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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la centoquarantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 143.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana i consiglieri De Anna e Zilli. 
I congedi sono concessi. 
Signori Consiglieri, se prendete posto, signori Consiglieri, perché procediamo alla commemorazione
dell'artista Zigaina. 
Allora, Zigaina si è spento il 16 aprile all'età di novantuno anni. Con la sua morte è scomparsa una
figura centrale della pittura italiana del secondo novecento e il Friuli Venezia Giulia ha perso il suo più
grande artista. 
Era nato nel 1924 a Cervignano del Friuli, “verso la laguna”, come titolano alcuni suoi capolavori.
L'infanzia è in collegio a Tolmino, oggi in Slovenia. La giovinezza è vissuta nella solitudine e nei
lunghi giri in bicicletta che lo portavano a contatto con il territorio, che costituì la linfa della sua
ricerca culturale. Poi le prime esperienze pittoriche e il raggiungimento della maturità artistica a
Venezia, quindi l'incontro a Udine, nell'immediato dopoguerra, con Pier Paolo Pasolini. 
Aveva ventiquattro anni quando fu ammesso alla prima grande Biennale del dopoguerra, quella del
1948, che segnava l'apertura dal mondo. A ventisei anni gli fu riservata una sala personale che ospitò
quadri capitali del neorealismo italiano. Vinceva allora il Premio Fontanesi, il primo dei grandi premi
che, numerosi, conseguì nella sua lunga vita. E poi, ancora, nella Biennale del 1952 presentava i
braccianti del Cormor nello storico sciopero a rovescio, in un crescendo di esperienze e riconoscimenti
che lo porteranno verso traguardi importanti nel mondo. 
Si intensificava, inoltre, lo scambio intellettuale con Pasolini, che volle Zigaina accanto, ora come
consulente, ora come attore in tre dei suoi figli: “Teorema”, “Medea” e “Decameron”. Fu poi in un
pomeriggio americano dei primi anni ottanta, Zigaina insegnava allora all'Art Institute di San
Francisco, che intuì il messaggio pasoliniano implicito alla sua fine tremenda. Per l'amico, il pittore
migrò nella scrittura, elaborando una coltissima rivisitazione della morte del poeta, che gli meritò
l'ingresso nella Bayerische Akademie di Monaco. Nel mentre, dipingeva e incideva i temi a lui più
cari, quelli legati al territorio di appartenenza: “I campi dell'arciduca”, “Verso la laguna”, “Le farfalle
del 4 novembre”, “La sera nel vigneto”, “Mio padre l'ariete” e “Il colle di Redipuglia”, argomentano
questo rapporto con la terra d'origine che mai volle abbandonare e che elaborò definendo quel
paesaggio come anatomia, che costituisce il tema di molti dei suoi lavori. 
La scomparsa di Zigaina è perdita grave, ma a renderne indelebile la figura rimane una pittura
d'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, una pittura a cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha
dedicato nel 2009 la grande mostra antologica di Villa Manin; c'è la sua ricerca grafica che proprio
l'anno passato, nell'omaggio ai suoi novant'anni, abbiamo ospitato in un'antologica nella sede del
Consiglio regionale. 
Rimane anche una sua produzione letteraria importante, che rende rara la complessità della sua figura
intellettuale. 
In questa sede, non dimentichiamo, resta il grande arazzo della Sala consiliare, che tratta il tema a lui
caro del Colle di Redipuglia, ma soprattutto resta il ricordo di una figura senza compromessi, che
seppe affrontare l'arte nella convinzione, come egli scrisse, che un artista moderno non possa in alcun
modo disinteressarsi delle vicende degli uomini ma, come ogni altro vero uomo di cultura, abbia il
compito di adoperare la sua autorità per imprime all'andamento delle cose il senso che egli ritiene il

2 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



più giusto, a secondo della sua concezione della vita e del mondo. 
Lascia la moglie Maria e la figlia Alessandra, a cui va il nostro sincero cordoglio. 
Bene, grazie. Bene, allora adesso riprendiamo l'ordine del giorno, che prevede al punto n. 1 il seguito
della discussione sulla mozione “Riforma Enti locali: verso una riforma condivisa”, la n. 118 di
iniziativa dei Consiglieri, primo firmatario Colautti ed altri. 
Su questa mozione si era chiuso il dibattito e c'era, di fatto, una richiesta da parte del Capogruppo
Shaurli, quindi una richiesta di sospensione della trattazione e di rinvio della votazione sulla mozione,
successivo all'esame della legge sul Consiglio delle Autonomie locali, che segue nell'ordine del
giorno. 
