ci sono dei fatti nuovi, e lei giustamente e correttamente
ha detto: beh, la portiamo ad oggi perché... Bene.
Quali sono i fatti secondo me nuovi? Mah, il primo, è che sono arrivate le delibere dei Comuni. Io
credo che il dibattito, che comunque si è svolto, a parte le riunioni, non riunioni, ma immagino che il
dibatto che si è svolto nei Comuni, spesso non siano delibere solo contro, penso siano delibere che
hanno posto delle questioni e, forse, da quelle delibere, da una lettura attenta di quelle delibere, forse
anche la maggioranza, la Giunta si è fatta un'idea del dibattito, che forse doveva fare prima, ma,
insomma, può fare anche adesso, grazie a questo dibattito, e quindi capire se questo evento, questo
fatto nuovo, come dire, aiuta a comprendere meglio l'impostazione complessiva.
Seconda questione importante: c'è un signore, un Parlamentare, che ha presentato un emendamento, in
sede di riforma costituzionale, sulla legge nostra, che abbiamo votato qui, dove abbiamo detto che le
Province devono essere superate, più realisti del re, quindi prima di Renzi, che fa un emendamento
nottetempo, non so, la mattina, che dice: area metropolitana a Trieste.
Area metropolitana che qui, quindi questo consesso, che evidentemente non ha niente, non vale niente,
questo consesso ha detto: no, l'area metropolitana ha dei motivi... qualcuno è d'accordo, ma insomma,
ha detto di no.
Un signore fa un emendamento che passa, e quindi può diventare... di fatto può far saltare l'impianto
complessivo della legge, perché se questo emendamento va avanti noi avremo una parte del territorio,
ovviamente, che diventa con competenze dirette, importanti, con l'altro territorio – guardo l'assessore
Bolzonello – spezzatino più che mai.
Quindi già la Provincia di Pordenone, poveretta, giustamente dico io, che ha fatto un referendum, io
ero un ragazzino, però mi ricordo quel referendum, lo capivo, perché da udinese abbiamo detto: ma
che strano, andare a rompere il Friuli così. Adesso si ritrova con tre quattro UTI, con un'area, Trieste,
cinque, e, d'altronde, l'UTI provinciale, che io avrei tanto voluto, non la può fare. Quindi è veramente
un disastro, ed è un disastro.
A parte gli scherzi, quindi c'è un elemento nuovo, che non è banale, perché se qui dobbiamo aprire un
nuovo fronte, proviamo a capire se ci sono le condizioni per fare una Regione simil Trentino Alto
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Adige.
No, simil Trentino Alto Adige. Bisogna capire, così la finiamo una volta per sempre, o se questa
questione, invece, non ci farà perdere quel po' di specialità che ci è rimasta, perché nel momento in cui
andiamo a scherzare, in questo momento, con il neocentralismo romano, torniamo a casa, entriamo
cardinali e torniamo a casa preti, come si dice, e tu sai meglio di me. Bene.
Questo è il secondo elemento di novità, che non è banale, perché attiene anche alla maggioranza,
perché voglio capire se il signor Russo parla per sé, se è un gioco delle parti, perché è un tema serio,
credo che sia un tema serio.
L'ultima questione dal punto di vista delle novità – e mi avvio alla conclusione, mi lasci un minuto in
più, Presidente – è quella che riguarda il fatto – che non ho potuto leggere – dell'arrivo, adesso, di una
quindicina, Assessore, decina, ventina, non lo so, di emendamenti che riguardano la legge 26, cioè la
legge che è appena stata approvata.
Allora, voglio capire se – siccome non li ho letti – questi emendamenti rispondono alla mozione, e
quindi accolgono i punti problematici che abbiamo posto in mozione. Brevemente, insomma, io
ricordo in particolare, ovviamente, per quanto mi riguarda, e ci riguarda, l'allineamento anche, la legge
che dobbiamo fare sull'armonizzare i bilanci, il comparto unico, tutta una serie di questioni e,
soprattutto, se questi emendamenti sono figli di un ragionamento critico, in senso costruttivo, grazie
anche a quello che è pervenuto, grazie forse alla nostra situazione, e quindi se questa mozione, adesso,
diventa un qualcosa che poi ci mette subito nella condizione di verificare, questi emendamenti in che
maniera incidono nell'architettura della legge 26, oppure se sono un rafting intanto per iniziare,
insomma, neanche partiti, oppure se... perché, insomma, noi siamo seri, quindi vorremmo vederlo.
Concludo – perché il tempo è passato, molte cose le diranno altri colleghi – dicendo una cosa finale,
che è questa, e so benissimo che si potrebbe dire “i ricorsi sono essenzialmente di Centrodestra”, “è
una...”, non è così, abbiamo visto quello che è successo a Pordenone, sappiamo che molti malumori
stanno anche nel Centrosinistra, che per, ovviamente, filiera politica non possono manifestarsi nei
ricorsi, ma io mi chiedo: abbiamo interesse ad andare avanti senza tentare, veramente fino in fondo,
come la mozione chiede, con l'apertura di un tavolo tecnico, una roadmap precisa, per capire se
abbiamo le condizioni per creare condizioni che rispondono a quello che ho detto all'inizio, alla
differenziazione, adeguatezza, e quindi ci diano la possibilità, poi magari rimanendo anche ognuno
delle sue idee, ma cercando di non partire in una situazione così ancora frammentata, conflittuale e
quant'altro?
Ricordando, alla fine, che credo sia importante in questo momento, colleghe, colleghi e Assessori, che
siamo al momento in cui proprio le modifiche del Titolo V, il ruolo che sta svolgendo la nostra
Commissione, Stato Regione, sta facendo un lavoro, e stiamo facendo un lavoro a forte rischio, perché
la clausola di salvaguardia della specialità sappiamo che è appesa a un filo, ed è la cosa migliore, per
rispondere anche ad Ainis, che è un costituzionalista che leggo sempre molto volentieri, ma che se
ripete cinque volte in un articolo “voglio vedere le carte”, io penso che si riferisca a un'altra Regione,
noi le carte le vogliamo far vedere, e la sfida è proprio questa: che la nostra specialità non è qualcosa
in cui noi non dobbiamo... “tutto a posto”, ci mancherebbe, però credo che siamo nella condizione
proprio di aprire la stagione di un'Italia che riconosce le autonomie differenziate.
Vale anche per il Veneto, può valere per qualsiasi altro, con un aspetto finale, che è importante: se
vogliamo contare a livello nazionale, o forse riuscire a frenare un po' la deriva neocentralista,
dobbiamo presentare, Assessore – lo dico sempre, ma lo ripeto, perché molti non seguono ovviamente
la materia –, una Regione come sistema integrato.
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Noi non possiamo più pensare che ci sia da una parte la Regione, dall'altra parte i Comuni, che
parlano, o non parlano, il sistema deve essere integrato, anche semplificando, sono d'accordo anch'io,
c'è sicuramente un egoismo municipalista, lo sappiamo tutti, quindi è chiaro che va razionalizzato il
sistema, è chiaro che va rivisto il tutto, ma, attenzione, noi non possiamo presentarci più – e lo diremo
anche domani in sede di riforma del CAL – come una Regione in cui c'è Regione Stato e sistema di
Enti locali da un'altra parte.
Questo sforzo, che quindi passa attraverso anche questa riforma qui, è quello di creare le condizioni
perché ci sia... che non significa essere né ecumenici, significa che alla fine qualcuno deve decidere,
ma un sistema che alla fine mette tutti nella condizione di trovare una sintesi, perché quando ci si
presenta sugli altri tavoli siamo il sistema Regione – il sistema Regione – non l'Amministrazione
regionale.
Ecco perché, quindi, noi penso abbiamo fatto una mozione che è, credo, veramente costruttiva, che
pone i temi, che cerca ancora una volta di, come dire, dare un contributo, mi auguro che il senso venga
percepito, naturalmente arricchiranno il dibattito anche i colleghi, e mi auguro anche, soprattutto, di
sentire dai banchi della maggioranza pareri, che sicuramente sono filo, ma in qualche misura possono
riconoscere le problematicità che abbiamo di fronte.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora apriamo gli interventi. Ussai e, nel frattempo, chi volesse intervenire
sarebbe pregato di prenotarsi entro l'intervento.
Non interviene? Quindi Cargnelutti. Prego.
CARGNELUTTI.: No, volevo parlare dopo quelli del 5 Stelle, mi ha fregato, ha cancellato, e quindi
devo riavvolgere...
E' che non volevo che tutto il Gruppo si esprimesse immediatamente, perché poi non c'è nessun altro
del Gruppo che può intervenire per replicare, anche se il confronto è sempre alto nel Gruppo, non
sempre andiamo d'accordo, ma quasi sempre, su questo argomento ne abbiamo parlato.
Mah, io credo che... perché si fanno le riforme? La parola “riforma”, perché? Si fanno le riforme
perché cambia la società, cambia la qualità della vita, cambiano le questioni, e si vuole introdurre
questa parola, e dietro questa parola bisogna mettere i contenuti, per trovare il modo di semplificare la
vita, quindi aspetti burocratici, e soprattutto per spendere di meno, perché siamo arrivati a un punto
tale per cui siamo additati in Europa come uno dei più alti debiti pubblici, e che ci mettono in costante
difficoltà tutte le volte che dobbiamo fare le nostre manovre, le nostre finanziarie, e allora si fanno le
riforme.
L'atteggiamento del nostro Gruppo, l'atteggiamento di una parte importante dell'opposizione, non è
stato quello di sparare a zero contro la maggioranza, come si faceva un tempo, storicamente, perché
chi è in maggioranza dice che il pasto è ottimo e abbondante, chi è all'opposizione dice che è tutto
sbagliato.
Noi abbiamo abbandonato questa strada, e l'abbiamo dimostrato nella riforma della sanità, che poi non
abbiamo votato, ma che abbiamo in qualche maniera cercato di orientare.
Quindi nel momento in cui una forza politica, o delle forze politiche, come quando abbiamo fatto il
bilancio, c'è stato un Relatore unico, non perché il sottoscritto ma, insomma, sostanzialmente abbiamo
avuto un atteggiamento costruttivo, o comunque di opposizione, ma, in ogni caso, sapendo quello che
succede fuori di qua, sicuramente costruttivo, non certamente di parte e ideologico.
Nel momento in cui questa parte, che ha questo atteggiamento responsabile, dice che non è d'accordo
sugli Enti locali, non significa che ha cambiato bandiera, significa che è la stessa parte che in maniera
costruttiva vuole dare un contributo, perché conosce gli Enti locali, ci ha vissuto dentro, non è arrivata
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qui catapultata da una cicogna, o da un fatto particolare, ma che ha fatto scuole regolari, che ha visto
tutti i gradi di amministrazione.
E qui un errore l'hanno fatto anche i Sindaci quando non hanno difeso le Province, quando nella prima
assemblea, fatta nella Provincia di Udine, di fatto, aleggiava tra i Sindaci l'idea che: bah, ma adesso ci
spartiamo tra noi e la Regione tutte le risorse, quindi diventiamo più importanti.
In realtà questo è stato un primo errore, di sottovalutare la vicenda dell'Ente intermedio.
In questa Regione pochi di voi sono passati per la Provincia, perché è un passaggio che di solito si
salta, Riccardi, io, ma anche lo stesso Tondo a suo tempo, ma soprattutto De Anna, ci hanno vissuto
dentro, e quindi posso dire che le Province non sono quell'Ente malefico che si è fatto... Andavano
sicuramente riformate, così com'erano non potevano continuare, come così come sono non possono
continuare i Comuni.
Quindi, di fatto, l'idea di fare una riforma è giusta, bisogna intervenire, perché così com'è non si può
più amministrare, e penso che oggi fare il Sindaco a uno bisogna dargli la medaglia perché, tra il Patto
di Stabilità, le vicende legate al sociale, eccetera, diventa praticamente una vita infernale.
E allora dicevo che le Province andavano riformate, certamente quattro Province sono troppe, ma
come si fa a superare la Provincia di Pordenone, che è stata vissuta come il momento di affrancamento
da Udine per superare i quattro Mandamenti che prima governavano quella realtà? E' un momento di
identità per Pordenone, magari a noi di Udine non ci andava bene ma, di fatto, va riconosciuto questo
tipo di sforzo, che è stato uno sforzo per raggiungere un momento di identità da parte del Pordenonese,
oggi non c'è più.
E allora, perché dobbiamo chiudere queste Province? D'accordo, è superato il discorso, io ho votato in
maniera difforme dall'Aula, quindi devo ancora dire una cosa su questo aspetto.
Abbiamo superato anche la Delrio. “Siamo i primi della classe”, diceva l'altro giorno un noto Senatore
triestino, quando ha fatto un emendamento dicendo, trionfalmente, avendo saltato qualche passaggio di
Ente locale e andando direttamente al Senato...
Succede, no?
Il quale dice “con quest'ulteriore passaggio dimostriamo che sappiamo usare la specialità per centrare
un risultato storico apprezzato dai cittadini”, quindi la morte della politica che indica una strada, che
indica un percorso, che fa un progetto, e che poi cerca di portare il dibattito in quella direzione, magari
modificando il progetto, ma la politica ha il rimorchio dell'opinione pubblica: siccome tutti vogliono
questo, lo faccio anch'io, quindi i prendo i voti. La morte della politica. E questo è al massimo livello
del Parlamento.
Dicevo, quindi, che abbiamo perso un'occasione con questa riforma, e quindi le Province... che
nessuno fa meglio delle Province l'edilizia, la viabilità, e l'ambiente. Tre cose. Metà Consiglieri, metà
Assessori. Tre province e non quattro. Questa era la strada. Perché le cure migliori sono quelle lente,
mai quelle che con un intervento si guarisce. Quindi, di fatto, un'occasione persa.
Superata la Delrio. Avrei accettato perfino l'elezione di secondo grado, naturalmente riducendo
fortemente l'organico, non occorrono 30 Consiglieri a Udine, ne bastano 15. Non occorrono 8
Assessori, ne bastano 3, se è vero che le tre materie importanti sono, appunto, l'edilizia, la viabilità e
l'ambiente.
Ecco, tutto questo non siamo stati ascoltati, eppure il nostro era un atteggiamento costruttivo, non era
di ribaltamento di un'idea diversa.
Ecco, allora, in questo contesto, quindi, noi ci troviamo in una condizione, oggi, per cui la stessa
maggioranza fa 15 emendamenti in una legge che ha fatto lei l'altro giorno. Cosa significa?
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18, ecco. Significa che, di fatto, bisogna mettere mano, ma di solito si mette mano dopo un anno, dopo
due, quando è entrata in vigore e si è visto, nel territorio, quali sono i punti critici, invece no, si
comincia a cambiare le gomme prima di cominciare la gara. Cominciamo bene.
Ma, soprattutto, la disperazione che nei Comuni non si sa come fare con queste UTI, perché il
personale, intanto per cominciare, c'è qualcuno che va in pensione e non si può assumere più nessuno,
quindi i Comuni sono a corto di personale, per effetto dei blocchi, e per effetto del fatto che bisogna
fare la compensazione con i dipendenti che vengono dalle Province.
Quindi l'aspetto, diciamo, che noi chiediamo con questa mozione, ben illustrata dal collega Colautti, è
molto semplice: è quello di aprire un confronto istituzionale, pur condividendo la necessità di entrare
nel merito di tutti quegli aspetti funzionali che, magari, non condividendo la riforma, di fatto,
dobbiamo cominciare a vedere.
Perché se, di fatto, oggi, per esempio, non... mi sono fatto qualche appunto più diretto, per la propria
gestione le UTI si avvalgono del personale attualmente di dipendenza dei Comuni, la legge 26 deve
essere completata con la disciplina contrattuale per il personale, definendo in maniera precisa quali
istituti trasferire e quali assegnare a tale personale. Per esempio, di fatto, coloro i quali andranno nella
prossima riforma di domani, dopodomani, con il lavoro, avranno un miglioramento di carriera, che
passeranno dalle Province alle Regioni, ma questo non sarà per tutti i dipendenti provinciali, quelli che
andranno nelle UTI non avranno nessun avanzamento, nessun miglioramento, perché il contratto
resterà quello degli Enti locali.
Poi, per le associazioni intercomunali – la legge 1/2006 – era stata fatta apposita normativa
contrattuale che, comunque, aveva creato problemi di duplicazione dei costi, in quanto il personale
veniva assegnato ai Comuni capofila, restando alle dipendenze del Comune di appartenenza, con tutti i
conseguenti problemi per l'emissione, gestione, eccetera, eccetera.
Deve, quindi, ancora essere definito – come diceva Colautti – il quadro contrattuale da utilizzare per lo
spostamento del personale.
Il Direttore, poi, se la spesa del Direttore – e ditemi voi com'è possibile attuare una riforma così
complessa e difficile senza un Direttore – è aggiuntiva rispetto a quella del personale ad oggi sostenuta
dai Comuni, risulta che gli stessi non abbiano il plafond di spesa del personale disponibile per
assumere tale figura, né tantomeno risorse finanziare aggiuntive per lo stesso fine.
Si tratta, quindi, di una previsione destinata a restare sulla carta.
Un altro aspetto riguarda le tempistiche. Gestire il personale in UTI dal primo gennaio 2016 significa
pagarlo dal 27 gennaio, quindi elaborati i cedolini entro i primi di gennaio. Per fare ciò bisognerebbe
già costituire una banca dati del personale, che non c'è.
Altra questione sono i rapporti finanziari tra i Comuni: con quali modalità gli stessi parteciperanno alla
gestione delle UTI. Queste norme, di fatto, ostacolano la vera madre di tutte le riforme, che è la
fusione dei Comuni, che non può avvenire con una bacchetta magica, o un referendum, per cui io mi
metto da una parte e tu ti metti dall'altra, deve essere fatto alla fine del mandato dei Sindaci, dei
Sindaci che, insieme al territorio, costruiscono un percorso per allearsi con altri Comuni per, di fatto,
fondersi.
Poi ci saranno problemi di patti parasociali per riconoscere al Comune tutto quello che deve essere
riconosciuto ma, di fatto, quello che era il percorso, perché dei 215 Comuni ne abbiamo... ci sono
alcuni Comuni – e qui vedo i Sindaci – non so come fanno, hanno Comuni con 122 abitanti, 137, 142
abitanti, come fanno ad andare avanti io non lo so.
Per cui, sicuramente qualcosa bisognerà fare, però bisogna favorire la questione dell'aggregazione, ma
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non tanto aggregazione in UTI, perché questi Comuni di 122 abitanti, quando andranno a trattare con
Manzano, o con Cividale, saranno messi in coda nelle scelte prioritari perché, di fatto, il loro peso sarà
ridotto al lumicino.
E, allora, io credo che una pausa di riflessione, cercando di entrare nel merito di questo aspetto, vada
fatto.
E concludo – concludo, perché sono già sforato – con quello che dice la Corte dei Conti. Vi risparmio
tre pagine per leggervi tre righe. E concludo come ho cominciato: perché si fanno le riforme? Per
risparmiare risorse, per dare maggiori servizi ai cittadini.
La Corte dei Conti, quindi non il Nuovo Centro Destra, o l'area popolare, o la Destra: la prima, è che i
volumi di risparmio sono di dimensioni contenute e non sembra che possano incidere in maniera
significativa sulla (inc.) del comparto.
Un'altra osservazione è quella che fa ritenere poco efficace questo metodo di razionalizzazione della
spesa, in quanto, nelle organizzazioni esistenti c'è un alto livello di rigidità che non consente di far
registrare il risparmio modulando le risorse utilizzate. Laddove si è fatto si è partiti con questa realtà,
non si sono avuti risparmi.
Allora, se abbiamo complicato la vita ai cittadini Sindaci, e non risparmiamo risorse, ditemi perché
facciamo questa riforma.
E allora io credo che, senza voler fare il ruolo dell'oppositore, che dice tutto sbagliato, ma cercando di
entrare nel merito perché, di fatto, bisogna entrare nel merito di questi aspetti, io credo che una pausa
di riflessione che possa mettere nelle condizioni di poter fare una riforma vera, che non metta in
discussione la specialità, o che pensi di dare i servizi...
PRESIDENTE.: Consigliere Cargnelutti...
CARGNELUTTI.: Ho finito. ...che pensi di dare i servizi che sono necessari, credo che sia doveroso.
La nostra mozione è una mozione che ha questa saggezza, cioè non quella di mettersi contro, ma
quella di trovare un equilibrio.