Quindi, consigliere Shaurli, per cortesia, se lei parla quindi a favore, propongo, prima di passare alla
espressione sulla richiesta, consigliere Shaurli, lei a favore, quindi, o perlomeno se vuole ripresentare
la sua richiesta? 
SHAURLI.: La mia richiesta, ovviamente, era quella di poter permettere in maniera corretta e
coerente, anche rispetto alle richieste, a tutti i Consiglieri di analizzare con compiutezza e serietà gli
emendamenti proposti dall'assessore Panontin, che secondo me vanno incontro a diverse delle richieste
presenti nella mozione. 
Quindi io reitero questa possibilità, ovvero, anche insieme all'assessore Panontin, un'analisi degli
emendamenti per vedere se questi emendamenti vanno incontro alla richiesta della mozione. 
PRESIDENTE.: Grazie. E quindi sulla richiesta come si esprime il primo firmatario, a questo punto,
Colautti? 
COLAUTTI.: Sì, Presidente, però ci siamo lasciati con anche una richiesta da parte dell'opposizione,
che era quella..., richiesta di stralcio delle norme, che sono Panontin, ma in teoria sarebbero dei
Consiglieri regionali firmatari, stralcio che noi abbiamo ritenuto di richiedere perché ci sembra che
diciotto articoli, insomma, incidono in maniera importante sulla legge 26 e non sulla legge del CAL, e
mi sembrerebbe una brutta cosa partire, quando si fa il riordino del CAL, mancando di rispetto prima
ancora di riordinarlo, quindi senza neanche passare attraverso questo organo, che mi pare si vorrebbe
in qualche misura rafforzare. 
In più chiedo, chiedo se non si ritenga, da questo punto di vista, anche abbastanza inconferente questi
diciotto articoli, perché stiamo parlando di tutto altro, quindi perlomeno il titolo della legge non può
essere quello. Voglio dire, cioè qui parliamo di riordino del CAL, poi abbiamo diciotto articoli che
parlano di modifiche, immagino urgenti, imprescindibili   adesso si tratterà di metterle giù   che
riguardano la legge 26 appena, come dire, approvata. 
Allora penso, ritengo   ma penso non dobbiamo spendere parole sulla nostra correttezza rispetto al
metodo di lavoro   che stralciare queste norme per mandarle in Commissione, perché vanno al CAL e
perché possano essere riportate qui il 26 e 27, non succeda niente, neanche rispetto ai tempi che la
Giunta si è data per definire gli ambiti e quant'altro. E, ripeto, valorizzerebbe il lavoro anche nostro
sugli emendamenti, valorizzerebbe il lavoro del CAL riordinato e credo che non susciterebbe nessun
tipo di problema. 
Dico questo anche perché capisco di venire incontro soprattutto a quei colleghi che rischiano
l'irrilevanza politica, etico morale in quest'Aula, perché se penso a Mauro Travanut e a Pustetto, no, mi
chiedo veramente come possano accettare non di cambiare il voto, ma come facciano ad accettare, loro
che ci hanno veramente dimostrato, nella passata legislatura e in questa, una linearità e una coerenza
rispetto a tutti questi sistemi, e oggi, li capisco, come dire, appiattiti, abbruttiti, anestetizzati,
lobotomizzati da questa velocizzazione del sistema. E quindi anche per loro, anche per loro io faccio
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questa richiesta perché so che non sono in grado di condizionare in senso positivo una soluzione di
normale sviluppo dei lavori dell'Aula. Qui non è questione di fare confusioni, eccetera, quindi io
ribadisco la necessità per noi di uno stralcio; se   come immagino – ci saranno nobilissimi motivi
perché questo non avvenga, chiedo comunque agli uffici anche un chiarimento preciso e puntuale sulla
conferenza o meno degli articoli così come introdotti e, sulla base anche della risposta dell'Assessore,
per quanto riguarda la maggioranza, con cui abbiamo parlato, nessun problema ad andare, voglio dire,
al voto finale, non cambia..., non c'è nessun motivo, insomma, più o meno velocemente gli articoli li
abbiamo sbirciati, devo dire, perché io non sono riuscito ad approfondire. 
E quindi vorrei sentire, credo, prima l'Assessore e poi, sulla base di questo, valuteremo anche ulteriori
proposte. 
PRESIDENTE.: Prego, assessore Panontin. 