E concludo dicendo: chi fa un passo indietro non è debole. Presidente Serracchiani, chi fa un passo
indietro è forte perché, di fatto, ha la saggezza di poter riflettere.
PRESIDENTE.: Gabrovec. Prego.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente.
(Prosegue l'intervento in lingua italiana) ...sgangherato italiano, per rispetto degli ospiti, che non hanno
la possibilità di ascoltare la traduzione simultanea.
Bene, ricordava il collega Colautti, l'Aula in quel pomeriggio, nell'ultimo giorno, quando siamo stati
ad approvare la legge 26/2014, era un'Aula semideserta, dove l'opposizione ha lasciato me da solo a
porre ancora qualche dubbio e qualche possibile correzione che, anche grazie alla loro assenza, non ha
potuto avere alcun buon successo.
Ha ricordato anche come molte cose siano successe da quei giorni di dicembre, mi sembra, fino ad
oggi. Non da ultimo, i Comuni si sono espressi, più o meno 60 Comuni hanno manifestato il loro
chiaro e pieno dissenso alla legge così come impostata, se non altro alla perimetrazione così come
impostata, altri hanno qualche mal di pancia, altri ancora hanno – e io credo soprattutto nelle proposte
di questi ultimi – proposto cose diverse, soluzioni diverse, quindi non si sono opposti in toto a una
riforma, sono soprattutto, quindi, Comuni guidati dal Centrosinistra, ma hanno chiesto di veder
considerate delle eccezioni, delle soluzioni diverse, magari non previste dalla legge, così come
indicata. Penso soprattutto al primo step che ci siamo dati, quindi la perimetrazione delle UTI.
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Partirei dalla situazione nella Provincia di Trieste, dove quattro Comuni, quattro Sindaci, quanto
Amministrazioni, e soprattutto anche quattro Consigli comunali, in buona parte quasi nella loro
unanimità, hanno chiesto concretamente di costituire un'UTI di quattro Comuni, magari allargabile
anche al Comune di Muggia, o a qualche Comune dell'Isontino, del Goriziano, un'UTI che sia separata
dal Comune di Trieste, per tutti i motivi che io andavo ad elencare in quest'Aula in quei giorni di
dicembre, negli ultimi mesi dell'anno scorso, quindi l'impossibilità o, quantomeno, i dubbi
sull'efficacia e l'efficienza di un'UTI tra un Comune gigantesco, di oltre 200.000 abitanti, che va a
dialogare da pari a pari con una serie di piccolissimi Comuni che, tutti assieme, contano a malapena il
10 per cento di questa cifra.
Si sono palesati altri problemi anche nel Goriziano, penso al caso di tre Comuni totalmente bilingui
per Statuto, bilingui, quindi italiano sloveni, dove in qualche caso abbiamo i Consigli comunali che
lavorano soltanto in lingua slovena perché non ci sono eletti di lingua italiana tra i Consiglieri
comunali, e serve un'interprete, naturalmente un servizio di traduzione, così come l'abbiamo qui oggi,
per tradurre al verbalizzante o al Segretario comunale, che di solito non è di lingua slovena.
Anche in quel caso la situazione forse è ancora più complicata. Uno di questi tre gravita sull'UTI del
Monfalconese, gli altri due sono inseriti nell'UTI con il Comune di Gorizia, quindi un ulteriore
spezzettamento.
Altre situazioni critiche, e quindi, di conseguenza, anche proposte che sono, se rapportate a quello che
prevede la legge, estemporanee, sono pervenute dalle Valli del Natisone, quindi dalla Provincia di
Udine, la Val Canale, tutte a richiedere, da un lato, delle soluzioni che non possono rientrare nel
sistema che ci siamo posti, quindi nella proposta di perimetrazione piuttosto rigida.
Altri hanno chiesto tempi un po' più dilatati, quindi tempi aggiuntivi per studiare delle soluzioni che
siano più confacenti a quelle che sono le peculiarità del territorio, che sono linguistiche, certamente,
culturali, come avevo detto, ma sono anche socio economiche. Quindi tutta una serie di peculiarità che
non possono venir disegnate a tavolino, che prevedono, devono prevedere, richiedono assolutamente
un coinvolgimento attivo, partecipe e convinto di tutti gli amministratori, che siano di Centrodestra, di
Centrosinistra, che siano leghisti, che siano non allineati, sloveni, o italiani, di Comuni piccolissimi, o
di Comuni mastodontici come quello di Trieste.
Quindi un approccio sicuramente responsabile e che porti a risultati efficienti ed efficaci, come usiamo
definire, dovrebbe assolutamente partire da questo presupposto: coinvolgere tutti con, sicuramente,
una dose di umiltà non indifferente, visto che noi siamo legislatori, i Sindaci e i Comuni devono, per
forza di cose, applicare e non legiferare, applicare le leggi che noi approviamo, e non, quindi,
scriverle, non elaborarle, ma – diceva qualcuno prima di me – va ripensato, forse, in qualche passaggio
almeno, il percorso di questa legge, che non è da buttare, altrimenti avrei votato contro, qualcuno di
voi si ricorderà che non ho partecipato al voto proprio per alcuni dubbi che avevo posto, soprattutto
legati ai Comuni cosiddetti tutelati...
Eh, va beh, leggerà il verbale. Dicevo, i miei dubbi erano soprattutto legati ai Comuni tutelati, della
fascia confinaria, 32 in totale, ma 7 più tutelati degli altri, in quanto Comuni perfettamente bilingui tra
Trieste e Gorizia.
Io credo che molto si possa ancora fare. Nei prossimi giorni andremo a ritoccare, per la prima volta,
dopo qualche mese, questa legge. Io credo che questa legge verrà ancora ricalibrata nei mesi ed anni
successivi. I colleghi di maggioranza dicevano spesso “da qualche parte bisogna pur iniziare, può
essere che non sia perfetta, ma strada facendo cercheremo di modificarla, di adeguarla a quelli che
saranno i problemi che emergeranno man mano”.
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Beh, alcuni di questi problemi stanno emergendo man mano, alcuni erano stati benché annunciati e
preannunciati, altri non ci credevano, altri ancora emergeranno, ma io credo che sono certo che questa
maggioranza è in grado di elaborare e modificare questa legge e renderla molto migliore di com'è
partita.
E' per questo che anch'io ho presentato, mi sembra, due piccoli emendamenti, che andremo a discutere
domani e dopodomani. Io sono certo che, assieme ai miei, andremo ad approvare altri emendamenti
che andranno ad iniziare a modificare e rendere migliore questa legge.
E' per questo che io vorrei dare ancora credito alla maggioranza, della quale faccio parte. Sono certo
che le richieste e le proposte che sono andato a proporre verranno analizzate, studiate, elaborate e
valutate con la massima attenzione e non stracciate soltanto perché provengono da una piccolissima
parte di questa Regione, perché danno risposta ad alcuni piccolissimi Comuni e sembrano rispondere a
delle piccolissime esigenze.
Si tratta di alcuni Comuni e di alcune problematiche che io vado ad affrontare, e che ho posto
all'attenzione di questa maggioranza, di quest'Aula dal luglio scorso, non dall'altro ieri, che sono legate
alla tutela di una minoranza, grazie alla quale a questa Regione è stata riconosciuta la specialità, e per
le quali, secondo me, soltanto valorizzando queste comunità si può provare a mantenere questa
specialità attuale anche nel 2015, nel 2020, nel 2050.
E' per questo, quindi, che io sono certo che domani e dopodomani miglioreremo questa legge, e lo
faremo ancora nei mesi successivi.
Poi anche alcuni miei Comuni, Comuni guidati dalla forza politica che rappresento in questo Consiglio
regionale, la Slovenska Skupnost, hanno presentato ricorso; se quei ricorsi verranno giudicati con
favore da chi è chiamato a giudicarli, quindi dai Giudici, che sono, per forza di cose, almeno per
definizione, super partes, se quei ricorsi avranno un accoglimento noi andremo, per forza di cose, a
modificare la legge con più incisività, sicuramente, e più radicalmente; se verranno respinti,
naturalmente significherà che altri hanno avuto ragione, che la legge prosegue su un altro binario.
Credo, però, che prima dei ricorsi ci sia il ruolo dei politici, il ruolo del Consiglio regionale,
maggioranza e minoranza assieme, ciascuno a volte facendo anche il gioco delle parti, ma siamo qui
chiamati a trovare delle soluzioni alla comunità e non aspettarle dai Giudici, che dovrebbero fare altre
cose.
Quindi con questo preannuncio che non voterò a favore delle richieste dell'opposizione, non voterò a
favore di questa mozione, perché sono certo che la soluzione deve essere politica e, per quel che mi
riguarda, deve partire dalla maggioranza, della quale faccio parte.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Gabrovec. Frattolin, prego.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Senza scendere nei dettagli dell'attuale caotica situazione, ben
evidenziata dalle premesse della mozione, è giusto però ricordare la nostra posizione e i dubbi che
continuano a permanere in merito a questa riforma.
Totalmente negativo il giudizio sul meccanismo di trasferimento all'Unione dei finanziamenti
regionali e delle risorse comunali e sull'attribuzione all'Unione del compito di deliberare le tariffe per i
servizi di competenza, che inciderà negativamente sui Comuni virtuosi e finirà per aggravare
pesantemente il prelievo fiscale nei confronti dei cittadini.
L'adesione alle UTI dei Comuni con una popolazione fra i 3.000 e i 5.000 abitanti è obbligatoria ma,
di fatto, quest'obbligo colpirà anche i Comuni di dimensioni maggiori, in quanto la Regione impone
sanzioni finanziarie a chi non aderisce, con il rischio di vedersi tagliare le risorse almeno del 30 per
cento.
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Con l'istituzione obbligatoria delle UTI si creano ulteriori 17 Enti intermedi. La loro nascita porterà a
disincentivare, di fatto, le fusioni fra Comuni, che sono l'unica vera forma di razionalizzazione della
spesa delle Amministrazioni, senza scordare che le modalità per la messa in comune di servizi
nell'ambito delle unioni dovrebbero richiedere la massima attenzione.
Le valutazioni da fare per decidere se aderire all'UTI richiedono tempo, ponderazione, confronto con
tutti gli altri Comuni interessati, tempo che purtroppo non c'è stato per la forte accelerazione che la
Giunta Serracchiani ha voluto imprimere a questa riforma.
Le UTI si configurano come Enti elettivi di secondo grado, in quanto il cittadino non è chiamato a
eleggere i componenti degli organi rappresentati, in sostanza saranno nominati dagli organi dei
Comuni che compongono le UTI. In questo modo, di fatto, viene calpestata l'applicazione della
democrazia favorendo – fatto gravissimo – inevitabili accordi di scambio.
Ci sembra opportuno ricordare che l'articolo 3 della riforma recita testualmente quanto segue: la
riorganizzazione delle forme associative fra i Comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative,
in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio
della concertazione e della leale collaborazione fra Istituzioni e forme associative, espressione delle
comunità locali, si realizza attraverso, tra gli altri, la partecipazione della cittadinanza e dei livelli
istituzionali più prossimi alle comunità locali, e la coesione tra le Istituzioni del sistema Regione
Autonomie locali e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.
Infine va ricordato come molti portatori di interessi, ascoltati durante tutte le audizioni, in particolare
l'ANCI, siano convinti che una riforma di tale portata debba realizzarsi attraverso una serie
progressiva di aggiustamenti.
Ribadiamo nuovamente come sia essenziale predisporre un tavolo di concertazione fra gli Enti e le
Istituzioni e i portatori di interesse, che possa determinare, per ogni funzione e servizio, quale sia il
livello ottimale di gestione erogazione.
Non possiamo concludere senza constatare come sia sempre più evidente che le modalità dell'azione
politica di questa Giunta, specchio fedele di quella del Governo nazionale, privilegia l'accentramento
piuttosto che la distribuzione, esaltando la velocità decisionale piuttosto che una giusta ponderazione
delle scelte, al fine di ottenere al più presto un risultato qualsiasi da poter sbandierare.
Le conseguenze sotto gli occhi di tutti – citando le preoccupazioni espresse anche dalla mia collega
Bianchi in sede di discussione della riforma – è quest'atteggiamento decisionista anziché partecipativo
e, per forza di cose, l'estrema semplificazione delle problematiche anziché il governo delle
complessità.
La legge approvata a novembre svilisce l'autonomia dei singoli Comuni, pertanto anche il Movimento
5 Stelle chiede alla Regione di sospendere immediatamente l'applicazione della riforma degli Enti
locali.
Concludo con una precisazione dovuta rispetto a ciò che è uscito sulla stampa: i nostri Senatori hanno
votato contro l'emendamento del senatore Russo, non si sarebbero mai permessi di fare diversamente,
coerentemente e per rispetto verso il territorio, e quindi la posizione che noi avevamo già espresso in
questa sede, ossia l'assoluta inutilità della previsione, nello Statuto, della Città Metropolitana,
possibilità già ampiamente prevista fin dal 2006, ad iniziativa del Comune capofila, che in tutti questi
anni di alterne maggioranze non ha mai dimostrato tale volontà.
E' indicativo che tale questione venga rispolverata senza consultare prima i territori e, soprattutto, in
evidente campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Ciriani. Grazie.
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CIRIANI.: Grazie, Presidente. Non so quanto tempo ho a disposizione, perché mi sono un po' perso...
PRESIDENTE.: Teoricamente i suoi colleghi avrebbero già abbondantemente mangiato anche quanto
le spetta a lei, però le diamo comunque cinque minuti.
CIRIANI.: Siamo cugini.
PRESIDENTE.: Siccome siete cugini, c'è un'affinità e non c'è una parentela... diamo cinque minuti.
CIRIANI.: Non abbiamo definito il grado di parentela... comunque cercherò... Allora, intanto devo
dire che la mozione, primo firmatario Colautti, io la interpreto e l'ho votata per questo motivo, come
un tentativo forse disperato, conoscendo, insomma, l'atteggiamento che ha avuto la Giunta in questi 24
mesi, di dire: proviamo a ragionare insieme per evitare di andare a sbattere contro il muro. E che si stia
andando a sbattere contro il muro credo ne abbiamo avute decine di prove in questi mesi che ci
separano dall'approvazione in Aula della legge 26.
Quindi questa è una proposta collaborativa, dice: fermiamoci un attimo, congeliamo l'esistente,
proviamo a inserire la riforma degli Enti locali all'interno di una riforma più complessiva del comparto
unico della legge in cui si finanziano gli Enti locali e tutto quello che, insomma, ne è collegato.
Allora, io non credo di dover rispiegare in quest'Aula i motivi precisi per cui mi sono opposto in
maniera molto agguerrita, credo, ma anche motivata e dettagliata alla legge 26, però, onestamente, non
mi sarei mai aspettato che i motivi più clamorosi, a dimostrazione del non funzionamento della legge
stessa, e del caos che genera, e che temo genererà, arrivassero dal Centrosinistra. E non mi riferisco a
quei Sindaci coraggiosi che, uscendo, diciamo, dalle direttive di partito, il Sindaco di Ronchi, il
Sindaco di Muggia, e altri, insomma, ho qui i loro nomi, ma non è importante adesso citarli, hanno
detto che questa legge è sbagliata e non la condividono, mi riferisco al Vicepresidente della Giunta
regionale e all'assessore Panontin, perché con atti, come dire, comunicati in conferenza stampa, quindi
non riservati o con atti carbonari, abbiamo assistito a mezzo stampa a una lite tra l'assessore Panontin
che, spalleggiato dai suoi, diciamo, rappresentanti regionali, primo fra tutti l'avvocato Malattia, dice
che: l'UTI provinciale è – non voglio sbagliare parola – un circo.
Il problema è che l'UTI provinciale era stata proposta qualche giorno prima nel Consiglio comunale di
Pordenone dal Vicesindaco e dal Sindaco di Pordenone, tutti e due di Centrosinistra, e votata a larga
maggioranza, compresa naturalmente la maggioranza del Centrosinistra.
Un'UTI unica che veniva motivata, non solo perché si capisce a Pordenone, ma si capisce anche
altrove, che questa legge è la realizzazione delle divide ed impera, quindi pochi Enti controllati meglio
di un unico Ente di secondo grado, che ha una valenza politica, ma anche perché l'UTI provinciale –
udite udite – da uno studio che è stato consegnato dal Comune di Pordenone, non da una bieca
organizzazione reazionaria, ma del Comune di Pordenone, dice che: con una UTI unica si
risparmierebbero svariati milioni di euro.
Badate bene: si risparmierebbero, rispetto a costi aggiuntivi, che sono certi. Certi. Eccolo qua lo
studio.
Lo studio dice che: l'UTI con cinque Comuni e 96.000 residenti costa, totale simulazione costi,
357.000 euro. 3,73 euro per abitante. E via via, non voglio leggerlo tutto, insomma, è a disposizione,
l'ha distribuito il Sindaco di Pordenone, quindi... ecco.
Quindi qui siamo di fronte a uno studio fatto da un'Amministrazione di Centrosinistra che dice:
facciamo un'UTI regionale, perché intanto è l'unica cosa che ha senso in tutta la vicenda, anche da un
punto di vista politico, ma perché, se dobbiamo aumentare i costi, cerchiamo almeno di contenerli.
Non aggiungo tutte le altre questioni.
C'è un secondo elemento, oltre, come dire, ai pesci in faccia che si sono dati i rappresentanti del
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Centrosinistra in conferenze stampe e dichiarazione pubblica, c'è il problema che ci sono 60 Sindaci,
non 6, ma 60 Sindaci che non sono dei minus habens, e non sono dei cretini solo perché in gran parte
appartengono al Centrodestra, ma hanno la stessa dignità, e meritano la stessa dignità dei Sindaci di
Centrosinistra, che hanno sottoscritto un'impugnativa al TAR contro questa legge.
Io credo – e sono qui da un po' di anni – di non aver mai visto uno scontro istituzionale a questi livelli
tra i Sindaci e la Giunta regionale. La Giunta l'ha capito, l'unico che non si è accorto che è uno scontro
senza precedenti è il Presidente dell'ANCI, che ogni tanto mi sembra Alice nel Paese delle Meraviglie,
e non si rende conto che, come dire, dovrebbe presiedere un'Istituzione che non è, come dire, una
dépendance del Partito Democratico, ma è l'organo che rappresenta i Sindaci e anche i Consigli
comunali di tutta la nostra Regione.
E quindi, di fronte a quello che è accaduto, e che è sotto gli occhi di tutti, la proposta contenuta nella
mozione, di dire “fermiamoci un attimo, proviamo a ragionare almeno su alcune cose – non dico su
tutto –, rivedendo perlomeno la possibilità, che va assegnata ai Sindaci, e non può essere decretata da
piazza Unità, di decidere perlomeno le dimensioni numeriche di queste unioni e i confini delle unioni
stesse, perché che i Sindaci siano costretti, come dire, ad entrare in questa gabbia va anche bene, ma
almeno consentitegli di decidere le dimensioni di questa gabbia e quanta gente dentro ci deve stare”,
ma neanche questo, e allora io credo che almeno su questo ci si potrebbe fermare, riunirsi in un tavolo
e dire: prendiamo un po' di tempo e cerchiamo di smussare il clima che si è creato, di grande conflitto,
che non è un conflitto tra Centrodestra e Centrosinistra, ma è un conflitto tra Sindaci che capiscono la
gravità di quello che sta succedendo, che sono preoccupati degli effetti di paralisi burocratica che
questa UTI creerà, e dei costi che essa genererà, che sono costi certi, e che nessuno ha smentito.
Quindi io spero, anche se, come dire, è una speranza contro la speranza, e sicuramente contro la
ragione, che si possa, da parte della maggioranza, proprio perché essa stessa ha ammesso che la legge
è piena di problemi, fermarsi un attimo e riprendere un discorso più complessivo sulle riforme, perché
io non sono spaventato dell'idea di riformare il sistema degli Enti locali, però lo vorrei fare con lo
strumento della razionalità e non con lo strumento dell'imposizione, soprattutto se si tratta di modelli
che nessuno conosce e che nel resto d'Italia – forse siamo noi i più intelligenti – nessuno ha voluto
applicare, certamente non con i metodi che noi intendiamo applicare in Friuli Venezia Giulia.
Quindi il nostro è un appello a tornare a un tavolo per ragionare insieme su tutte le vicende che
riguardano gli Enti locali, consentire ai Sindaci, che hanno firmato quella richiesta al TAR, di poter
anch'essi ricostruire con la Giunta regionale un rapporto perlomeno di minima collaborazione, ed
evitare, alla fine, che il prezzo finale di questa testardaggine – perché non saprei come altro definirla –
della Giunta e della maggioranza non debbano pagarla a breve i cittadini in termini di costi ma, ahimè,
anche in termini di inefficienza.
PRESIDENTE.: Grazie. Paviotti.
PAVIOTTI.: La complessità della legge, che abbiamo approvato solo qualche mese fa, sta nel fatto
che abbiamo deciso di salvare, nel contempo, le identità dei Comuni, quindi di mantenere in vita tutti i
Comuni fintanto che autonomamente non decidessero di fare dei processi di fusione e, nel contempo,
di chiedere loro di fare una cosa che non nasce oggi, perché non siamo all'anno zero, di lavorare
assieme e di collaborare.
Se avessimo deciso di imporre le fusioni sarebbe stato tutto più semplice, ma siccome abbiamo
ritenuto – e io sono tra quelli che pensa che abbiamo fatto bene a fare così – di mantenere a ogni
identità comunale, ad ogni Consiglio, ad ogni Sindaco, la possibilità di autodeterminare il suo futuro,
abbiamo creato una norma che deve mettere assieme tutte queste cose.
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Abbiamo ritenuto che la Provincia nel 2015 avesse esaurito la sua possibilità di incidere positivamente
nella programmazione, in quello che era il suo compito, cioè un Ente intermedio che doveva fare una
programmazione di Area Vasta, e che questo tipo di lavoro, di programmazione di un territorio, fosse
possibile farlo meglio su un perimetro in cui le Municipalità, i Comuni, i Sindaci fossero
maggiormente omogenei e capaci di incidere.
Ecco che quindi abbiamo ritenuto di superare quel tipo di proposta, quell'Ente provinciale, e di
trasferire la competenza della programmazione, diciamo di Area Vasta, su un altro perimetro, peraltro
riprendendo quella che è una scelta importante fatta da questa Regione nel 1988 per chiedere ai
Comuni di fare assieme una parte non banale di quello che loro fanno, e cioè le politiche sociali.
Quindi, ripeto una cosa che ho già detto molte volte, da 27 anni in questa Regione, in quei perimetri
determinati, indicati inizialmente dalla Giunta regionale, che seguono, tra l'altro, un ordine del giorno
approvato qui, i Comuni fanno programmazione e servizi sociali, che sono una parte molto importante
del bilancio di un Comune. Vuol dire che abbiamo iniziato a lavorare in quel modo.
Dopodiché, dal 2006 abbiamo iniziato a lavorare su altri servizi, seguendo la legge Iacop, con i pregi e
anche le controindicazioni che aveva quella legge che, diciamo così, non prevedeva la personalità
giuridica e lasciava un'ampia libertà di aggregazione ai territori.
Questo ha permesso ad alcuni territori di fare bene e ad altri di non fare.
La legge 26 cerca di superare... parte da quel lavoro fatto, quindi non parte dall'anno zero, ma cerca
anche di correggere e di superare quelle che erano le cose ancora non realizzate.
Io sento due critiche: una, è che le UTI sono troppo piccole, e quindi, per esempio, Pordenone avrebbe
voluto farla più grande; l'altra, è che sono troppo grandi, perché non riescono a ricoprire tutte le
identità e le policentricità di questa nostra Regione.
In realtà quei 17 ambiti proposti dalla Giunta, e da noi votati, hanno proprio questo compito. Sono
abbastanza grandi per fare una buona programmazione di Area Vasta, e per “programmazione”
intendo programmare lo sviluppo economico, culturale, le scuole, il sociale naturalmente, che già si fa,
lo sport, il turismo, i progetti europei, fare queste cose, hanno una dimensione adeguata per fare queste
cose, perché parliamo da 10 a 20 Comuni, 50.000 abitanti più o meno, a parte dove ci sono le città, ma
non sono tanto grandi da allontanare troppo i cittadini dal luogo dove si erogano i servizi, perché
quello è un problema, perché se il cittadino è troppo distante dal luogo dove si erogano i servizi il
cittadino comincia a essere in difficoltà.
E questo è il grande problema che avranno i Sindaci, che dovranno adesso lavorare, io sono convinto
che è difficile, che non è facile questo percorso, anche se sono convinto che è necessario, ma dovranno
cercare di lavorare assieme, ognuno di loro cede un po' di forza, di possibilità, perché prima decideva
da solo con la sua Giunta, adesso decide con altri 7, 8, 10, 15 colleghi. Quindi cede un po' di sovranità,
ma lo fa per riuscire a fare quelle cose che altrimenti non riuscirà a fare, per fare una programmazione
urbanistica di Area Vasta, perché non ci siano più gli outlet, come dico sempre, o i Tiare, decisi da un
piccolo Comune di 2.000 abitanti sopra la testa di tutti gli altri, per continuare a dare i servizi sociali,
come li sta dando, per vedere di realizzare problemi, le infrastrutture di asili nido, che altrimenti il
piccolo Comune da solo non può fare, ma invece assieme agli altri può organizzare.
E tutti i Sindaci sanno che è questa la strada, sanno che questo è il modo in cui loro si dovranno
approcciare nel futuro, non c'è problema da questo punto di vista.
Noi abbiamo discusso tantissimo sui perimetri, ma ci stava anche che si discutesse, ma alla fine quella
scelta di quel perimetro è quella che, appunto, oggi noi già utilizziamo per una parte di servizi e sulla
quale abbiamo anche dato... io non avrei dato, l'ho sempre detto, io avrei fatto in modo che la legge
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avesse definito i perimetri, perché voi sapete quanta discussione e quante polemiche, e ancora
nasceranno, su chi chiede di spostarsi di qua e di là e ci saranno le prove di forza “sì, vai, non vai”.
Io non ho fatto proseliti. Io non sono mai intervenuto. Io ho spiegato la legge, se tu fossi stato più
attento, e l'ho anche scritto, ho spiegato la legge e ho detto pubblicamente che io non intervengo.
Io non intervengo. Io ero – e questo lo sanno tutti – per definire perimetri per legge, perché qualche
volta bisogna essere dirigisti, perché purtroppo, alla fine, poi ci sono problemi.
Allora, detto questo, detto che secondo me la discussione l'abbiamo fatta, detto che secondo me
l'impostazione della legge è corretta, l'impostazione culturale e politica è corretta, c'è tutta una
questione di gestione, ecco.
Io sono – ho detto prima – tra quelli – non tutti eravamo d'accordo – favorevoli ai subambiti, che sono
quei sottoinsiemi che non vanno a inficiare l'impianto normativo, ma che dovrebbero permettere di
facilitare e di graduare l'arrivo finale, perché esistono anche in ogni UTI delle identità, eccetera.
Queste questioni qua sono questioni che appartengono più alle scelte che si fanno per rendere più o
meno graduale, più o meno facile, facilitare un processo, che è quello di arrivare comunque a una
gestione di programmazione di servizi assolutamente unitario.
Naturalmente c'era chi riteneva che magari il subambito non ci dovesse essere, chi ritiene che abbia
più poteri, o più autonomia – io sono tra quelli –, chi ritiene che può essere pericoloso, perché
altrimenti, è vero, c'è chi poi usa il subambito magari per evitare il processo di aggregazione.
Alla fine troveremo una mediazione su quest'aspetto che, ripeto, non è dirimente da un punto di vista
dell'impianto politico, ma l'ultima cosa che voglio dire – ma ho ancora un minuto, come al solito mi
avanza – è che noi dobbiamo essere disposti ad aggiustare la norma, non sull'aspetto di quella che è la
sua filosofia, ma aggiustare, laddove ci accorgessimo che c'è in lavorazione qualche problema da
mettere a posto, per renderla il più possibile attuabile da parte dei Comuni, sapendo che è una
questione complicata, sapendo che chiediamo una cosa giusta, ma anche difficile.
E quindi già gli emendamenti che presenteremo in questi giorni, che vengono presentati, vanno
incontro alla richiesta di gradualità e di facilitazione. Il risultato finale è quello e non cambia, e rimane
assolutamente quello. Poi bisogna aggiustare tutta una serie di cose, e lo possiamo fare, senza
vergognarci di fare qualche aggiustamento, che rendano possibile e che vadano a togliere quei
granellini di sabbia che si mettono negli ingranaggi. Non esiste legge perfetta. Non esiste legge
perfetta, soprattutto sugli aspetti, poi, della gestione.
Anche questa legge, che a mio giudizio è una buona legge, e che io difendo assolutamente, può
trovare, e già trova, alcune questioni da correggere, da mettere, e questa è una cosa che è normale, e io
sono tra quelli che ritiene che dobbiamo essere assolutamente disponibili, pur mantenendo, appunto,
l'impianto della legge, a trovare il modo per renderla più facilmente attuabile da parte dei Comuni ai
quali chiediamo un sacrificio.
Per questo motivo io ritengo che dobbiamo assolutamente andare avanti, con la disponibilità di cui ho
detto.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Se dovessimo avere una conferma che la confusione regna sovrana
in questa legislatura, e che non vengono nemmeno rispettate quelle che dovrebbero essere le regole
elementari non scritte, laddove abbiamo i Consiglieri regionali che fanno a gara e stanno attenti a
schiacciare il tastino in funzione di chi parla prima.
Allora, io non mi scandalizzo che Boem ogni volta sta attento se parlo io prima di lui, perché dopo
deve rimbeccare, ma quello che mi fa specie, che poi sono cambiati, è che nella previsione iniziale
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Agnola avrebbe dovuto parlare dopo il Presidente Tondo.
Allora, io ogni tanto... io e lui baruffiamo, però, il rispetto al Presidente Tondo, per la persona, ma per
il ruolo, dico, nemmeno queste cose.
Non ci sono più nemmeno queste cose in quest'Aula.
E' come se Russo, quel campione di cui ci ha spiegato prima, non solo eletto con una lista bloccata,
neanche le primarie gli hanno fatto fare, è come se Russo dovesse parlare in Parlamento dopo Bersani,
D'Alema, Guerini, la Serracchiani. Provate a pensare a Russo che parla dopo la Serracchiani... viene
giù un terremoto.
Allora, io... e mi prenderò qualche minuto, Presidente, abusando della sua esperienza, e del momento
che stiamo attraversando perché, guardate, questa non è una discussione... questa è una discussione
tutta politica, una di quelle poche che si fanno qua dentro.
Allora, io dovrei parlare della mozione, di quelle cose che ha detto Paviotti prima, dei contenuti,
dell'obiettivo della mozione. Dei contenuti. E ha fatto bene Paviotti a dirci: abbiamo discusso solo dei
perimetri. E di cosa dovevamo discutere? Che in questa legge dell'impalcatura della riforma, della
finanza locale, del comparto unico del pubblico impiego, del sistema di pianificazione territoriale non
c'è niente. Dentro, qui, di queste cose, che sono la riforma vera, dico, qui dentro non c'è niente.
Allora, io mi limito alle cose che ha detto, con il buonsenso che gli riconosco, Colautti
nell'introduzione: apriamo un confronto istituzionale e cerchiamo di capire se, prendendo quell'attimo
di tempo che ci serve, riusciamo a mettere in ordine... non le cose che stanno... e anche qui, 18
emendamenti a meno di 24 ore dalla discussione di un provvedimento, che modificano una legge sulla
quale abbiamo perso mesi sopra, senza... presentate naturalmente dal Consiglio regionale, non dalla
Giunta, perché altrimenti avrebbero dovuto andare al CAL, delle quali nessuno conosce i contenuti, e
che dovrebbero essere piazzate, anzi, sono piazzate dentro, e dovremmo discutere queste cose senza
conoscerne il contenuto.
Allora, di queste cose, sono sicuro, l'hanno già fatto, e lo faranno altri, io non voglio sovrappormi a
questo, voglio parlare di un'altra cosa, voglio parlare del modo e del tono con il quale questa riforma è
arrivata ed è stata approvata da quest'Aula e, in meno di qualche settimana, sarà, non dico
radicalmente, ma sostanzialmente, anche perché per modificare radicalmente qualche cosa bisogna che
qualche cosa in questa norma ci sia, modificata con gli emendamenti presentati e arrivati ai Consiglieri
regionali, che sono degli impiegati qua dentro, qualche decina di minuti fa.
Allora, e su questo, sul modo e sul tono sono contento... mi dispiace che non ci sia la Presidente, ma
oggi ce l'ho con l'assessore Panontin, al quale voglio parlare di modo e di tono.
No, non scherzo. Non scherzo. A differenza di altre volte, stavolta non scherzo per niente. Non
scherzo per niente. E guardi che lì sono stato seduto io, prima di lei, alle sue stesse condizioni, senza
prendere un voto.
E allora, quando io capisco che fare questo mestiere sia fatica, uno è stanco, è stressato, è teso, viene
tirato di qua e di là, deve comporre le cose, lo capisco, so cosa vuol dire, però questo sta scritto nella
declaratoria contrattuale di decidere di fare l'Assessore regionale.
E allora, a un Assessore regionale, e visto che non l'ha smentito lo leggo, non sta in bocca il giudizio
rispetto a delle decisioni che dei Sindaci, nella loro autonomia, hanno assunto, apostrofandoli dicendo
“hanno avuto modo di dire molte fregnacce”. Non funziona. Assessore, non funziona. Così non
funziona. Perché buona parte dei problemi che stanno dentro questa norma è il tono e il modo.
Io non condivido parte delle critiche al sistema renziano, non le condivido. Non solo discutere, ma
anche decidere. E' vero. Ma non si può passare da un estremo ad un altro. Prima si parlava e non si
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decideva, questa è la critica che ci fa il Presidente del Consiglio, e naturalmente l'onda prosegue, fino
ai confini dell'Impero, ora non si parla, o si parla in Tribunale, che è ancora peggio, e si decide.
C'è una filosofia: questo Paese non ha più tempo. E allora andiamo di corsa, e in questa corsa non si
discute, si comunica, si rende noto.
E se nella comunicazione qualcuno viene contestato, allora vengono fuori i gufi, i conservatori, i
vecchi arnesi della politica e i nemici delle riforme.
Non è così semplice, e non è nemmeno tanto coerente.
Non si può chiedere a chi sta sul fronte con i Municipi – e non lo dico perché qui ce n'è qualcuno,
perché mi avete sentito dire queste cose quando qui non c'era nessuno –, non si può chiedere a chi sta
sul fronte opposto, nelle piazze dei Comuni, con la gente fuori dalla porta – e mi sorprende perché,
assessore Panontin, lei il Sindaco l'ha fatto, non so se aveva l'ufficio direttamente sulla porta della
piazza del suo Municipio –, non si può chiedere la cooperazione e la lealtà istituzionale quando
qualcuno ti dice quello che pensa, anche se ha un'opinione diversa, apostrofandolo dicendo “hanno
avuto modo di dire soltanto fregnacce”. Non funziona così.
E non è più nemmeno un problema di quello che sta dentro la riforma e la differenza di chi è a favore
o chi è contro, è prima, e soprattutto, il tipo di rapporto che si intende avere con la naturale
controparte, il dovere del negoziato, il potere della mediazione e del compromesso, il principio della
politica, la sintesi delle diverse posizioni, a volte anche di parte. E qui dentro sta il problema.
Sono solo io la parte, o ci sono più parti? E la nostra democrazia è fatta anche dalle garanzie di un
ruolo per i soggetti autonomi e di dipendenti protetti dalla Costituzione, e non è nemmeno al “vinco
uno e prendo tutto”.
E allora, forse, Assessore, a lei, che è chiamato qui come tecnico, quindi come esperto del settore,
probabilmente anche esecutore di un mandato, evidentemente, vorrei chiederle che cos'ha fatto per
creare le condizioni di questo dialogo, e se mai si è chiesto perché tra coloro che hanno chiesto la
modifica di una legge, della delibera conseguentemente alla legge, o chi ha presentato ricorso in
Tribunale, più o meno possiamo dire che ci sono una metà dei Comuni di questa Regione? C'è solo un
disegno di tipo politico? C'è una ragione soltanto politica di opporsi a questa cosa? Oppure hanno un
peso le scelte che da due anni, dentro e fuori questo Consiglio regionale, si stanno facendo? Hanno
contato qualcosa? Ha contato qualcosa questo modo con il quale vi siete fatti parte nei confronti degli
Enti locali, che non sono gli Enti locali del Centrodestra e gli Enti locali del Centrosinistra.
Io riconosco una grande capacità al Centrosinistra, ha una capacità di forza e di condizionamento, e di
imposizione delle decisioni, molto diversa da quelle che avevamo noi, ma la differenza è qua. La
differenza è qua. Il PD è ancora un partito, noi siamo qualche cosa di più disordinato, ma è la
differenza, è il concetto della libertà, dell'autonomia, che sta alla base delle decisioni.
Allora, pensate siano state ininfluenti alcune scelte? Abbiamo votato qui dentro, ed è passato per un
solo voto... – io voglio fare i miei auguri a Cristiano Shaurli, spero non ci manchi tanto in quest'Aula
trasferendosi ai banchi della Giunta regionale – non lo so, visto che è passato per un solo voto, se quei
due mandati fossero passati dopo questo tipo di decisione, ai Sindaci due volte, e perché non una? E
perché noi tre e loro due? E perché i Parlamentari nessun mandato, nessun limite di mandato?
L'assessore Panontin va al CAL, non ottiene l'intesa, esce – scusi, Assessore, secondo me lei è
straordinario, straordinario – dall'aula del CAL e dice: cambieremo le regole del CAL. Perché il CAL
non gli ha dato l'intesa. Cambieremo le regole del CAL. L'efficienza, la sburocratizzazione e i costi.
Allora, Renato Carlantoni, che è grande e grosso, e non ha bisogno di essere difeso da me, quando
l'altro giorno fa i conti dei costi legati al trasferimento del personale della Provincia all'Agenzia
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regionale del lavoro, e dice “questo...” lei l'ha posto, ma stavolta, oltre alle fregnacce, dicendo “la leale
cooperazione e collaborazione”. Quale? La sua. Secondo me Carlantoni è un ingenuo rispetto al modo
con il quale lei apostrofa i Sindaci.
I bilanci dei Comuni. L'incertezza su valori fondanti che riguardano la finanza locale sull'extragettito.
Robette. I costi. Robette. Il tema legato alle responsabilità dei Sindaci sulle politiche di accoglienza.
Robette.
La composizione delle UTI. Come se fossimo stati a un'asta, dove ognuno cercava di andare a mettere
in ordine le cose che... dove c'è una grande complicità dei Consigli regionali, i quali, con questa
maledetta legge sulle preferenze, guardano all'UTI come se fosse il loro bacino elettorale.
Allora, credo di avere detto tutto, mi manca solo la conclusione, e vi confesso che mi sono preparato, e
ho concluso, Presidente, e la ringrazio della sua cortesia, voglio finire con il pensiero di una persona
che stimo, una persona di Sinistra, uno che non è un reazionario, non è nemmeno un berlusconiano, e
non è stato nemmeno un sostenitore del Nazareno, e racconta questo suo pensiero, in questi giorni,
evidentemente dandoci la lettura di quello che lui crede sia il tempo in cui viviamo, e dice, anzi,
scrive: “Se si fanno le riforme senza una condivisione vera da parte dei cittadini, senza un
coinvolgimento, solo perché ce lo impone il pareggio di bilancio, oppure perché non si è fatto prima e
bisogna farlo a tutti i costi, purché si faccia, da una parte si dà l'idea che è giusto reagire con forza agli
eventi, dall'altra, però, non cresce una vera consapevolezza diffusa, non possiamo immaginare che gli
italiani si sentano coinvolti, si sentano investiti della solidarietà necessaria per superare la crisi,
bisogna investire in solidarietà, ne ha bisogno l'Italia, ne ha bisogno l'Europa. In Italia, infatti, secondo
me – secondo lui – si applaude al fatto che le cose si fanno, finalmente, ma c'è una scarsissima
consapevolezza di cosa si sta facendo. La rete sociale di Sinistra è un tessuto che si costruisce con la
condivisione, con la partecipazione, capisaldi della fondazione del Partito Democratico e della Sinistra
storica europea. Attenzione, vale per gli italiani, per i referenti del Partito Socialista Europeo italiani.
La rottamazione e la furia riformatrice da sole non bastano”.
Chi scrive queste cose, che condivido, il 9 maggio, è Vincenzo Martines, il Relatore di questa legge.