PANONTIN , ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, sono dell'avviso che dovremmo utilizzare un po' di tempo, magari con una sospensione, per
esaminarli insieme gli emendamenti, e in quella sede vi spiegherò, almeno per una parte di questi
sicuramente l'ipotesi dello stralcio è inopportuna. Mi riferisco in particolare – e vi cito un paio di
esempi per farvi capire   al fatto che, se noi non diamo una risposta oggi di un certo tipo ai Comuni di
Grado e Lignano, che si sono dichiarati fuori dalle Unioni e che con gli emendamenti riconosciamo
nella loro specificità e gli consentiamo un regime differenziato, il fatto di decidere subito consente a
loro di valutare l'ipotesi di rientrare, rispetto alla scelta che hanno formulato, all'interno di un'Unione a
quelle condizioni. 
Quindi io davvero vi pregherei di non ragionare in termini di stralcio, ma in termini di
approfondimento, che faremo insieme se verrà ipotizzata una sospensione   breve o per il tempo
necessario   dei lavori d'Aula. Aggiungo che non mi soffermerei sul numero degli emendamenti
depositati alla 26, perché dentro quei diciotto o quanti sono, io non li ho mai contati, ma ce ne sono
moltissimi che sono emendamenti di natura meramente tecnica, come avete visto. Quelli che possiamo
definire emendamenti di natura politica sono tre o quattro, e quelli meritano un approfondimento che
facciamo, cioè quelli sono quelli, diciamo, di sostanza; gli altri non sono di sostanza, lo sapete anche
voi. 
Quindi io mi rendo disponibile ad affrontare insieme a voi il tema. Guardate, per quanto riguarda
questi emendamenti, vi assicuro che sono stati valutati anche congiuntamente con ANCI; ANCI ha
fatto una raccolta, seppure informale, delle segnalazioni che derivavano dagli amministratori e che
portavano a richieste di emendamento e quelle segnalazioni trovano, non totale, ma trovano una certa
risposta negli emendamenti che avete letto. 
PRESIDENTE.: Quindi, Assessore, lei formalizza una richiesta di sospensione? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. Prego, consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Il buonsenso, troppo buonsenso, no, di Alessandro Colautti, troppo buonsenso, perché
poi col buonsenso si prendono le sberle. 
Colautti ha formalizzato una richiesta precisa, al di là degli stralci, delle mozioni, cioè io leggo il titolo
della norma: “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia”. Allora o qui
c'è qualcuno che si alza in piedi e dice, e annuncia che fa un emendamento al titolo della norma,
perché noi non interveniamo sulla disciplina del Consiglio delle Autonomie, oppure la norma non è
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conferente. 
Allora siccome Colautti chiede, quindi questa è la seconda parte della legge 26, cioè sul piano politico
questo è un altro pezzo che si aggiunge alla legge 26, che non è un fatto banale. 
Quindi la richiesta che Colautti..., mi sono alzato in piedi perché non ha ottenuto la risposta: la norma
è conferente o no? Perché se è conferente discutiamo, e qualcuno mi dovrà spiegare, arrampicandosi
non so dove, che è conferente perché stiamo parlando della disciplina del Consiglio delle Autonomie
locali del Friuli Venezia Giulia. Voglio vedere dove si arrampica. O altrimenti qualcuno si alza in
piedi e dice, al di là della tecnicalità di dove devono transitare le cose, sia opportuno o meno, che
questa è un'altra storia, è un altro film. 
PRESIDENTE.: Bene. La sospensione serviva anche, come era stato chiesto, per la valutazione sul...
Io posso già da subito anticipare che, ovviamente, è necessaria l'integrazione al titolo della legge, è
evidente, perché gli articoli vanno oltre la norma sul Consiglio delle Autonomie locali. La materia è
comunque legata al tema delle Autonomie locali, ma va fatto e andrà anche fatta una norma di
coordinamento finale che poi, con gli emendamenti, sistema nel corpus normativo emendamenti e tutto
il resto. 
Queste sono due, direi, quasi pregiudiziali per la conferenza degli emendamenti. Nella sospensione mi
auguro che... Uno a favore e uno contro la sospensione. Siamo a favore della sospensione, quindi
accordiamo una sospensione di? Assessore, quanto pensa che le possa servire, un'ora? Un'ora, va
bene? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Un'oretta, sì. 
PRESIDENTE.: Allora i lavori sono sospesi e riprendono alle ore 11.30, se non ci sono indicazioni
opposte. 
Bene, signori, se potete prendere posto riprendiamo i lavori dopo la sospensione. 
Allora, Relatore Colautti, lei... Assessore? Non c'è la Giunta. Assessore Panontin? 
COLAUTTI.: Dov'è Shaurli? 
PRESIDENTE.: Per adesso chiediamo l'assessore Panontin. 
COLAUTTI.: Sì, grazie. 