Allora, caro Martines, grazie. Ci sono delle cose sulle quali, pur restando chi a Destra, e chi a Sinistra,
si può essere d'accordo.
Ed è altrettanto grave che siano stati presentati, qualche decina di minuti fa, 18 emendamenti, che
saranno all'attenzione dell'Aula, dove alla fine qualcuno immagina di venirci a dire che i contenuti di
questa mozione non avranno senso perché si spostano tipologie di funzioni e si spostano tempi.
Noi prima vogliamo la piattaforma, e con questa mozione, non per quello che dico io, ma per quello
che dice il Relatore di maggioranza di questa legge, vi chiediamo solo che alle vostre parole seguano i
fatti.
PRESIDENTE.: Grazie. Boem.
BOEM.: Grazie, Presidente. Beh, in apertura, solo per una tranquillizzazione del timore dell'assessore
Riccardi, che le scelte siano fatte in funzione alle sue mosse, mi dispiace, c'era un giochetto in corso
tra me e Travanut, “intervieni prima tu”, “no, intervieni tu”...
Mi dispiaceva, ma l'egocentrismo non è in questo momento tema.
Dico però una cosa rispetto a questa discussione: il rischio che corriamo – e lo dico per l'onestà che
riconosco a chi l'ha sottoscritta – è che noi ci troviamo... tipo le amichevoli, quelle che si fanno dopo i
Mondiali, dopo i Mondiali qualche volta capita che le due che sono andate in finale fanno
un'amichevole, appunto, post mondiale, con l'idea un po' di... una specie di rivincita rispetto a come
sono andati i risultati della finale della Coppa del Mondo.
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Io credo che non sarebbe onesto nei confronti di coloro che hanno pensato questa cosa, quindi credo
che o questa mozione ci aiuta a capire forse alcune cose, oppure corre veramente il rischio di essere
un'amichevole dopo la finale dei Mondiali.
E' già stato detto prima: non partiamo dall'anno zero. Ma nel senso che di questi temi, dei temi che
hanno a che fare con la riforma degli Enti locali, sono almeno almeno dieci anni che stiamo
discutendo.
La norma di riferimento, che vigeva fino all'entrata in vigore della 26, era una norma che conteneva
sostanzialmente – sostanzialmente – tutte le possibilità e tutte le critiche che adesso vengono mosse a
questa norma, cioè il fatto della democraticità, del fatto della scelta dal basso, del fatto che sono, come
dire, i singoli territori che definiscono con chi mettersi assieme, con chi sposarsi, su quella norma lì,
che personalmente ho considerato una buonissima norma, sulla quale personalmente ho lavorato
tantissimo, e ho creduto, perché aveva questi elementi, una norma su cui abbiamo messo tantissimi
soldi, ha prodotto, in termini di avanzamento del nostro sistema, purtroppo – dico – zero. Zero.
Siamo in una situazione di efficientamento delle nostre strutture comunali, rispetto al 2006,
assolutamente identica, anzi, arretrata, perché nel frattempo sono arrivate tutta le spending review, tutti
i vincoli e i limiti, e noi ci troviamo con i Comuni che non hanno, sostanzialmente, nessuna vera
autonomia.
Ho discusso amabilmente con un amico Sindaco, che ha anche fatto il ricorso, che mi dice “perché hai
fatto ricorso?”, “perché questa norma mi toglie autonomia”. 15 giorni prima lo stesso Sindaco mi
aveva chiesto “mi aiuti, per favore, ho fatto una domanda di 5.000 euro per il mio Comune, perché non
riesco a mettere il montascale per far salire i disabili sul mio Municipio, che è fuori norma, non riesco
a trovare 5.000 euro”. “Caro amico Sindaco – di cui sono amico – ma qual è l'autonomia che stai
perdendo tu? Qual è l'autonomia che stai perdendo? Quella di non essere in grado, nel tuo bilancio, di
trovare 5.000 euro per mettere a norma il tuo Comune per avere il montascale, o quella di esercitare la
tua autonomia, all'interno di un contesto in cui ci sono anche altri, e in cui hai delle possibilità in
più?”. Io credo che la prima autonomia noi non abbiamo più. I nostri Comuni non hanno più
autonomia nella sostanza. Nella sostanza. Bene.
Il tema della specialità, che è carissimo a Colautti, al quale riconosco grande dedizione e grande
capacità, però io non credo che noi esercitiamo la nostra autonomia, la nostra specialità, la nostra
capacità chiedendo di applicare il Delrio. Non ci serve avere la Regione a Statuto speciale per poter
applicare il Delrio, non serviva, non servirebbe. Non servirebbe.
Venendo a quelle che devono essere, a mio avviso, le riflessioni di questa norma. E' una norma
complicata, difficile? Assolutamente sì. E' evidente che è difficile. E' evidente che è complicata. Lo
sarà ancora di più se non ci sarà, come dire, la motivazione e la partecipazione degli amministratori e
dei dipendenti, sicuramente. Ma se questa motivazione è dettata anche – anche – da altre finalità –
perché non dobbiamo nasconderci –, è chiaro che dietro questa partita si giocano anche posizioni
personali di alcuni che vogliono trovarsi in buon ordine di energia per il 2018, e c'è e lo sappiamo. Tra
i Sindaci si dice, si discute di questo. Ed è chiaro che su questa partita si è giocato anche questo. E
secondo me è una posizione di retroguardia – di retroguardia – perché non farà fare un passo avanti a
quel Comune, non farà fare un passo avanti a quel Sindaco. Non so se l'aiuterà ad avere più consenso,
questo la storia lo dimostrerà. Sono convinto che, se l'aiuterà, sarà perché ha fatto bene il proprio
compito. E ci sono tantissimi Sindaci, di tutti gli schieramenti, bravi, bravissimi. Ma non possiamo più
avere dei Sindaci che, di fatto, fanno il volontariato nei propri Comuni, perché questa è la situazione in
cui ci troviamo ad operare, sicuramente.
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Quali sono, a mio avviso, gli elementi, invece, sui quali non si può tornare indietro rispetto... quindi
quali sono quelli su cui si può in qualche maniera venire incontro? Sicuramente i tempi possono essere
complessi, abbiamo tantissime materie, tante cose, quindi un'adeguatezza, diciamo, sull'avvio,
sull'abbrivio, per l'amor di Dio, su quello si può ragionare.
Però ci sono alcuni aspetti sui quali, secondo me, non si può tornare indietro perché, quando ne
discutiamo fuori dall'agone politico, tutti quanti abbiamo detto – tantissimi colleghi Sindaci, tantissimi
cittadini – “imponeteci – perché è questo quello che diciamo per strada – le scelte, non siamo in grado,
da soli, di scegliere di stare assieme”. Non lo siamo. Perché se no la 6/2006 avrebbe prodotto
aggregazioni, uffici stabili che, appunto, si sarebbero stabilizzati, avrebbero prodotto fusioni. Non ha
prodotto niente. Niente. Perché non siamo in grado. E' difficilissimo scegliere di chiudere il proprio
Comune per metterlo vicino a quell'altro, anche è difficilissimo scegliere di mettere il proprio
personale insieme al personale del Comune vicino, perché nella 6/2006 accadeva che tutti ti giravano i
peggiori... scusate, non è giusto dire così, perché non sono i peggiori, quelli, diciamo, che erano meno
funzionali al disegno del proprio Comune, negli uffici aggregati ti trovavi quelli che non riuscivano a
gestire nel Comune. E figurati quello che gestivi in parte associata.
Quali sono gli elementi? Uno, è una riforma che riguarda tutto il territorio regionale, non ci sono pezzi
esclusi, come lo è negli ambiti socio assistenziali, che è la base da cui è partita questa norma, che
riguarda tutto il territorio, quindi tutto il territorio, secondo le dimensioni e le adeguatezze che sono
state definite, agisce con le stesse norme, agisce sulle stesse persone. Lì fai economie di scala, se vuoi
fare economie di scala.
Qual era il limite che avevano gli ambiti socio assistenziali? Questo tema della personalità giuridica. E'
un tema su cui si è dibattuto: costituiamo on non costituiamo un nuovo Ente? E' vero che gli ambiti
socio assistenziali hanno una fragilità su questo, perché sono incardinati in un Comune capofila o nelle
altre soluzioni che la norma prevede. Questo dà molto più potere al Comune capofila, rispetto a questa
norma, in cui il Comune capofila, quello grosso, è uno dei tanti Comuni, seppur con qualche
diversificazione, diciamo così, di peso, ma sostanzialmente è uno dei tanti. Sarà quell'organismo lì che
comprende anche il Comune di 120 abitanti, Drenchia, che comunque partecipa, decide e organizza i
servizi. Quindi, la dimensione territoriale.
Secondo, come dire, la necessità di produrre... rispetto a questo mi è partito un pensiero, si è capito da
come sto parlando, mi è scappato, ma non importa, mi tornerà prima della fine, spero, se no... amen, se
no non importa.
Ah, sì, il secondo aspetto è questo: il fatto che non siamo stati in grado di fare delle scelte quando
potevamo, perché anche, come dire, la citazione di Martines, bellissima, mi fa piacere, posso dire, non
c'è più Riccardi, oggi, al di là del tono che è sempre affascinante, purtroppo nei contenuti... non ce
n'erano tanti, perché non ho capito quale poteva essere l'alternativa rispetto a questo disegno, a questo
pensiero. Ma non essendo stato in grado di farlo quando potevamo, cioè quando potevamo scegliere,
quando avevamo le risorse per investire, perché la 6 pagava questo, adesso siamo costretti a farlo nelle
condizioni in cui siamo.
Non possiamo non abbandonare tutto il percorso di accompagnamento che i Comuni, almeno quelli
più attenti, stanno facendo, perché è chiaro che qui c'è una sfida di riorganizzazione complessiva che
necessita grandissimo investimento, delle persone, degli amministratori. Ecco, io credo che questa
parte debba restare, si possono allentare i tempi, ma ci vuole una forza di accompagnamento.
Chiudo, perché anch'io ho sforato con questo elemento. Se teniamo fermi questi caposaldi, tutto il
territorio compreso, e questi aspetti qui, credo, su alcuni temi, che già negli emendamenti arriveranno,
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si possa venire incontro, però onestà intellettuale vuole che – nella mozione c'è scritto – per evitare la
tensione con gli Enti locali, credo che tutte le strumentalizzazioni che possono esserci su questo
versante debbano essere messe via, altrimenti, Panontin, non fallirà la Serracchiani, non fallirà la
maggioranza, falliremo tutti noi. Se noi non aggregheremo meglio i nostri Comuni, chi pagherà
veramente saranno i nostri cittadini. Veramente saranno i nostri cittadini.
PRESIDENTE.: Ziberna.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Preciso e premetto che non rappresento un momento di tensione tra
me e il Capogruppo il fatto che abbia scelto di intervenire dopo l'amico Riccardi, semplicemente ha
premuto il tastino prima di me. In riferimento alla battuta che aveva fatto. Cosa?
No, per non creare false aspettative nel Consiglio.
Qualcuno aveva accennato, nelle aggettivazioni della riforma, aveva usato anche il termine “non
ideologica”. So che questa riforma...
Ah, Presidente, quanti minuti abbiamo ancora, visto che parla anche l'amico Novelli?
PRESIDENTE.: Tre abbondanti.
ZIBERNA.: Ho un bonus Gorizia? Allora sono veloce. Ecco, certamente il fatto che questa sia stata
una scelta ideologica appare oggettivamente in tutta la sua grandezza, nel senso che, diversamente,
l'approccio doveva essere diverso, avremmo dovuto guardare – ma ne abbiamo parlato in altre
circostanze –, avremmo dovuto individuare quali erano le criticità del sistema e poi porre rimedi a
queste criticità, il cambiare tutto, al di là delle criticità, significa che è stata una scelta ideologica, non
condivisa da noi, però, voglio dire, è certamente una scelta ideologica.
Non vuole essere un'accusa, è semplicemente una considerazione, una constatazione.
A me non piace, però, accipicchia, dal 2013 è accaduto diverse volte. A me non piace dire “ve
l'avevamo detto”, noi avevamo detto abbondantemente che questa riforma, impropriamente chiamata
riforma, questa legge avrebbe creato problemi, non soltanto nella sua approvazione, com'è stato, ma
soprattutto i problemi non soltanto nella definizione, nella perimetrazione, ma i problemi devono
ancora nascere. Proprio l'applicazione stessa di questa legge è oggettivamente difficile.
Perciò dimentichiamoci le perimetrazioni, dimentichiamoci gli scontri, ecco, l'applicazione di questa
legge è oggettivamente difficile, crea problemi.
Ci sono fette importanti di norme, pezzi importanti di questa legge che si applica con grandissima
difficoltà. Lo chiedono i Comuni, non lo chiede il Comune di Destra, di Sinistra, di Centro, di sud, lo
chiede l'Associazione dei Comuni, ma sono tutte cose che avremmo potuto evitare se il percorso fosse
stato quello che l'assessore Panontin, invece, ha individuato nella riforma del CAL, cioè il più
possibile condivisa. Abbiamo visto che in questo caso non c'è stata la condivisione e, perciò, ci siamo
trovati in questa circostanza.
Anche perché non parliamo di una manciata di Comuni che in questo momento hanno assunto questa
contestazione, hanno preso in mano lo strumento della contestazione nei confronti della Giunta,
quando parliamo dei 60 Comuni, quasi, su... cioè parliamo quasi il 30 per cento delle Amministrazioni
municipali che ci sono... poco meno del 30 per cento che ci sono nella nostra Regione.
Poi, l'affermazione di principio all'inizio qual era? Bene: si eliminano le Province, nasce questo
sistema duale. Ma la mia sensazione vera, una sensazione non mia, è percepita un po' da tutti, ma in
primo luogo dai Sindaci, che non c'è, nelle parole esiste questo rapporto duale, Regione e Comuni, in
realtà la Regione, nel momento in cui deve legiferare, dimostra tutta la sua debolezza e la sua paura
nei confronti dei Comuni, ma ne parleremo anche domani in riferimento al CAL, quando c'è la paura
da parte del CAL, perciò dei Sindaci, di avere questa potestà, la possibilità di presentare un'iniziativa
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legislativa.
Da una parte si dice “spazio ai Comuni”, dall'altra parte abbiamo visto come la Regione assorbe larga
parte delle competenze invece delle Province, stiamo assistendo, appunto, a questo centralismo
regionale, come del resto in ambito nazionale con la modifica del Titolo V stiamo assistendo a un
neocentralismo nazionale romano.
Abbiamo assistito con grandissima preoccupazione come la Giunta regionale abbia interpretato i
Comuni, come fosse una casa loro. Quando noi diciamo che “il Comune è casa di tutti”, ma
intendiamo di tutti, in primo luogo dei cittadini, non di tutti i Consiglieri della maggioranza o i
componenti della Giunta. Purtroppo la Giunta ha ritenuto che questa materia fosse di suo esclusivo
interesse, con le conseguenze che qui stiamo in questo momento assistendo.
Il fatto stesso che i Comuni... ecco, io mi chiedo: cosa chiederà oggi, come si proporrà un candidato
Sindaco al proprio elettorato, nel momento in cui il proprio Comune, il suo Comune è stato spogliato
di larghissima parte delle sue competenze? Cosa dirà, visto che oltre alle competenze, sarà spogliato
anche delle corrispettive risorse finanziarie? Cosa dirà? “Io vi prometto”, vi prometto che cosa? “Che
darò 200 euro in più o in meno alla bocciofila, o all'associazione culturale”? Oggi il Comune cosa...?
L'unica cosa che potrà dire “io vi prometto che chiederò al Presidente dell'UTI”, che io non so oggi chi
sarà, voi non sapete chi sarà, perché a voi non spetta l'elezione, perché è indubbio che 17 persone...
sarà un organo politico, sarà la Presidente Serracchiani, o chi per lei, a decidere quali saranno i
Presidenti delle UTI.
E' indubbio che oggi, perciò, si spoglia letteralmente il cittadino della possibilità di decidere delle
proprie cose. Non si poteva pensare che questo non sarebbe stato oggetto di contestazione forte,
vivace, com'è giusto che sia, da parte delle Amministrazioni municipali.
Poi un'ultima battuta, ahimè, per lasciare spazio all'amico Novelli. Un'ultima battuta: che con due UTI,
anziché con un'unica UTI, come avevamo auspicato sul territorio isontino – perciò parlo proprio come
rappresentante... non rappresentante, come cittadino della Provincia di Gorizia – abbiamo decretato
proprio la fine della sua rappresentatività.
A nostro avviso, nel momento in cui la Provincia di Gorizia sarà smembrata in due UTI, un'UTI della
sinistra Isonzo, o Alto o Basso Isontino, come la volete chiamare, in quel preciso momento la
Provincia di Gorizia avrà cessato realmente di esistere. Grazie.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Che sia una fatica a mettere assieme tutti i tasselli è piuttosto
evidente. Perché è difficile e complesso, e molti avranno anche ragione nel sostenere con criticità
alcuni passaggi? Perché non è una riformetta da nulla, cioè non si tratta di un elemento che si cala in
un tessuto da largo tempo acquisito. Quando? Come?
I Comuni hanno un retaggio storico profondo, antico. Tutte le grandi battaglie del Medioevo sono lì a
testimonianza del fatto che l'Impero doveva essere sconfitto dalle piccole Patrie relative ai Comuni e
decidere circa le vicende della struttura più minuscola del nostro territorio. Storia importantissima.
E le Province? Che noi adesso... non noi, intendiamoci, che il senso comune, il senso comune dei
politici... C'è forse qualcuno che si alza, tranne qualche forse sparuto, ma c'è qualcuno del
Centrodestra, del Centrosinistra, del 5 Stelle, che dicono: no, noi vorremmo mantenere le Province?
Ma perché tutti hanno pensato che le Province hanno da essere sepolte dal tempo dell'attualità? Ma per
una ragione semplicissima: perché è venuta meno la ratio della Provincia. La Provincia è il senso di
mettere assieme una parte che era divisa. E' lì il senso della Provincia. Tutte le parti divise dell'Italia,
nell'Ottocento, divise per costumi, per parole, per gesti, per tutto quello che volete, avevano solo una
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caratteristica che poteva accomunare tutto, le classi subalterne, il 95 per cento degli abitanti non era
capace di leggere e di scrivere, ma quando si esprimeva, si esprimeva in modo diverso, e pertanto le
Province – Province – mettevano assieme tutti i tasselli disuniti, perché la parte centralistica
dominasse il mondo. Ma per fortuna. Come poteva fare diversamente lo Stato italiano, alla fine
dell'Ottocento, a mettere assieme le parti distinte?
E' venuta meno, sapete perché? Perché il Centrodestra, ma non il Centrodestra, la Lega, nel 2009, con
un voto parlamentare, con l'astensione del PD, fa la riforma federale, esattamente il contrapposto, dal
punto di vista della visione politica, del senso della Provincia. Che senso ha che ci sia la Provincia se
tu fai il federalismo? E' esattamente l'opposto.
C'è qualcuno che si alza e dice: io voglio mantenere la Provincia? Non ce n'è uno.
Allora, qui si discute in termini politici, non siamo mica a parlare adesso degli oggetti che abbiamo già
visto fino in fondo durante la trattazione della legge, ma no, siamo di fronte a una mozione, quindi c'è
il pensiero politico, cioè cercare di capire perché.
Quindi nel deserto, formatosi da un elemento cardine, che era la Provincia, bisogna pur cercare di
costruire degli elementi nuovi per non lasciare alla parte più giovane, più invereconda da certi... le
Regioni. Le Regioni hanno quarant'anni, la nostra ha cinquant'anni. Niente. Un fuscello temporale.
Non si può mica lasciare la Regione che gestisca tutto il mare magnum della vicenda, della sostanza
istituzionale di un territorio, bisogna che si trovi una quadra. Il Centrosinistra ha fatto il suo dovere,
cosa doveva fare? Doveva sottrarsi? Doveva cercare di dire: boh, ma insomma, facciamo un po' gli
assenti d'Aula? Tanto il mondo va avanti lo stesso. E' quello l'atteggiamento del Centrosinistra? Non
può. Sarebbe contravvenire a se stessa.
Si sbaglia? Eh, ma certo. Ma le riforme sono il senso profondo dell'errore, la sperimentazione
scientifica della politica direbbe... non Machiavelli, che giunge leggermente prima rispetto alla cultura
europea del senso della scienza, ma che c'è non solo la scienza della natura, c'è la scienza delle
Istituzioni. La democrazia è scienza delle Istituzioni. Cioè si fanno degli esperimenti, sempre,
costantemente, per cui non c'è un assoluto, noi non abbiamo fatto una legge assoluta, noi abbiamo
fatto un esperimento con la grazia di chi ha il compito di farlo e di presentarlo, e non scherzare su
questo, e sapendo in anticipo, a priori, che degli errori ci sono. Ma è normale, è naturale che sia così,
la sperimentazione vuole sempre che nel suo grembo vi sia anche concepita la possibilità dell'errore, e
poi del rimedio.
Ma non si fa mica un rimedio secondo in cui lo si imposta? Quello è un parossismo di un
perfezionismo che nulla ha a che vedere con la scienza, ma con una strana filosofia. Quindi seri
bisogna essere.
La riforma l'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta. Alcuni sono contrari? Normalissimo.
Qual è lo spirito di fondo di questa riforma? E qui sto al gioco che mi ha imposto il Relatore di
opposizione, e cioè Colautti, perché citando due concetti fondamentali, che sono a cardine di una
riforma di questa natura, la sussidiarietà e l'adeguatezza, vanno esaminate con profondo spirito critico,
cioè bisogna capire cosa significa.
I due concetti sono, si direbbe in termini matematici, l'uno l'opposto dell'altro. Non è una
proporzionalità diretta, ma una proporzionalità inversa. Se io lascio comunque anche al soggetto
singolo, Comune, la sua sussidiarietà, faccio secondo le mie forze, ed è giusto che sia così, ma nel
contempo l'amministratore, anzi, il legislatore regionale deve dire: ma sei in grado? Sei adeguato?
Cioè la tua connotazione spazio temporale di forza amministrativa è in grado di offrire i servizi al tuo
cittadino, come succede a Trieste, come succede a Ligosullo, come succede... e via di seguito?
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Quindi sta di fatto che i due concetti, Colautti, presentatore ufficiale della mozione, vanno coniugati
nel modo più intelligente, e nel nostro... un po' abborracciato, ma insomma... guardate, noi non siamo
dei raffinati, i raffinati sono cultori del pensiero puro, noi siamo legislatori che sanno di fare delle cose
anche un po' scorrette da un certo punto di vista temporale, ho detto che facciamo sperimentazione, noi
abbiamo deciso che ci siano degli spazi in cui l'una cosa, adeguatezza, garantita, e sussidiarietà, non
venga meno, perché io non vorrei sottrarre al soggetto singolo la possibilità di manifestarsi nella sua
totale potenzialità, come faccio? Devo lasciare l'uno e, nel contempo, garantire l'altro.
E la nostra legge, con tutte le deficienze che può in qualche modo avere, e io non sono mai in
difficoltà quando faccio delle cose che possono essere deficitarie, e tra qualche anno le modifichiamo,
dov'è il male? Mica il giorno stesso, mica due mesi dopo, se no quella è una rincorsa di carattere un po'
ideologico, ma è giusto che nella politica vi sia anche lo scontro di questo genere.
Per cui io non è che sostengo la tesi che va imbavagliata la critica nel momento in cui si fanno le cose,
la critica ha da essere sempre... forse dalla vostra parte farei anch'io il mio mestiere così, e dalla mia
però cerco di allargare il raggio d'azione cercando di capire che ero obbligato – dicendo era obbligato
– a fare un passaggio che voi stessi avete sottoscritto citando che le Province non hanno più ragion
d'essere, e poi le Province... Ma in Friuli Venezia Giulia le Province, che erano l'una che calpestava
l'altra, una gigantesca e l'altra un fuscello di tempo, di spazio inesistente, insomma, dai.
Era veramente un ritaglio che in qualche modo la storia ci aveva consegnato senza il crisma della
proporzionalità, adesso quantomeno la proporzionalità non c'è, perché non ci sarà mai, perché,
insomma, Trieste, 200.000 abitanti, come faccio io a fare un'UTI? Allora, ci saranno UTI da circa
40.000, poi saranno 50.000 più o meno.
Io sono d'accordo con il mio Capogruppo, che sciaguratamente lascia la sua funzione, per cui io lo
critico aspramente anche dall'Aula di maggioranza, perché avendo fatto bene il lavoro di Capogruppo
io avrei desiderato che lui continuasse sulla sua scia a fare il lavoro, e non, ovviamente, andare a
seppellirsi nella camera oscura, sotto la direzione di altri che, insomma, non sono alla sua altezza.
Allora, sono d'accordo col mio Capogruppo che dice: noi abbiamo fatto come Partito Democratico un
ordine del giorno, consegnato subito dopo la legge, in cui si dice ‘noi non vogliamo che, insomma,
fuggano di qua o di là', perché sapete i sindaci cosa fanno? Guardano il tempo che vivono. Raccolgono
tutta la storia? No, nessuno ce la fa. Allora c'è qualcuno che magari, proprio perché riottoso nei
riguardi di chi gli sta vicino, perché negli ultimi tempi magari ha fatto baruffa, intende andare dall'altra
parte e creare sconquassi. Allora ha ragione il mio Capogruppo, con tutto il Gruppo, che dice: se
qualcuno va da una parte all'altra, devono essere d'accordo i lasciati quanto gli accoglienti. Perché
sennò in questa fase viene fuori la roba più astrusa, no? Mantenendo uno status spazio temporale per le
UTI in grado di essere non del tutto bislacche, no? Hanno alle spalle qualcosa che le regge, cioè la
gestione della parte assistenziale, mica un anno, mica due, mica tre, sono vent'anni. Facevo il Sindaco
io che in qualche modo negli anni Novanta, inizio, no?, si diede la stura a questa giusta condizione di
mettere assieme.
Allora nessuno qui è impreparato, quindi non si può dire che siamo impreparati circa quel perimetro, è
un perimetro che non è stato definito per il ghiribizzo del pensiero dell'Assessore o del Presidente. No,
è qualcosa che tutti quanti abbiamo nel tempo visto e accolto. Adesso la mozione chiede la
sospensione, no, non si può chiedere sospensione, si deve applicare, si deve applicare la riforma con le
fatiche e con le difficoltà. Tra tre anni si vedrà esattamente come stanno le cose. Guardate, non è da
escludere che poi alla fine è evidente che, essendo carenza di ricchezza e dovendo necessariamente
tener conto di quello che non è un parametro strano del mondo, per cui è evidente che qualche
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Comune si sentirà sottratto di, è così, dovevamo. E qui è il padre di famiglia che dice: cavolo! Ragazzi
miei, non possiamo mangiare il gelato ogni giorno, non si può più perché le casse della nostra famiglia
non consentono tanto e devo educarvi – e ci educhiamo vicendevolmente – a cercare veramente di
trovare dei compromessi. È intelligenza quella lì, quella lì è il modo di stare nel mondo in termini
intelligenti.
Allora qualcuno perderà qualche brandello di cosa, è vero, non si può dir di no perché saremmo degli
scorretti se dicessimo che tutto rimane com'era prima, ci sono per l'appunto... ma si prosciuga
quell'aspetto in certe parti, ma si allarga un raggio d'osservazione che non è più l'Arlecchino di turno,
no? Cioè abbiamo confezionato una sorta di stare con altri che permetterà a qualsiasi sindaco di
discutere con gli altri e allargare il suo raggio d'azione. È una cosa sicuramente complicata, con
dialettiche strane, ma vale la pena fare, sennò stiamo fermi lì fissi dove siamo.
Ma non è un problema – finisco – non è un problema relativo al... l'avrebbe fatta il Centrodestra. Io
non capisco perché si debba, non sono questioni queste di caratteristica di Centrosinistra e
Centrodestra. Nella legge elettorale dovrebbe essere di Centrodestra e Centrosinistra, per cui per me è
ancora qui un nodo irrisolvibile quello dell'Italicum, no? E sono d'accordo con Enzo Martines, che
sicuramente quel commento l'ha fatto in ragione di quello che è accaduto durante gli ultimi tempi. Per
cui io nella mia famiglia critico più che mi sta accanto che questo dall'altra parte.
Quindi le Istituzioni si governano insieme. Non è il reddito di cittadinanza che allora lì no,
nell'economia, e allora sì che le differenze vi sono, ma sull'Istituzione io sono straconvinto che
comunque, in un modo o nell'altro, magari con delle differenze, non escludo che la fantasia vostra sia
più bella, sia più ampia della nostra, ma vi sareste trovati nella condizione di fare una riforma di
questo genere, magare con dettagli diversi. Allora mettiamolo in campo, vediamo che cosa accade e
dopo, a fine legislatura, sareste i primi voi a dire ‘ecco, avete fatto una sciagura' e noi diremmo ‘sì, va
beh, abbiamo fatto una sciagura, abbiamo sbagliato, perdiamo le elezioni'. Oppure, viceversa, è stato
faticoso, è stato difficile, però, maledizione, è un altro modello, è un altro modo di stare nelle
Istituzioni del nostro Friuli Venezia Giulia. Ed è una cosa che a noi compete averla fatta e compete
adesso anche metterla in atto.
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Credo di avere tre minuti e anch'io, come il Consigliere, il collega
Ziberna, voglio fare ammenda perché involontariamente mi sono trovato a parlare per ultimo, ma
volevo menzionarla all'inizio del mio intervento in termini positivi. Perché devo dire che mi ha fatto
ricordare il suo intervento il fatto che all'interno della maggioranza esistano delle persone molto
coraggiose, che possono sconfinare a volte in atti di eroismo, e sono le persone che esprimono il
dissenso rispetto alla linea politica della Presidente della Regione in primis. E normalmente, questo
dissenso viene espresso da due Consiglieri che... adesso ce n'è solo uno, il consigliere Pustetto e il
consigliere Travanut, ma anche lei, diciamo, appartiene a questo tridente eroico, che ogni tanto
esprime il dissenso e questo le dà merito.
Allora il mio intervento voleva essere un intervento davvero molto breve perché ormai è stato detto
tutto, ma voglio cercare di ricordare che questo, l'iter di approvazione di questa norma è stato un iter
molto travagliato, è stato un iter complesso, è stato un iter di non ascolto, è stato presentato prima un
ddl con le ATO, poi è stato ripresentato un altro ddl con le UTI, poi ci sono stati presentati 39
emendamenti di Giunta durante i lavori di Commissione, se non ricordo male. Insomma, un modo
forse troppo, troppo poco concepibile, ecco, per gestire una proposta di riforma così importante.
E poi – e qui ci sta una battuta ma che tanto battuta non è – si è concluso sostanzialmente con
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l'istituzione di 17 UTI. Allora io sono uno di quelli che quando – e non mi vergogno a dirlo – quando
un gatto nero sta per attraversarmi la strada, a volte, mi fermo.
Assolutamente non lo ammazzo ma mi fermo e attendo che passi un altro veicolo davanti a me. Allora
volevo ricordare così che, secondo la credenza popolare, il 17 simboleggia l'arrivo di eventi funesti.
Ma vi spiego perché: l'ipotesi più corrispondente alla realtà si può far risalire – secondo quanto sono
riuscito a trovare – al tempo dell'antica Roma. Se infatti consideriamo il 17 scritto in numero romano,
quindi XVII, anagrammandolo, abbiamo questo risultato: “VIXI”, che in latino significa “vissi”,
quindi sono morto. È evidente che questo “sono morto” in questo caso è in termini politici e noi non ci
auguriamo assolutamente che muoia nessuno, perché questo sarebbe... nemmeno in termini politici, ci
mancherebbe. Però volevo soltanto ricordare che forse, anziché 17, potevate farne 16, al limite, se non
ci volevate dare retta, o 18, perché questa cosa, questa cosa, questa cabala, questo numero devo dire
che non è proprio come il gatto nero ma non sta portando bene.
Non sta portando bene perché sessanta amministratori comunali che fanno ricorso sono – è già stato
detto – persone che indubbiamente avranno fatto anche delle riflessioni, che sono legate a quello che la
legge può portare o non portare ai propri cittadini e al proprio territorio. Quindi credo che vadano
guardati con rispetto e sono anche convinto che quello che ha detto Boem prima sia sostanzialmente
vero, una parte di quello che ha detto il collega Boem, cioè il fatto – che poi ha prima anticipato il
capogruppo Riccardi – che non so se i capipopolo (così come sono stati definiti), che hanno, diciamo,
assemblato a sé tutti i sindaci hanno pensato di fare questa azione solo per poter avere una visibilità,
per poi magari candidarsi alle prossime regionali. Perché, guardate, questo è un tema, questo è un tema
che al cittadino, cioè quello che scrive il nome sulla scheda, interessa molto poco, non riesce nemmeno
a percepirlo molto spesso. Qui è un tema operativo, un tema che forse solo le persone che lo
approfondiscono, lo studiano, cercano di verificare quali sono le possibili situazioni dell'applicazione
di una norma come questa, possono avere, come dire, una consapevolezza un po' più approfondita.
È certo che ci sono alcune cose che mi è stato detto verranno modificate con degli emendamenti, va
bene, li vedremo. Ma l'obbligo e la facoltà di adesione alle UTI è uno di quei temi che stride
pesantemente con il concetto, appunto, di sussidiarietà e di democrazia. L'adesione dei Comuni a me è
rimasta impressa questa cosa che vale irrevocabilmente per dieci anni, è una cosa che non... credo che
noi di Centrodestra non saremmo neanche riusciti a pensare una cosa di questo tipo.
Come non saremmo forse nemmeno riusciti a pensare a penalizzazioni così forti per chi può non
aderire all'Unione territoriale mettendo l'Amministrazione nella condizione di non chiudere i bilanci, e
quindi di non poter dare servizi ai propri cittadini. Quindi credo che questa mozione, che così
sinteticamente ho commentato per il tempo a disposizione che ormai abbiamo esaurito, meriti una
riflessione vera da parte della maggioranza perché possa essere accettata. Altrimenti ricordiamo
sempre – l'ha detto prima qualcuno, anzi, l'ha detto il Presidente Gabrovec – 60 Comuni che hanno
espresso chiaramente il dissenso con il ricorso, alcuni mal di pancia che potrebbero anche trasformarsi
in infezioni intestinali, e inoltre il numero 17.
PRESIDENTE.: 17.07 mi fanno notare. Agnola, prego.
AGNOLA.: Stiamo per discutere una mozione che ci chiede di aspettare, di fatto, perché mi pare che
alla fine è tutto qua, di aspettare di vedere poi tutte le altre cose, ci sono sei punti. Mi viene in mente –
io che ho avuto la possibilità di essere qui anche nella precedente legislatura – che noi a fine
legislatura, sul superamento delle Province, di cui a parte, credo, il rappresentante di Rifondazione
Comunista, erano tutti d'accordo, abbiamo fatto un dibattito, nominato una commissione speciale,
abbiamo chiamato qui tutti, un dibattito profondissimo e si è parlato soprattutto della riforma della
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Regione, dei Comuni e quant'altro.
C'è stata una campagna elettorale dentro la quale tutte le componenti che hanno partecipato hanno
indicato che questa era la legislatura delle riforme, non rinviabili in nessuno modo. Nei programmi
elettorali erano presenti in tutte le proposte, evidentemente confermate, questa volontà di fare questo
percorso riformatore. A metà legislatura le uniche riforme che sono arrivate sui tavoli sono quelle
della maggioranza e ci viene chiesto di aspettare.
Io credo che una qualche forma di richiesta di aspettare in qualche modo diventa un complimento per
questa maggioranza per le tante cose che ha messo sul tavolo in questo pezzo di legislatura. E noi
siamo contenti di aver fatto faticare e soffrire tutti i nostri colleghi qui in questo Consiglio perché
abbiamo portato molto materiale e molte norme all'approvazione, non solo quella. Ed ecco allora che –
vado così a punti – c'è un tema che riguarda anche la presenza qui dei nostri Sindaci, i quali,
rappresentando al meglio i loro cittadini – perché io lo dico sempre e non solo oggi che considero gli
amministratori locali la forma più alta di volontariato che esiste sui nostri territori – hanno in qualche
modo una preoccupazione di essere espropriati di poteri e di prerogative.
Noi con questa riforma pensiamo di poter dire, nell'ambito della responsabilità che ci appartiene come
Consiglio regionale, che quelli che possono essere interpretate, anche liberamente e correttamente,
come degli espropri, sono invece il portare quelle decisioni in un luogo appropriato e adatto per
trasformare le domande in risposte. Perché è evidente: ricordo solo che una delle fondamentali
decisioni di questa Amministrazione regionale è stata quella di considerare le riforme non solo quelle
dei territori montani che, essendo considerato un territorio di serie Z, venivano considerati come dei
soggetti da sottoporre a psicanalisi, ma perché comprendiamo che oggi è il problema della capacità
dell'amministratore locale di rappresentare adeguatamente le esigenze dei suoi cittadini a ogni livello,
sia un problema che appartiene all'intero tessuto regionale, che sia in pianura e che sia in montagna.
Ed ecco che allora io faccio solo alcuni esempi molto semplici: ci sono alcuni Comuni, quelli di una
certa dimensione, che hanno soggetti al loro interno che si occupano delle imprese, alcuni che si
occupano dalla cultura, altri che si occupano del mondo associativo; io credo che queste disponibilità
abbiano diritto di averle tutti i cittadini di questa Regione in qualsiasi luogo essi vivano. E questa
riforma ha questo principio. Così pure quella dalla sanità, la seconda grande riforma: il diritto di avere
una sanità possibile la migliore in qualsiasi posto uno si trova. Può darsi che poi non ce la facciamo,
non arriviamo, sbaglieremo, ma su questo principio credo che nessun amministratore, nessun cittadino
posso essere contrario. Poi può darsi che abbiamo sbagliato tutto per ottenere questo, ma chi oggi si
oppone a questo percorso vuole che rimanga la situazione che c'è e noi siamo d'accordo tutti che non è
possibile.
I lavori di questo Consiglio, in questa Istituzione, per fortuna, non esistono i decreti legge, non
esistono i voti di fiducia, c'è stato il primo documento ben nutrito – e l'assessore lo ha depositato
presso la Giunta regionale, quindi è un atto pubblico, nell'autunno del 2013 –; il dibattito in
Commissione è stato un dibattito senza nessuna limitazione, così come previsto dal Regolamento; ed
ecco che allora noi siamo arrivati, siamo arrivati a questo punto. E guardate, il fatto di metter mano
continuamente, lo faremo nel tempo, corrisponde a un'impostazione che si è data a questo percorso
legislativo perché le riforme, se noi pensiamo di aspettare, come ci viene chiesto anche oggi, certo, c'è
sempre un motivo per aspettare, potete credere se un provvedimento di questa portata non abbia
problematiche, non avrà cose a cui non si è pensato del tutto. Se si fanno le cose nuove, se si ha una
idea di cosa vuol dire “cambiamento”. Il cambiamento vuol dire è un rischio, è un percorso a ostacoli.
È inevitabile che lo sia e guai se avessimo, sarebbe un atteggiamento di stoltezza, quello di avere
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timore o pudore a modificarlo in qualsiasi momento. È un rispetto ai cittadini per i quale noi siamo in
questo luogo.
Ecco, concludo sostanzialmente dicendo questo: credo che noi siamo qui – è certamente una frase fatta
– per i nostri cittadini e credo che ci sia una regola non scritta di quest'Aula, che quando si hanno
pochi argomenti si cerca di creare divisioni nello schieramento avverso, dico anche per equidistanza
che Moretton era un maestro in questa materia.
Noi – credo per le cose che ho detto anche all'inizio – possiamo fare tutti gli errori di questo mondo,
ma credo che ogni cittadino, ogni amministratore locale, nell'incontrare i Consiglieri regionali, non
quelli che ha votato, ma con quelli che sono stati eletti, perché una volta eletti noi rappresentiamo tutti.
Lo dico anche per il lavoro che ho fatto nel mio territorio, che non ho mai fatto nessuna differenza tra
amministratori Centrosinistra e Centrodestra; ogni cittadino e perlomeno ogni amministratore,
incontrando un qualsiasi Consigliere regionale, dopo essersi lamentato e preoccupato della qualità di
questo provvedimento, abbia ragione di chiedere a quel Consigliere regionale se può fargli avere una
copia della sua proposta di riforma.
PRESIDENTE.: Martines.