PRESIDENTE.: Prego, Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Innanzitutto, appunto, abbiamo fatto l'illustrazione da parte
dell'Assessore, che ci ha permesso, insomma, di entrare più addentro agli emendamenti, poi, insomma,
dirà evidentemente anche l'Assessore alcune decisioni assunte in merito anche, appunto, ad alcuni
degli stessi, non così urgenti da dover essere portati in questa sede. 
Ma, al di là di quello che decideranno gli altri Gruppi, è evidente che con l'inserimento nel corpo del
DDL 90 del CAL di norme riguardanti la 26, quindi norme riguardanti le UTI, la modifica delle
Autonomie locali, che “non c'entrano”, nel senso che sono nuove, noi abbiamo potuto depositare,
come da Regolamento, gli emendamenti sul disegno di legge 90 e la scadenza è avvenuta alle ore
12.00 di. 
Quindi oggi, nel momento in cui io ho degli emendamenti nuovi, ai quali potrei anche apportare altri
emendamenti o comunque dei subemendamenti, evidentemente non lo posso fare perché il DDL 90,
che riguardava il riordino del CAL e non le modifiche alla 26, mi ha impedito di farlo. 
Per cui chiederei cortesemente, nello spirito di leale collaborazione che ha sempre contraddistinto il
nostro operare, ahimè   come ricorda il collega Riccardi riferendosi a me   anche troppo, bene,
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chiederei cortesemente il tempo di riunire i Capigruppo per decidere la riapertura dei termini 
mezz'ora, quello che servirà   al fine mi permettere a noi di presentare degli emendamenti, appunto,
che si rifanno agli emendamenti presentati dalla Giunta, anzi, dai colleghi di maggioranza sulla legge
26. 
PRESIDENTE.: Allora, la richiesta di Colautti è chiara. 
A Regolamento, consigliere Colautti... Consigliere Colautti, volevo precisare, a livello di Regolamento
lei sa che è possibile presentare un emendamento su ogni articolo entro il dibattito generale. Quindi se
la sua richiesta è esaminare..., non è che è preclusa la presentazione di emendamenti sul testo, però se
c'è la volontà di fissare un tempo per presentarli, se c'è la disponibilità della Giunta e non ci sono
opposizioni per me va benissimo: convochiamo i Capigruppo immediatamente e fissiamo,
eventualmente... 
No, no, d'accordo. Va bene. Va bene, allora se non ci sono... La Giunta, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Nessuna, assolutamente nessuna contrarietà. Nello spirito e nella logica che il consigliere Colautti ha
appena enunciato, sono pronto a lavorare su eventuali emendamenti e a analizzarli insieme. 
Non entro nelle questioni regolamentari, però sul piano sostanziale la disponibilità c'è tutta. 
PRESIDENTE.: Allora, visto che non ci sono opposizioni, sospendiamo i lavori e convoco la
Conferenza dei Capigruppo in Sala Gialla. Prego. 
Bene, si è conclusa allora la Conferenza dei Capigruppo. 
Allora, comunico le decisioni assunte in Conferenza: quindi si sospendono i lavori adesso, si fissa
l'inizio del Consiglio alle ore 14.00 e il Consiglio proseguirà sino alle ore 19.00. Contestualmente
vengono riaperti i termini per la presentazione degli emendamenti sul disegno di legge 90 sino alle ore
14.00, intendiamoci, gli emendamenti liberi; poi, ovviamente, nella discussione generale, i Relatori
possono presentare emendamenti. La Commissione V, che era convocata per la fine dei lavori oggi,
Presidente Martines, la Commissione V   Presidente Martines, se ascolta?  , la Commissione V, da
oggi verrebbe chiesto il posticipo a domani, nella pausa. 
Quindi la Commissione V, viene sconvocata quella di oggi e convocata domani nella pausa dei lavori. 
Allora, ci sono...? Colautti, lei sulla mozione 118, poi, che è rimasta aperta, c'era un invito a. Prego,
consigliere Colautti. 
COLAUTTI.: Chiedo scusa, vorrei intervenire, signor Sindaco, o di Muggia o di Trieste, decida lei. 
No, allora, bene, a seguito della riunione dei Capigruppo, della Conferenza dei Capigruppo: a)
accolgo, credo che siamo tutti d'accordo di portare al voto successivamente la mozione, come richiesto
dal Capogruppo del PD. Ovviamente il fatto nuovo ci porta quindi a riaprire i termini per tutti per la
presentazione di eventuali emendamenti ed è una bella giornata, quindi. Possiamo rivederci alle ore
14.00. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene, visto che c'è il sole splendente su Trieste, allora la seduta viene chiusa e si
riprendono i lavori alle ore 14.00 con all'ordine del giorno la discussione del DDL 90, che avrà
assegnate cinque ore di dibattito.
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