MARTINES.: Grazie, Presidente. Intanto voglio ringraziare Riccardi per la citazione perché,
insomma, finché faccio parte dell'unico partito rimasto della Repubblica italiana, il poter esprimere un
appunto critico, vuol dire che insomma fa sì che, come dire, ho la possibilità, ecco, di esprimermi in un
consesso che è quello giusto, che è quello di un partito, che è quello di un'agenzia che è la
rappresentazione dei contenuti dell'articolo 49 della Costituzione, che purtroppo nel Centrodestra,
purtroppo nel Centrodestra, manca.
Dopodiché ho notato che dopo l'intervento di Riccardi la grandissima parte dei sindaci se n'è andata.
Siccome il sospetto è uno degli attrezzi del mestiere del politico, dei tempi di Shakespeare che ha
rappresentato plasticamente tutto questo, un sospetto mi viene. A parte le battute, io voglio dire a
Colautti che mi dispiace un po' perché poi alla fine il dibattito di oggi è rimasto il dibattito di qualche
mese fa, come è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Addirittura si è discusso nuovamente
se sono valide o meno, se sono ancora valide le Province. Anche il Movimento 5 Stelle è deludente da
questo punto di vista. E mi sembra che invece questa sia una discussione assodata, ed è una
discussione assodata, caro Colautti, perché so che mi senti, perché proprio il policentrismo che tu citi
nella tua mozione è fallito. Quel policentrismo lì è fallito, ed è fallito dopo gli anni Novanta, ed è
fallito dopo gli anni Duemila, come è stato detto qui da Travanut, quando ha citato il fallimento della
Lega Nord nei contenuti di quella devoluzione, che non c'è mai stata.
Quindi la Provincia è stata la rappresentazione plastica della incapacità di andare nella direzione del
rinnovamento delle Istituzioni e della gestione degli Enti locali. Questo è successo ed è per questo, è
per il fallimento di quel policentrismo lì che voi scrivete nella vostra mozione che ormai questo
percorso è necessario, che il riordino è necessario. È per questo che scrivete che non è più eludibile,
per questo lo scrivente. E questi sono i contenuti politici di questa mozione.
E per questo io credo che questa cosa vada fatta subito, e su questo ho litigato più volte con l'assessore
Panontin perché secondo me è stato fin troppo accomodante a cercare delle soluzioni su discussioni
preconcette. Perché alla fine se la discussione, ritornare a dirci fra di noi che servi o non servi la
Provincia, che costano troppo, non costano troppo, significa che in questo quadro vince il pregiudizio
e temo che il pregiudizio sia anche lo spirito di quei sindaci che hanno fatto il ricorso al TAR.
Ora, invece, credo che siccome questa cosa s'ha da fare come l'avete scritta voi, noi dobbiamo chiedere
ai sindaci di provarla, di provarci a fare questa cosa e di chiederci, laddove non si riesca a metterla in
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moto, di cambiarla, ma dopo che si sono messi in moto finalmente alcuni aspetti concreti sui quali
veramente, allora sì, ci confronteremo, allora sì, sarà giusto modificare le cose che non funzionano.
Quindi io non mi aspettavo un atteggiamento pregiudiziale: io mi aspettavo che voi diceste ‘no, c'è
bisogno di clausole di salvaguardia quando la metterebbe in moto', ‘diteci come salviamo il percorso
se non funziona', non dirci che è tutta una schifezza perché questo l'avete detto tante volte e non
serviva ribadirlo in una mozione politica. Allora, naturalmente, ognuno ho capito che qua rimane delle
sue idee, domani ci sono degli emendamenti, e non sono frutto anche lì io sono un po' più... sempre
stato la versione rigida dell'applicazione di questa norma. Io avrei aspettato che fossero i sindaci a
dirci nell'applicazione e nel lavoro, nei contenuti di questa legge, che le cose non andavano, e su
questo noi saremo intervenuti, e sicuramente interverremo perché la storia delle altre UTI, unioni, o
come si chiamano in Italia è questa. Si prova a definirla, si applica e si cambia. No non si fa perché
bisogna cambiarla prima di applicarla perché il sospetto del pregiudizio in questo caso, per quello che
mi riguarda, prevale. Ma siccome so che questo è difficilissimo, e so che stiamo chiamando i sindaci a
fare delle operazioni molto complesse, e siccome ha ragione Colautti, dobbiamo lavorare in termini di
sistema e non in termini di confronto e scontro tra Istituzione Regione e Istituzione Comuni, io però
direi che l'unica arma che abbiamo è cercare di far partire questa iniziativa e correggerla strada
facendo insieme ai Sindaci.
Questa è la sfida. Quindi vedremo cosa dirà il TAR. So che ci sono dei sindaci che neanche vanno alla
riunione per preparare le UTI perché l'avvocato gli ha detto che se vanno, va bene, pregiudiziale
rispetto... siamo nel campo del leguleio, e il leguleio non è il campo politico. Quindi io mi auguro che
comunque in questi giorni ci sia la possibilità, con la critica anche giusta e feroce che fate, di lavorare
per essere cattivi là dove serve, cioè quando questa cosa verrà applicata e non dovesse funzionare.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti, prego.
MORETTI.: Sì, cercherò di essere quanto più chiaro e sintetico possibile, evitando di ripetere cose
che magari altri hanno già detto.
Credo che un primo risultato la legge 26 l'abbia già raggiunto: se nel sistema delle Autonomie locali –
cosa che non si faceva, non si è fatta neanche quando è entrata in vigore la legge 1 – si parla e si
comincia a ragionare in termini seri e avanzati non solo di unioni, cosa peraltro dovuta ai sensi di
legge, ma anche di fusioni. E quindi uno di quei principi che le linee guida della riforma, ma la stessa
mozione per come l'ha introdotta il collega Colautti, cioè il problema dell'adeguatezza, e del vero
problema, quello delle fusioni, che però sappiamo ha tutta una serie di condizioni per poter essere
attuate; questa legge ha il merito, ha il primo marito, pur con la sua gestazione difficile, tutte cose che
sappiamo, di avere innestato, di avere iniziato.
Credo sia già un risultato politico, non magari tecnico operativo, ma un risultato politico importante. E
se all'Assessore va fatto qualche appunto, certamente non può essere fatto quello di non aver ascoltato,
di non aver mediato, abbiamo sentito adesso il Presidente della Quinta Commissione che aveva un
altro tipo di impostazione, ma credo che quel lavoro alla fine, anche con gli emendamenti presentati
oggi e che discuteremo domani, alla fine è la giusta impostazione rispetto a un problema complesso,
rispetto a un problema complesso, rispetto all'iter di una legge che ha avuto tante, tante strade, ASO,
ATO, adesso UTI. E il fatto che si ragioni anche su modifiche che non inficiano la sostanza della
legge, il principio della legge, ma prendono atto e colgono tante delle osservazioni vere, che magari in
sede di stesura iniziale, di approvazione iniziale, non si era tenuto conto, credo sia un segnale di forza,
non certo di debolezza, nel momento in cui si confermano le date iniziali di inizio, appunto, della
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legge, scaglionandole, cogliendo quello che il sistema delle Autonomie locali comunque aveva
segnalato.
Certo c'è una forte contrapposizione, di 60 Comuni nella nostra regione non sono pochi che fanno
ricorso, però un dato è incontrovertibile: la materia è complessa e l'averlo fatto a inizio legislatura, a
mio modo di vedere, permetterà, nel mentre si applicherà la legge, anche di correggerlo prima che la
legislatura sia conclusa e abbia iniziato a dare i suoi frutti questa riforma, che – come ha detto bene
Mauro Travanut – deve fare i conti con un sistema di risorse finanziarie notevolmente diminuito
rispetto al passato.
La stessa cosa l'abbiamo fatta per la sanità, quando abbiamo parlato di sostenibilità del sistema,
l'abbiamo fatto con la 26 dicendo sostenibilità del sistema; tenendo presente che la legge 1/2006, che
aveva impostato il sistema delle aggregazioni comunali su base volontaria, ha erogato 82 o quasi
milioni di incentivazioni, di risorse incentivanti del sistema associativo, che però poi si sono
sostanziate in poche unioni, unioni aventi personalità giuridica, e pochissime fusioni.
E allora, facendo tesoro di questa esperienza, credo che oggi non possiamo pensare di interrompere
l'iter di una legge, che è uno dei pilastri, delle prime grosse riforme che questo Consiglio ha fatto.
Certamente con un aspetto che fino a prima era poco utilizzato: quello di un forte dirigismo. Ma non
ripeto cose che i colleghi hanno già detto, che alcuni colleghi hanno già detto, che però era dovuto
proprio per cercare di dare sostanza a questa legge. Una legge che ha tenuto conto, anche in fase di
approvazione, di alcune osservazioni nel frattempo intervenute: dal regime differenziato ai subambiti,
alla possibilità di convenzionamento dei servizi. Proprio perché eravamo e siamo consapevoli che il
processo non è semplice e che c'è bisogno in una Regione, come è stato detto, policentrica di
modellare a seconda della tipologia di... a seconda di come la nostra Regione è formata di situazioni
specifiche.
Ecco allora che la vera sfida è proprio quella che ha detto in conclusione Enzo Martines, cioè quella di
partire e correggere laddove poi verificheremo l'applicazione di questa norma, corregge laddove
servirà correggere. Io credo che sia la cosa più corretta nel momento in cui, ecco, questa legge così
importante andrà in vigore.
Un'ultima questione. Ecco, guai se dovessimo confondere le UTI con delle mini province perché non è
questo il significato della norma. E allo stesso modo, io credo che l'aver perso tempo sui confini delle
UTI, anche inventandosi confini che non ci sono piuttosto che perdendo tempo non sui contenuti ma
proprio sui confini, credo non abbia fatto bene e credo che anche da questo punto di vista, fatto il
dibattito, fatto il passaggio comunque domani che ci sarà in parte, credo sia necessario che quanto
prima la Giunta vari il Piano di riordino territoriale proprio per dare operatività alla norma in quanto
tale.
E guai – e chiudo – se la Regione dovesse considerare il rapporto con le UTI sulla base della
dimensione, della forza, della sostanza che le UTI hanno perché è chiaro che a questo punto tutto il
lavoro e il discorso che si è fatto sul sistema duale tra Comuni, Unioni dei Comuni, Unioni dei
Comuni appunto, e Regione allora andrebbe a perdersi, e andrebbe a perdere di significato il senso
della legge stessa.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Lauri, prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Intervengo con la difficoltà che conoscete di non aver fatto
l'amministratore comunale e quindi mi scuserete, però proverò a fare un ragionamento politico.
Il primo firmatario Colautti ci accusa di aver fatto una riforma ideologica e dice che la mozione il
Centrodestra, le opposizioni, anzi, l'hanno presentata perché si sono manifestati dei fatti nuovi: da un
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lato, sono arrivate le delibere dei Comuni e, dall'altro, c'è una proposta sulle Aree metropolitane che
può far saltare l'impianto complessivo della legge. Non mi soffermo sul secondo punto, vi ricordate
tutti il dibattito che abbiamo affrontato in quest'Aula un anno fa.
Io, fra parentesi, che allora fui quello che proposi alla Giunta una pausa di riflessione su quella scelta,
e quindi di non andare avanti sulla previsione con cui la legge era arrivata in Aula, credo che se
andassero avanti le proposte delle Macroregioni oggi in realtà dovremmo anche ripensare a quella
cosa, però continuo a difendere il fatto che questa è una Regione policentrica, e oggi quella
discussione riaprirebbe un dualismo che è meglio non affrontare e che la specialità la difendiamo nel
migliore dei modi se restiamo uniti e se non, diciamo così, innestiamo corse interne fra i territori del
Friuli Venezia Giulia. Però, ripeto, se poi Morassut dovesse andare avanti, è chiaro che si aprirebbe,
nei prossimi anni si aprirebbero scenari diversi.
Detto questo, per quanto riguarda le delibere arrivate dai Comuni, è vero che sono arrivate le delibere,
sono arrivate le delibere di tanti Comuni, però anche vero che: a) i ricorsi al TAR sono stati sottoscritti
principalmente – e questo nulla toglie al merito della richiesta di quei Comuni – da Comuni in qualche
modo con maggioranza di Centrodestra; b) in secondo luogo, anche le richieste, diciamo così, di
intervento sul Piano di riordino territoriale, in realtà, molte di queste richieste, se si vanno a leggere –
almeno da quello che la Giunta ci ha raccontato –, sono richieste che in qualche modo mettono in
discussione complessivamente l'impianto della legge.
Credo che siano limitati a una decina i casi che in qualche modo entrano nel vivo del Piano di riordino
territoriale proposto dalla Giunta e che chiedono delle modifiche al riguardo. E quindi io penso che
legittimamente la mozione, che oggi discutiamo in quest'Aula, sia una mozione che ha una grande
densità politica, certamente, ma che in qualche modo questi fatti nuovi, che ne sarebbero all'origine,
diciamo così, esistono certamente ma non hanno dal mio punto di vista una grandissima rilevanza, dal
punto di vista dell'entrare nel merito della proposta di legge che il Consiglio regionale ha approvato e
di in qualche modo proficuamente e costruttivamente cercare di trovare delle soluzioni per migliorarla.
Ha ricordato Paviotti molto meglio di me la storia del dibattito in questa Regione sulla riforma del
sistema delle Autonomie locali, il precedente della legge Iacop, il fatto di come quella legge – che
aveva un obiettivo ambizioso, e cioè l'Unione dei Comuni, anche a fronte di grandi risorse ed incentivi
molto rilevanti, che venivano dati ai Comuni – non ha prodotto i risultati che erano sperati, e di come
in qualche modo il punto di equilibrio della dimensione dell'Area vasta, che abbiamo trovato in questo
Consiglio regionale, partiva da un ragionamento e anche da un bilancio di un'esperienza concreta e
reale, che era appunto quella degli ambiti socio assistenziali, e quindi di un terreno in cui i Comuni
hanno già concretamente sperimentato la possibilità di lavorare insieme.
E penso che quel punto di mediazione dimensionale che è stato trovato fra le richieste contrapposte
che anche sono arrivate, quindi le meno UTI molto grandi, che in qualche modo avrebbero potuto
scimmiottare in sedicesimo le Province di prima, e le mini UTI, che rispondano a qualsiasi, diciamo,
richiesta, anche puramente simbolica, identitaria e territoriale, legittima, comprensibile che c'è nel
territorio, sia in qualche modo stato trovato un punto di equilibro utile all'interno della legge che
abbiamo approvato, proprio nel fatto anche di scegliere quel numero e quella dimensione media delle
Unione territoriali, che abbiamo definito appunto 17 con la geografia che conoscete, che potrà avere
anche la necessità di qualche limatura ma che penso rappresenti davvero un punto di sintesi
importante.
Quali sono le richieste della mozione del Centrodestra? Le richieste della mozione del Centrodestra
sono tre: una è quella di porre fine al conflitto presunto col sistema delle Autonomie locali; la seconda
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di fare una roadmap delle riforme che completeranno il quadro in un sistema istituzionale; la terza
l'istituzione di un tavolo politico che ci faccia in qualche modo affrontare tutto questo, in relazione
anche a quella discussione che sta avvenendo in Parlamento sulla riforma del Titolo V e il sistema
complessivo di riforma istituzionale di questo Paese.
Allora, rispetto, ripeto, a questo, diciamo, “conflitto” con il sistema delle Autonomie locali, ho già
espresso un'opinione e penso che appunto questo conflitto, in realtà, non sia andato al di là di quello
che poteva essere previsto già all'inizio, nel momento in cui abbiamo varato la riforma. È chiaro che la
riforma incontra delle resistenze. È vero che parte di queste resistenze stanno anche nel nostro campo
politico, nel campo politico della maggioranza, ma come ogni riforma una riforma crea anche
preoccupazioni, crea timori. Però io penso che da questo punto di vista la riforma possa essere in
qualche modo registrata, possa essere graduata nei tempi e credo che gli emendamenti, che sono stati
depositati oggi entro le ore 12, vadano in questa direzione e dimostrino in qualche modo anche una
nostra non impermeabilità al dibattito che si è sviluppato in Regione negli ultimi mesi e uno
disponibilità, appunto, a ragionare nel merito delle questioni appunto non politiche ma vere, che la
riforma solleva, e di trovare delle soluzioni.
In particolare, il rafforzamento dei subambiti, che io penso però debbano essere in numero limitato,
devono dimensionalmente in qualche modo... adesso il subambito non può diventare, diciamo così, la
via attraverso cui non si attua la riforma o una linea di fuga per mettere la sabbia negli ingranaggi.
Però, appunto, se manteniamo un numero basso di subambiti all'interno di ogni UTI e ne rafforziamo
in qualche modo i poteri, questo io penso che possa aiutare a farci arrivare al punto finale che
dobbiamo mantenere, e cioè l'UTI, che è la chiave, diciamo così, della nostra riforma.
Penso che la Giunta, ma, insomma, non voglio anticipare, immagino che l'assessore Panontin
interverrà, darà in qualche modo conto anche della tempistica con cui intende proseguire sugli altri
provvedimenti di legge, che compongono il quadro di riordino complessivo dell'autonomia; e credo
che, come non è mancata in questi primi due anni una disponibilità dentro quest'Aula anche a
concordare insieme tempi e modalità, diciamo così, di attuazione dei provvedimenti che la Giunta ci
propone, cercheremo di costruire questo percorso insieme anche alle forze di opposizione.
Per quanto riguarda il tavolo politico rispetto alla riforma istituzionale, mi pare che il passaggio che
abbiamo fatto in Quinta Commissione di costituire un appunto tavolo che ci si confronti sia un primo
passo che va in quella direzione. Per cui, ripeto, se svuotiamo poi dalla... se facciamo la tara della
parte politica della richiesta che viene avanzata, credo che una disponibilità a ragionare nel merito da
riforma da parte di questa maggioranza ci sia e in qualche modo la stiamo, dal mio punto di vista
naturalmente, stiamo dimostrando questa disponibilità.
La cosa su cui non siamo disponibili è quella di azzerare tutto, di sospendere la riforma e di ripartire
da zero, e di replicare in sedicesimo un dibattito che in quest'Aula abbiamo già sinceramente fatto.
Ecco, per questi motivi, io penso che si possa continuare a dialogare e ragionare insieme per attuare al
meglio la riforma, però davvero non chiedeteci di fermarci e fare marcia indietro perché a questa
richiesta non è possibile dare una risposta positiva. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Tondo.
TONDO.: Grazie, Presidente. Io oggi ho assistito a tutto il dibattito, non mi sono mosso da qui e ho
voluto posticipare il mio intervento perché volevo ascoltare i Consiglieri dell'opposizione, cercare di
capire le ragioni degli altri, cioè non partire da una posizione preconcetta. Ho avuto la sensazione, non
tanto dal Consiglio quanto dai banchi della Giunta, devo dire che ho avuto la sensazione che si vivesse
questo pomeriggio come un po' di fastidio, cioè ‘cosa stiamo a fare qui?'. Si disturba il manovratore in
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un momento in cui dobbiamo fare delle cose importanti. L'opposizione viene qui a fare un dibattito su
una cosa che abbiamo appena licenziato.
Ecco, io credo che ci siano due possibili letture di questa azione dell'opposizione, mi metto nei panni
della Presidente, quando veniva presentata la mozione, ai due atteggiamenti che governano: da un lato,
pensi che sia la classica dinamica tra maggioranza e opposizione, si perde tempo, bisogna pur
rispondere, fa parte dei tempi che si dedicano all'opposizione, bisogna stare qui, stasera la
respingiamo, dicano quello che vogliono; dall'altro, può essere quello – io auspico che possano essere
così – quello di cogliere un'opportunità di confronto. Perché credo che in questi due anni
l'atteggiamento che noi abbiamo avuto sia sempre stato un atteggiamento di non di opposizione
preconcetta, poi magari abbiamo anche votato contro però vi assicuro che – e chi c'era la volta scorsa
credo possa confermarlo – che l'opposizione che ho ricevuto io, probabilmente per incapacità nostra di
farlo nel Centrodestra nei nostri confronti, è stato un'opposizione molto più pesante, molto più...
Quindi io vorrei correre il rischio, vorrei non correre rischio, voglio evitarlo questo rischio di una
schematizzazione ideologica e cristallizzare le posizioni, per cui chi vuole la riforma è un riformatore,
è bravo, guarda al futuro, vuole il cambiamento, così non si può andare avanti, era ora che ne
parlassimo, bisognava decidere e non fare – lo ricordava Riccardi prima –; chi non vuole la riforma è
un conservatore per lo status quo, si oppone al cambiamento necessario.
Questa è una visione manichea che io respingo. Io forse sono abituato a un concetto di democrazia
dialogante e penso che forse sarebbe il caso su alcuni temi di fermarsi un attimo, non fermarsi nel
senso di bloccare l'andamento del treno ma semplicemente riflettere se su quel passaggio a livello sia il
caso di fare una riflessione ulteriore. Mi sembra di assistere in questa visione manichea – che spero
non sia – a una replica della vicenda dell'Italicum a livello nazionale per cui, da una parte, c'è la
maggioranza, di cui si percepisce il disagio perché non potete negare che ci sia un disagio che va ben
oltre il perimetro e i confini delle coalizioni politiche, dall'altro; non si può esprimere questo disagio, e
questo francamente è molto triste. Perché è vero, Lauri, che dal campo di Centrodestra provengono la
maggior parte dei ricorsi o delle posizioni ostative, ma chi non vuole chiudere gli occhi davanti alla
realtà sa anche e sa benissimo che molte pressioni sono state fatte autorevolmente, affinché persone
che gravitano nell'ambito del Centrosinistra, sindaci e amministratori, si astenessero dal prendere
posizione, e questo lo sapete.
Io mi sforzo di non cogliere la tensione del confronto tra maggioranza e opposizione, però fotografo la
situazione in maniera molto schematica. Primo: ci sono già da parte vostra 18 emendamenti pronti da
parte della stessa maggioranza. Non noi, voi che dite bisogna fare queste cose, bisogna cambiare. C'è
una progressiva preoccupazione sul territorio che si sente. Provate ad andare a parlare coi consiglieri
comunali, coi sindaci, con gli assessori, con i segretari comunali. Sono preoccupati perché si trovano,
in un momento di estrema difficoltà, a dover gestire una cosa, che francamente ritengo non fosse
proprio la cosa più importante in questo momento.
I sindaci rilevano le difficoltà della situazione, anche quelli, come dicevo, di Centrosinistra. Sanno che
è difficile, sanno che è un momento in cui forse bisogna riflettere un attimo.
Non dimentichiamoci, poi, ne abbiamo parlato solo in alcuni sprazzi, che il personale degli Enti locali
all'interno del comparto unico è completamente demotivato, non sa che fine farà, si trovano in
difficoltà e quindi immaginatevi di mettere a gestire una macchina in corsa con il personale che è in
difficoltà. Ci sono dei ricorsi in corso, che si potevano col dialogo evitare, e di solito i problemi meglio
evitarli, come in sanità, che reprimerli.
Molti consiglieri della maggioranza hanno espresso – lo ricordava anche Lauri poc'anzi –
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preoccupazione e – ricordo prima Gabrovec – anche esplicite richieste di modifiche, e soprattutto, cosa
che temo accada anche nella sanità, non c'è una regia, o almeno io non percepisco una regia, della
riforma.
Cosa facciamo davanti a questi problemi? Continuiamo a pensare che sia il Centrodestra contro il
Centrosinistra? Siete liberi di farlo, probabilmente lo farete. Però l'errore di legare questo dibattito nel
solito perimetro di opposizione, di contrapposizione tra maggioranza e opposizione, ve lo portate voi a
questo punto, perché noi io credo che abbiamo fatto una proposta di grande disponibilità.
E allora, senza farla troppo lunga perché nel merito dei problemi sono già intervenuti tutti (io ho
sempre cercato nelle mie comunicazioni di essere molto schematico e molto operativo), io penso che si
possa proporre al Presidente della Regione una sfida. La propongo alla Presidente perché registriamo
tutti la forza della sua leadership, la riconosciamo. Le auguro che la sua leadership sia innestata non
solo sulla paura che hanno di perdere qualche posizione, ma sia anche un fatto di stima, penso che sia
e spero per lei che sia così. Ribadisco che da anni, in questi due anni, noi non abbiamo fatto mai
l'opposizione dura e preconcetta, certamente, ripeto ancora volta, non come quella a cui sono stato
abituato nella scorsa legislatura.
Allora l'invito è questo: metteteci alla prova, fatelo su una cosa in cui non c'è l'urgenza di decidere
subito, metteteci alla prova e accettate la sfida che lanciamo con questa mozione. Provate una volta a
farlo, non lo avete mai fatto, finora siete andate avanti per la vostra strada, non so se è una scelta
giusta, se è una motivazione di orgoglio, se erano ritmi derivati dalla mediaticità, dalla necessità di
presentare a qualcuno qualche cosa di mediaticamente forte. Noi siamo quelli delle riforme, poi
andiamo a vedere di cosa si tratta.
Diamoci anche, capogruppo Shaurli, prossimo Assessore, o già Assessore, diamoci anche una
scadenza, una scadenza breve, diciamo questa espressione: può valere per, e votiamo questa mozione.
Io credo che se lo faceste ne guadagnerebbe il sistema, ne guadagnerebbe quest'Aula, che in questi due
anni è stata in qualche modo costretta, molto spesso, a subire decisioni senza la condivisione
necessaria, e sono personalmente convinto che ne guadagnerebbe anche l'immagine della Presidente,
che potrebbe dimostrare che c'è anche un percorso di confronto democratico, che fa bene a tutti, fa
bene alla democrazia, fa bene a ciascuno di noi, fa bene anche alla Presidenza della Regione.
PRESIDENTE.: Shaurli.
SHAURLI.: In veste di Capogruppo. Io ho letto con molta attenzione la mozione che è stata
presentata, al di là delle battute, e posso condividere alcuni passaggi, che sono quelli della
preoccupazione di una riforma importante, che chiede molto ai nostri amministratori e che ha bisogno
in alcuni passaggi anche di progressività, di step continui, di valutazioni e anche di attenzione rispetto
alle richieste che dal territorio arrivano.
C'è una cosa che invece non ho condiviso né nell'intervento di Colautti iniziale sulla mozione e né
tanto meno su quello del Presidente Tondo pochi minuti fa: questa visione per cui questa riforma è una
riforma di chi governa, è una riforma che noi abbiamo voluto impostare con tempi e velocità
mediatiche perché avevamo delle esigenze di comunicazione, o perché volevamo far pesare nei banchi
di quest'Aula la forza dei numeri della nostra maggioranza. Perché dico questo? Proprio leggendo la
mozione, noi abbiamo approvato all'unanimità in quest'Aula, nell'ottobre del 2013 – ottobre del 2013 –
le linee guida per il riordino del sistema delle Regioni, delle Autonomie locali, del Friuli Venezia
Giulia. Ottobre 2013.
In quelle pagine, approvate all'unanimità dopo una lunga discussione, ma sottolineo approvate
all'unanimità, a pagina 3 si parla della soppressione delle Province e della richiesta al Parlamento di
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modifica del nostro Statuto, approvato all'unanimità; e a pagina 8 si parla dell'individuazione di
Ambiti territoriali ottimali, 15 20, è scritto in quelle righe, approvate all'unanimità ottobre 2013. 15 20
Ambiti territoriali ottimali come idea di partenza della riforma.
E attenzione: non è un problema di numeri, che 17 sta dentro 15 20, è il problema del perché, è il
problema del perché si era individuata quella tipologia. Si era individuata quella tipologia perché noi
non pensavamo di fare dei percorsi che portassero esclusivamente alla messa in comune di servizi. Già
allora, sempre in quelle righe che abbiamo approvato all'unanimità, dicevamo che la nostra ambizione
– lo dico a nome di tutto il Consiglio – dicevamo che la nostra ambizione era inserire dentro quegli
ambiti i servizi, ma anche la pianificazione e la programmazione di quei territori, proprio perché
avevamo deciso di superare le Province tutti insieme.
E quindi il Delrio famoso a cui si richiama a qualcuno è un provvedimento che invece giustamente
dice, o meno giustamente ma ha una visione, dice: in quella dimensione io porto i servizi, la messa in
comune di servizi, non è mia volontà portare lì pianificazione e programmazione, non è mia volontà
superare le Province, non è mia volontà neanche, guardate, alleggerire la Regione, neanche questo.
Allora noi abbiamo fatto una scelta, e non è una scelta che abbiamo fatto quindici giorni fa e abbiamo
voluto correre, è una scelta che abbiamo fatto nell'ottobre 2013, io da quella faccio fatica a tornare
indietro e non voglio tornare indietro, da quella scelta lì.
Realtà che mettono insieme servizi, visione comune del territorio, pianificazione e programmazione.
Quindi su questo, secondo me, noi abbiamo già superato anche la proposta Ciriani, ma l'abbiamo
superata due anni fa, e l'abbiamo superata anche ragionando su alcune scelte che troppo spesso,
secondo me, noi dimentichiamo. Ho sentito parlare di sussidiarietà molte volte oggi. Anche lì noi nel
2013 abbiamo fatto una scelta dirimente: non si chiudono i Comuni. Cioè ce lo dimentichiamo?
Abbiamo deciso che il cuore della nostra riforma non è il percorso di fusione obbligatoria dei Comuni,
non è neanche stimolare un referendum di carattere regionale, che potevamo fare viste le normative
che abbiamo sempre approvato in quest'Aula. Abbiamo deciso che i nostri Comuni rimangono, ma che
devono trovare una nuova dimensione in cui esercitare parte – parte – delle loro funzioni e cominciare
a pensare insieme la pianificazione e la programmazione del loro territorio.
Se c'è questo percorso che abbiamo fatto, partendo da quest'Aula, da due anni, c'è anche un percorso
che sta fuori. Allora noi non possiamo dire che arriviamo di corsa perché abbiamo fretta eccetera, c'è
una dimensione europea che è impressionante e che vede tutto il Paese Italia in difficoltà rispetto a
questi passaggi. Guardate, ho tenuto i dati: la Germania ha fuso 12.241 Comuni, 12.241 Comuni. Il
Land Stiria – non cito la Carinzia perché non porta bene in questo periodo – il Land Stiria è passato da
539 Comuni a 287.
Questo è il tema, cioè che mentre noi, in questi due anni, ma anche chi c'era prima, eravamo
completamente immobili sul tema delle riforme degli Enti locali, tutto il resto si muoveva: si muoveva
in Europa, dove, guardate, anche lì le strade sono due, o fondere i Comuni o metterli insieme per
funzioni e trovargli adeguatezza, sono due le strade, o questa o quella, noi abbiamo scelto la seconda.
Ma mentre abbiamo scelto questa seconda, dopo un'annosa discussione, le Regioni a Statuto ordinario
ci hanno sorpassato. Perché gli esempi che l'assessore Panontin ha portato in tutta la regione, vivaddio,
Camposampierese e Bassa Romagna, sono di due Regioni a statuto ordinario, che sono state in grado
di fare un percorso di riforma cinque anni fa.
Allora se uno sta fuori da questo Consiglio comincia a chiederci “ma dove eravate voi? Dove eravate
voi?”. Hanno fatto... allora hanno fatto le fusioni, hanno fatto qualcosa, hanno fatto qualcosa, ma si
comincia a chiedere dove eravate voi in tutto questo... e non dico una parte, dove eravate voi, mentre
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tutto questo accadeva? Quindi non è che abbiamo i tempi lunghissimi. E quindi anche questa scelta è
una scelta che secondo me deve partire da questa considerazione. Deve partire anche da una
considerazione, che io da un lato rivendico con orgoglio ma so anche che è una rischiosissima
responsabilità.
Abbiamo fatto questa riforma a inizio legislatura – lo diceva Mauro Travanut prima – anche proprio
per vedere e per monitorare continuamente la sua ricaduta concreta. È molto più semplice farlo alla
fine perché ci penserà chi viene dopo di te. E guardate, anche i sindaci che sono qua, quando si è
discusso di questo ricorso, su cui io non ho minimamente niente da dire, ognuno è libero di fare le
scelte che ritiene, qualcuno ha citato in alcuni Consigli comunali la mia posizione – personale parlo,
da ex Sindaco – contro la riforma Seganti e poi contro la riforma Garlatti. A quelli poi io ho ricordato
doverosamente che ho avuto delle criticità ma poi mi sono seduto attorno a un tavolo con l'assessore
Garlatti per mesi, per mesi, per trovare un percorso di riforma sulla legge 13.
E guardate, la legge 13 – che tutti voi dimenticate – parlava di unioni obbligatorie, trasferiva a quelle
unioni obbligatorie molte più funzioni di quelle che prevede la riforma Panontin, e anche se qualcuno
la lascia lì come fosse la riforma che riguarda le aree montane, nel suo ultimo articolo diceva: questa
riforma, poi, progressivamente verrà applicata a tutto il territorio regionale. E quella riforma, che
alcuni sindaci con responsabilità avevano affrontato, poi è stata stravolta da questo Consiglio, da
questo Consiglio, e secondo me non ha portato all'esito che veniva auspicato.
Allora noi abbiamo di fronte questi elementi, non sono gli elementi di velocità o di non velocità, sono
gli elementi di scelta che c'erano nelle linee guida: non fusioni ma aggregazioni funzionali che
mettano insieme competenze e mettano insieme anche servizi. E da lì partire per rilanciare
l'organizzazione di questa Regione su due livelli: Regione e Comuni. Regione e Comuni.
Parallelamente – c'è scritto nelle linee guida e l'abbiamo ribadito più volte – parallelamente facendo un
percorso di snellimento della stessa Regione, percorso sulla finanza locale, CAL eccetera eccetera. È
una sfida, la facciamo adesso e ce ne assumiamo tutte le responsabilità.
Detto questo, però, io credo che personalmente – ma penso di parlare a nome del Gruppo del Partito
Democratico – noi non siamo disponibili a recedere da quello che abbiamo scelto nell'ottobre del
2013, quel percorso, mentre abbiamo a cuore, come ognuno di noi, a prescindere se i sindaci sono di
Centrodestra o Centrosinistra, abbiamo a cuore il rapporto con gli amministratori locali, che sono il
primo motore della riforma.
Allora io posso fare questa proposta politica, mi sento di fare questa proposta politica stasera: noi
potremmo votare adesso la mozione, bocciarla, sappiamo che ci sono degli emendamenti; quegli
emendamenti, secondo me, vanno incontro anche ad alcune delle sollecitazioni che ci sono arrivate dal
territorio. Non sono gli emendamenti della maggioranza, che si è inventata un passaggio in più, sono
degli emendamenti che vanno incontro proprio agli incontri che in particolare l'assessore Panontin (a
cui si può magari fare moltissime critiche ma non sicuramente quella di non essersi reso disponibile a
essere sul territorio giornalmente e quotidianamente); sono quelle critiche e quelle richieste che diversi
territori ci hanno fatto pervenire.
Allora io sono per dire che quegli emendamenti non sono emendamenti e patrimonio di una parte:
sono emendamenti e patrimonio di un percorso comune e non sono neanche così semplicistico, come
ha detto qualcuno prima, di chiedervi di ritirare la mozione perché questo è un vostro atto politico che
avete fatto. Vi chiedo, però, prima di votare quella mozione, di analizzare gli emendamenti che si sono
prodotti, di avere il tempo per leggere quegli emendamenti, e per capire se quegli emendamenti vanno
incontro rispetto ad alcune esigenze, che non mutano la scelta di fondo della riforma. Perché se il tema
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è la scelta di fondo della riforma, noi oggi votiamo la mozione.
Se invece il tema è la progressività, rendere i nostri sindaci in grado di fare meglio alcuni passaggi, io
sono disponibile a dire: portiamo il voto di questa mozione alla fine dei lavori d'Aula di questi giorni,
ragioniamo su quegli emendamenti, ragioniamo in maniera condivisa, il più possibile ovviamente. Fra
tre giorni ci sarà la posizione di chi dice “guardate, per me quegli emendamenti non cambiano il senso
della norma e quindi io voglio portare fino in fondo la mia mozione”, e voteremo. Altrimenti, secondo
me, se c'è la possibilità di approvare degli emendamenti che facciano fare un passo in avanti rispetto
alle richieste degli amministratori, io sono disponibile – e chiedo se voi siete d'accordo perché la
mozione vostra – a rinviare il voto della mozione alla fine dei lavori d'Aula di questa settimana,
proprio permetterci di affrontare e analizzare insieme gli emendamenti che sono stati prodotti.
PRESIDENTE.: Grazie. Va beh, il capogruppo Shaurli ha formulato una proposta, direi di sentire
ancora l'assessore Panontin, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, grazie. L'unica correzione che mi sento di fare al Capogruppo
Shaurli è sul fatto che noi abbiamo puntato sulle unioni e, in parallelo, anche sulle fusioni, ma non
imponendole, evidentemente, come un percorso di avvicinamento e di facilitazione al percorso della
fusione, che è contenuto in tutta una serie di provvedimenti.
Io ho letto con attenzione la mozione e ho ascoltato con altrettanta attenzione gli interventi di tutti
indistintamente e voglio dirvi alcune questioni che mi stanno a cuore. Intanto, guardate, sulla riforma
degli Enti locali questa Nazione prova, dal 1990 con la 142, prova ripetutamente a fare in modo che i
Comuni, spesso Comuni molto piccoli, che la frammentazione – viene usato un termine antipatico ma
viene usato un po' in dottrina e a volte anche in documenti ufficiali dell'ANCI – viene definito
“Comune polvere” quando è molto piccolo, che fa fatica a dare risposte adeguate ai propri cittadini. E
da allora si prova ripetutamente a disciplinare la materia per cercare di trovare una soluzione
principalmente volontaristica, cioè che demanda all'atto di volontà delle Amministrazioni e di trovare
questa adeguatezza attraverso l'associazionismo.
Ma, ahimè, tutti questi esperimenti, tutti questi tentativi, nel corso del tempo, hanno prodotto risultati
limitati, in alcuni casi li hanno prodotti meglio che in altri casi (cito le Regioni del centro Italia) per
una ragione secondo me non banale: perché hanno cominciato subito dopo la 142/90 a ragionare in
questi termini, perché hanno probabilmente una cultura cooperativistica molto più sviluppata e hanno
iniziato quel percorso senza mai interromperlo, con provvedimenti legislativi ripetuti nel tempo, con
aggiornamenti, con leggi di riforma quadro e poi con degli aggiustamenti costanti, fino ad arrivare ai
giorni nostri.
E il risultato oggi si vede, si vede in giro per l'Italia. Guardate, le unioni, nel 2000, subito dopo la
267/2000, in Italia erano 16, oggi sono 415, interessano più del 25 per cento dei Comuni italiani, ed è
un percorso che è stato intrapreso da alcune Regioni in maniera particolare virtuose ed altre invece
hanno iniziato molto più tardi con esiti ancora non soddisfacenti.
Noi un percorso di questa natura l'avevamo intrapreso, l'avevamo intrapreso con la legge 1/2006, e chi
l'ha vissuta, e chi l'ha, come dire, condivisa e ha cercato di attuarla sul territorio e l'ha sperimentata – e
penso alle parole appassionate di Vittorino Boem – sa con quale dispiacere ha dovuto constatare che
quella azione riformatrice tesa a ottenere una risposta e a volte anche delle promesse, che dovevano
tradursi nell'attuazione dei piani di valorizzazione territoriale per arrivare al consolidamento
dell'associazionismo, ha dato gli esiti, ahimè, non felici di cui oggi dobbiamo tener conto.
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Non felici perché alla fine in questa Regione quei quasi 100 milioni di euro investiti per
l'associazionismo intercomunale ha prodotto 3 Unioni ancora viventi e un paio di fusioni. Questa è la
verità. Dal dopoguerra ad oggi, quando mi dite che la madre di tutte le battaglie è la fusione, vi dico
che tutti i documenti, i più disparati, vi invito a fare come il sottoscritto che si è pappato decine e
decine, centinaia di documenti che potete trovare, oggi siamo nell'era di internet, siamo nell'era
digitale, trovate tutto, curiosate e trovate tutto. E in quel tutto troverete l'evoluzione e la storia in Italia
e all'estero dell'associazionismo intercomunale, e troverete purtroppo che questa risposta di
responsabilità dei territori spesso e volentieri è stata carente, ha avuto bisogno di iniezioni di denaro
ma con esiti, ahimè, non sempre soddisfacenti.
Sulle fusioni ho citato le tre, anzi, sono tre in questa Regione dal dopoguerra ad oggi, io ho assistito a
dibattiti..., guardate, anche sui dibattiti e anche sul percorso della riforma e sulla partecipazione, sulla
velocità, scusatemi, l'ha detto più di qualche Consigliere regionale di maggioranza, accetto tutte le
critiche sulla bontà o meno della legge, sulla opportunità di alcune scelte, sulla validità del modello,
tutto quello che volete, ma non sul confronto, non sul confronto.
Io ho fatto 237 incontri – 237 incontri – sul territorio in due anni. Ho parlato con chiunque volesse
parlare di questo argomento, ho ascoltato tutte le tesi, ho cercato di far tesoro di tutte le tesi e ho
cercato di fare sintesi, evidentemente, perché mi competeva fare sintesi. Perché alla fine le diverse
posizioni andavano, come dire, rese compatibili con un quadro, ovviamente, che tenesse. E allora ho
ascoltato i teorici delle Unioni molto grandi e i teorici delle Unioni molto piccole: del troppo piccolo
non fa programmazione e progettazione del territorio, troppo grande non è in grado di gestire i servizi.
Abbiamo cercato una via mediana. È una via mediana che, guardate, non è una fantasia. Studiatevi i
documenti prodotti dagli Istituti scientifici della Toscana, dall'Emilia Romagna e da altre Regioni e
vedrete che il modello prevalente di riferimento è proprio quello degli ambiti socio assistenziali. Quasi
tutti sono caduti in quel modello perché era un modello già sperimentato, come lo è in questa Regione
dalla legge 33/88, e che ha dato la possibilità alle Amministrazioni di lavorare insieme per più di
vent'anni, producendo dei dignitosi risultati su una materia non banale come quella del socio
assistenziale. Sono riusciti a lavorare insieme, hanno superato alcune difficoltà.
Quel modello, come sapete, è un modello che in questa Regione è nato proprio sul principio del
legame tra le contribuzioni regionali e la gestione del servizio. La Regione, allora, disse: le risorse vi
verranno date a condizione che le gestiate in forma aggregata. Noi non stiamo dicendo niente di
diverso. Abbiamo ripreso un modello, così come i modelli dell'Unione montana, che la precedente
legislatura – e ha ricordato bene Shaurli prima – aveva affrontato, sono modelli che sono stati ripresi
in questa legge abbondantemente perché quella era un'unione, come quella che noi proponiamo. E lì si
era tentato di farlo in un ambito montano, poi la vicenda è stata ben raccontata con una condivisione,
che non si è tradotta, ovviamente, in un atto legislativo che avesse gli stessi contenuti della
condivisione originaria. E da lì le critiche forti che io ho sentito nel territorio da amministratori di
Centrodestra per quel percorso legislativo. E lo sapete perché lo sapete.
Allora noi arriviamo qui dopo aver tenuto conto di tutto, in primis, ovviamente, di quello che era il
nostro programma elettorale. Era un programma elettorale chiaro. Le dichiarazioni programmatiche
della Presidente sono qua depositate, rileggetevele. Rileggete quelle, rileggete i vostri programmi, che
ovviamente parlano di questo tema e si impegnano su questo tema della riforma più o meno negli
stessi termini e poi declinano probabilmente in maniera diversa la riforma. È chiaro, a noi competeva
scegliere un modello e abbiamo scelto un modello. Ma siamo stati chiari e coerenti fin da allora, fin
dal programma elettorale, fin dalle dichiarazioni programmatiche della Presidente e poi dalle linee
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guida del 2013, di ottobre. In mezzo c'è stato un voto per abolire le Province, l'avete votato tutti. Io ho
visto un film, credo che fosse lo stesso che vedevate voi.
Ebbene, abolire le Province introduceva un modello, un modello che si reggeva su Regioni ed Enti
locali, ma tutti noi sapevamo che gli Enti locali non potevano ereditare funzioni delle Province
singolarmente, perché non avevano l'adeguatezza dimensionale, non ce l'hanno nemmeno spesso per
gestire le funzioni già in capo ai Comuni stessi, fanno fatica a gestire quelle funzioni. Il mondo è
cambiato. Questa Regione ha potuto continuare a garantire – e lo continua a fare – agli Enti locali di
questa Regione risorse finanziarie, che non sono pari a quelle che garantiscono le altre Regioni nelle
ordinarie. Non è così. La percentuale di finanziamento superiore agli altri raggiunge quote, che non
sono tanto distanti da quel 30 per cento che noi chiediamo di subordinare al fatto di stare insieme in
unione. Questa è la verità. Ed è quel vizio di fondo che ha impedito l'aggregazione tra i Comuni.
Questa è la mia personale convinzione. Il fatto che a risorse invariate e piuttosto consistenti la voglia
di stare insieme è venuta meno e le risorse date con la 1/2006 sono state prese, incassate con una
riserva mentale da parte dell'Amministrazione: quella di ritornare tranquillamente e beatamente da
soli.
Oggi, però, oggi, complice – ma credo mi aiuti – la crisi economica, quel punto di vista è radicalmente
cambiato perché le grida disperate di dolore degli amministratori, che non riescono a fare opere per i
vincoli di patto, che non riescono a chiudere i bilanci, che non possono spendere cinquemila euro per
risolvere un problema, sono all'ordine del giorno. Le Amministrazioni che rischiano tre default,
credetemi, ce n'è più di qualcuna che ha delle difficoltà strutturali rilevanti, rilevanti.
Allora noi promuoviamo la fusione dei piccolissimi – volontaristica, ovviamente, quella sì perché
quella significa togliere l'identità di un Ente – ma forziamo il più possibile i Comuni a stare insieme
nell'Unione, perché? Perché crediamo che sia la loro salvezza. Alcuni amministratori hanno scelto di
fare ricorso. È stato detto: è legittimo, è ovvio che è legittimo. Io mi auguro che quella sia stata
un'azione per, come dire, indurre l'Amministrazione regionale a fare qualche correzione di tiro. Se così
è, spero vivamente che sia così perché io intendo collaborare evidentemente con tutti, con coloro che
hanno fin da subito dimostrato la disponibilità ad attuare questa riforma e con coloro che invece hanno
avuto un atteggiamento, diciamo, di resistenza in alcuni casi credo che sia pregiudiziale. Al netto di
tutto, ma insomma va detta questa cosa.
I 57 Comuni che hanno fatto il ricorso, più 1 che l'ha fatto separatamente insieme a qualche cittadino,
sono tutte, indistintamente, tutte Amministrazioni di Centrodestra, tutte, dalla prima all'ultima. Altre
Amministrazioni di Centrodestra hanno scelto di non fare ricorso, hanno scommesso sul fatto che
questa legge potesse funzionare, o, meglio, hanno detto ‘ci proviamo'.
Allora noi guardiamo, ovviamente, a quelli che ci hanno creduto. Io credo che sia doveroso avere
attenzione a coloro che ci hanno creduto perché si stanno impegnando: stanno seguendo i corsi della
formazione strategica, stanno ragionando sugli Statuti, stanno andando verso una strada che è quella
dell'attuazione della riforma, dell'accettazione della sfida; e però, allo stesso tempo, allora, a loro
dobbiamo rispetto, e quindi non possiamo interrompere questo percorso perché li avremmo presi in
giro; dall'altro lato, dobbiamo cercare di recuperare le persone, o, meglio, le Amministrazioni che
hanno scelto questa strada invece di resistenza.
C'è un detto che dice che ‘quando soffia il vento del cambiamento c'è chi costruisce ripari e chi
costruisce mulini a vento'. Io mi auguro – mi auguro – che ci sia la prevalenza dei secondi rispetto ai
primi e che si scelga la strada di tentare di attuare la riforma, anche individuando gli elementi di
criticità che sorgeranno. Vi ho citato l'esempio dell'Emilia Romagna e vi dico anche qualcosa di più.
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Leggetevi, leggetevi il numero di modifiche che l'Emilia Romagna ha apportato alla legge
fondamentale, approvata solo il 21 dicembre 2012: sono tre o quattro interventi legislativi nell'arco di
un anno e mezzo, il primo a tre mesi di distanza. Semplice: hanno visto che c'era qualcosa da calibrare
e hanno corretto.
Queste non sono le tavole di Mosè. Questa è una legge che ha sicuramente dei difetti, spero anche
qualche pregio e che via via in una visione dinamica avrà bisogno dei correttivi.
Rispetto al contenuto specifico – e vado a chiudere – rispetto al contenuto specifico
dell'interrogazione, che si fonda su alcuni elementi, allora, innanzitutto, si dice che la legge è stata
approvata con il solo voto della maggioranza. Beh, vale la pena ricordare che il voto previsto dal
regolamento del Consiglio regionale rispetta il principio democratico della maggioranza e che la
volontà della maggioranza costituisce, nel rispetto dei meccanismi democratici di tutela, espressione
della volontà di tutto il Collegio eletto.
Da ciò deriva che, essendo la 26 una legge in vigore non impugnata in via principale dallo Stato, essa è
una legge che va in primo luogo rispettata ed applicata, tanto dalla Regione che dai sindaci che ora la
contestano. L'asserita contrarietà alla legge di riforma fondata su una logica di merito è stata in parte
smentita da un'opposizione spesso ideologica e anche più volte affermata, perché rispetto agli atti
connessi e consequenziali alla 26 si è detto: impugneremo tutto, impugneremo tutto, dal primo
all'ultimo atto. E quindi un'intransigenza in realtà nei confronti anche di aperture collaborative, che io
ho fatto ripetutamente nel territorio, l'ho fatto io, so che l'hanno fatto dei Consiglieri di maggioranza e
anche la Giunta. Quindi credo che in questo senso ci sia davvero da discutere.
La differenza di posizioni all'interno dalla maggioranza risponde alla normale dialettica politica. Non
esistono, ovviamente, posizioni rigide. Ognuno è qui perché risponde al proprio elettorato, alla propria
coscienza e ovviamente alla propria appartenenza. Le differenti posizioni all'interno della maggioranza
sono invece state l'occasione per un dibattito all'interno della maggioranza proficuo e hanno consentito
a questa maggioranza di pervenire ad una sintesi soddisfacente, che è quella che ha trovato
nell'approvazione della legge, ed oggi nella presentazione di alcuni emendamenti che vanno incontro
ad alcune istanze, diciamo, degli amministratori, che completano e continuano in questa attività
costante di “laboratorio”, come l'ha chiamato Travanut, per cui si fa la prova e si corregge in base
all'esito della prova.
La 26 non è affatto in contrasto con il policentrismo socio economico e culturale del territorio del
Friuli Venezia Giulia, anzi, si inserisce perfettamente in un percorso storico, politico, istituzionale e
amministrativo più che ventennale, iniziato, come vi dicevo, con la 33/88, proseguito per la parte
ordinamentale con la 1/2006, che, come ho detto, non ha prodotto quei grandi risultati per le ragioni
che ho già spiegato, benché fosse una legge assolutamente lungimirante, e che trova rispondenza
anche in leggi di riordino di altre Regioni.
Le richieste di deroga territoriale sono previste dalla 26 e non rispondono a un'azione giudiziaria
recentemente promossa da alcuni sindaci. Sono richieste puntuali, in alcuni casi si collocano all'interno
dello 26 e in altri casi al di fuori della 26. Quelle che si collocano al di fuori della 26 non sono
compatibili e quindi rappresentano dei documenti politici, di cui abbiamo tenuto assolutamente conto,
anche rispetto alle proposte emendative di cui sopra. Negli altri casi, cioè quelle di istanze coerenti con
la 26 e con il quadro normativo, badate, sono una decina in tutto, sono meno del 5 per cento del totale
dei 216 Comuni interessati dalla riforma; ecco, su di esse la Giunta regionale assumerà le definitive
determinazioni dopo la discussione della presentazione mozione perché il sottoscritto si è impegnato
con le forze di minoranza a far slittare quel provvedimento a dopo questa discussione.
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In questi mesi abbiamo anche cercato di mantenere attiva e costante un'interlocuzione con ANCI del
Friuli Venezia Giulia, che man mano ci segnalava le istanze che provenivano dai territori e dagli
amministratori. Ma, a causa dell'alta frammentazione, gli Enti locali oggi non sono più centri di
progettazione o motore di sviluppo del territorio, e in un'epoca di severa crisi economica la ricerca di
una dimensione adeguata per il compimento delle funzioni amministrative è un fatto non più
differibile. Va sottolineato, peraltro, che l'adeguatezza si correla strettamente al principio di
sussidiarietà, di questa legge è anche espressione.
Gli altri pilastri – perché avete citato gli altri pilastri della riforma sottolineati uno a uno e mi pare che
siano cinque o sei – sono una priorità anche per questa Giunta ed è evidenziato proprio nelle linee
guida, che sono una priorità.
Io ho sempre parlato di un mosaico, ho sempre detto che quello che noi indicavamo era il bozzetto del
mosaico nelle linee guida e che il mosaico si sarebbe composto delle diverse tessere della riforma.
Molte sono state messe al loro posto, altre ne arriveranno. Quel mosaico è un mosaico dinamico, è un
mosaico vivo. La Giunta si è sempre adoperata per la definizione delle riforme di competenza, che
sono necessarie e che costituiranno, insieme alla 26, il nuovo sistema degli Enti locali e della Pubblica
Amministrazione del Friuli Venezia Giunta.
A breve la Giunta licenzierà il disegno di legge di riforma della finanza locale, a breve perché abbiamo
concordato – mi risulta che si è concordato in Conferenza dei Capigruppo – di andare in Aula nella
sessione del 30 giugno 1° di luglio. Ebbene, in quell'occasione, noi contiamo di poter portare il
disegno di riforma della finanza locale. Ed entro la fine dell'estate vedrà la luce il disegno di legge di
riforma del comparto unico.
Un inciso su queste due cose. Entrambe queste due riforme sono state oggetto di una discussione
amplia all'interno dei tavoli tecnici, che io ho istituito ancora alla fine dello scorso anno, tavoli tecnici
che sono serviti a costituire un elemento di raccordo con il sistema degli Enti locali. La parte, diciamo,
dei funzionari regionali deputati alla definizione delle norme sulla bozza e sulla traccia, che
ovviamente avevo dato, unitamente ai funzionari degli Enti locali nominati dal CAL, hanno lavorato
sui testi per fare in modo che quei testi siano il prodotto di una condivisione anche con il territorio. Poi
ci saranno, ovviamente, i confronti politici con ANCI, con UNCEM e con chi è deputato ad esprimersi
su quella riforma, come ho fatto già per la legge ordinamentale.
Poi saranno tutte e due leggi che offriranno ulteriori occasioni di confronto costruttivo con la
minoranza. Le Commissioni competenti prima, poi il Consiglio sono il luogo istituzionale nel quale si
cercherà di trovare la massima condivisione sui rimanenti pilastri della riforma complessiva delle
Autonomie locali.
Per quanto riguarda la riforma delle Province, è notizia di questi giorni che la Commissione Affari
costituzionali del Senato ha licenziato il testo di modifica dello Statuto – l'avete ricordato prima – e il
percorso parlamentare sembra che ragionevolmente potrebbe vedere la conclusione tra fine anno e
inizi del 2016. Tutto torna. Tutto il percorso è esattamente sotto la regia. Abbiamo chiarissimo in
mente che cosa va fatto. Stiamo seguendo ogni passaggio complicatissimo di questa legge, mi riferisco
agli atti di ricognizione, ai piani di subentro.
Ci sono strutture, sia della Regione che dell'Insiel, unitamente alle strutture degli Enti locali, che
stanno alacremente lavorando per far sì che le difficoltà insite in questa riforma vengano tutte
superate. Potrebbe darsi che qualcuna di queste non venga superata e che necessiti di nuovi interventi.
Lo faremo, lo faremo, dov'è il problema? Come è stato ricordato prima, noi abbiamo scelto di
legiferare presto. Perché abbiamo scelto di legiferare presto? Per due motivi: per avere il tempo
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proprio di apportare le correzioni di cui sto parlando e per avere la possibilità di assumersi la
responsabilità di questa scelta. Prima di tutti la responsabilità me la sono assunta io che ho firmato
questa legge, ma è corretto che sia così.
Le riforme non si portano all'attenzione dell'Aula alla fine della legislatura perché quelle sono bandiere
che vengono piantate in questo Consiglio, ma sono bandiere che hanno poca aria e non sventolano.
Sono destinate a rimanere lettera morta spesso quelle leggi, entrano nei cassetti della legislatura
successiva. Noi, invece, ci siamo assunti questa responsabilità, convinti come siamo che questa
riforma potrà funzionare, anche di fronte ad alcune difficoltà, anche di fronte ad alcune resistenze.
Basta, grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore, è stato chiarissimo, è stato chiarissimo. Allora, per fare un po'...,
facciamo un po' di ordine. Gerolin, si accomodi, grazie.
Solo per ricapitolare, il consigliere Shaurli ha formalizzato una questione, una richiesta, una questione
sospensiva e quindi, se ho ben capito, deve esprimersi naturalmente il proponente.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mi ero prenotato per questo, anche perché per ora non sono ancora
il Capogruppo dell'intergruppo che ha firmato la mozione, quindi non posso assumermi, ovviamente,
risposte rispetto...
Per ora ho detto, per cui non posso ovviamente rispondermi sulla proposta del Capogruppo del Pd.
Quindi ritengo che noi possiamo solo chiedere di chiudere qui, ci vedremo, penso, domani mattina,
prima dell'inizio, dico, tutti i firmatari e tutti i gruppi, per valutare la proposta del Capogruppo del PD.
Però, se posso, con un'aggiunta perché capisco che le campagne elettorali sono campagne elettorali,
capisco che poi ci si dimentica di tutto. È inutile ripetere sempre quella, quando si governa poi si
governa e ci si dimentica.
Però qui su un disegno di legge, che è, insomma, appena appena simile a diciotto emendamenti della
26, passati attraverso il Consiglio regionale; ricordo a qualcuno questa vicenda qui che non mi
scandalizza ma, voglio dire, è un'azione ovviamente di velocità sicuramente non proprio attinente alle
modalità, che così come posto non andrà al CAL, non andrà al CAL e neanche in Commissione. Ma al
CAL, che domani andremo a riordinarlo, a farlo più importante, dico questo perché poi sennò le cose
che facciamo e diciamo dobbiamo essere conseguenti, no?
Qui c'è un blitz importante. Può darsi che nel merito possa anche convenire, anzi, ho scorso qualche
emendamento, devo dire, viene incontro a tante cose che abbiamo detto, che non voglio neanche
ripetere quello che ho sentito, decisionismi civatiani, robe strane, qui oggi; non voglio neanche parlare
di questo, dico semplicemente che ci sono degli emendamenti, che probabilmente tengono anche conto
anche di questa mozione in parte, che io per quanto mi riguarda la tengo buona perché, vedete, poi
appunto il tempus regit actum, no? Vedremo nel tempo questo, con calma. Perché qui nessuno non
vuole fare le cose, di questo state tranquilli, nessuno vuol far le cose.
Allora mi chiedo anche – e ribalto l'Assessore precedente al Capogruppo – di valutare se quegli
emendamenti così proposti possono essere stralciati, possono andare in Commissione, possono andare
al CAL e venire qui fra quindici giorni, non fra sei anni, fra quindici giorni. Chiedo se questo è un atto
contro il decisionismo civatiano, contro il popolo...
Chiedo. No, no, perché, insomma, ha detto, guarda che Bettino Craxi si sta ribaltando, eh, sì,
attenzione, Renzi non siamo neanche a parlare. No, no, allora voglio chiedere, siccome noi
risponderemo alla proposta di Shaurli, spero che la maggioranza, l'Assessore ci risponda. Ripeto, poi
andiamo avanti, andremo avanti, per l'amor di Dio, però chiedo di sapere se non sia compatibile o se ci
sono degli impedimenti che impediscono, ad esempio, ma non credo, le decisioni che avevano preso in
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merito, ad esempio, alle delibere del Consiglio sulle decisioni dell'UTI.
Perché se così non è mi chiedo cosa impedisce, ma veramente, perché se confliggono, va beh, posso
essere convinto o meno, ma se non confliggono vorrei sapere perché non siamo messi nella
condizione, anche noi che potremmo da questo punto di vista anche dividerci come opposizione,
perché potremmo avere anche delle posizioni... no, ma dico, sui singoli emendamenti, su questa mini
leggina potremmo avere posizioni diverse, che altrimenti magari così messe non fanno l'interesse
dell'oggettività.
Questa è la mia proposta. Quindi noi ci riserviamo domani mattina, credo siamo d'accordo, e spero che
in apertura di mattinata che la Giunta ci dica cosa pensa degli emendamenti portati sul CAL.
PRESIDENTE.: Bene, quindi sospendiamo la discussione e riprendiamo domani. Con questo la
seduta è chiusa. Buonasera.
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